NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 2 maggio 2013
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

STEFANO BALDI

Sia fatta la tua volontà
Newton Compton, 2013
Luca Lazzarini detto Lazzaro ha ventisei anni, un'auto a metano e un sacco di problemi. Vive in
un paesino sprofondato nella bassa padana, è ancora vergine, certo non bello e di una
timidezza patologica. Vivacchia Luca, lavora a testa bassa per dimenticare i suoi insuccessi, non
riesce a farsi valere neppure sul lavoro e le sue serate sono fatte di pochi amici fidati e qualche
partitella a carte con i vecchietti del circolo Arci. Un fratello ritardato di cui vergognarsi e una
madre che ancora non gli ha perdonato di essersene andato di casa completano il quadro. Ma di
tempo Luca non ne ha più. Una brutta tosse trascurata, lunghe analisi mediche e una diagnosi
che non lascia scampo. Insieme all'angoscia e alla paura arriva, però, anche la fede e ha la voce
di Don Edoardo, il sacerdote degli anni del catechismo, perso di vista da anni. Ed è questo
incontro a far nascere in Lazzaro il desiderio di voler dare un senso al tempo che gli rimane. E
così, anche l'incontro con Anna, prostituta dal viso bellissimo e dall'atroce passato, riesce a
fargli superare definitivamente la paura di vivere e di morire.

SERGIO NAZZARO

Castel Volturno. Reportage sulla mafia africana
Einaudi, 2013
La costa che unisce Caserta e Napoli è il luogo di questo reportage nel cuore del delta del
Volturno. Un territorio, un villaggio globale in cui hanno residenza la mafia africana, lo
sfruttamento e la tratta di esseri umani, la quotidiana angoscia e follia delle donne e degli
uomini che cercano una via d'uscita da un luogo che ha confini inesplorati. Tra violenze brutali,
fughe disperate, atti di eroismo, si consuma il vivere giorno dopo giorno di una nuova enclave
nel cuore dell'Italia. Un filo collega i barconi dei disperati in fuga nel Mediterraneo, i sacrifici
umani e i riti vudù africani, la camorra e la corruzione politica, le indagini delle forze dell'ordine
nei quattro angoli del pianeta e il riscatto di chi coltiva i beni confiscati alla criminalità
organizzata. Un filo che scioglie i suoi nodi sul litorale della Domiziana, il più grande
esperimento sociale libero da ogni regola e contratto sociale. Ogni azione è un'azione solitaria,
un coro di voci e di vite che si mescolano intrecciandosi e costruendo il villaggio del delta. Un
reportage sociale, umano, di ciò che rimane o probabilmente sta diventando l'enclave più
multiculturale d'Italia, ma nella più completa assenza di Stato, burocrazia e regolamenti. Un
punto di approdo di vita e di morte, di strade che rimangono con le buche e di terra malata di
rifiuti tossici, di resistenze e desolata malinconia.

MELISSA SENATE

Le ricette segrete della cucina dell’amore
Corbaccio, 2013
Tutti a Blue Crab Island, nel Maine, chiamavano Camilla la dea dell'amore perché, con il suo
talento di veggente era riuscita a salvare matrimoni in crisi. Ma Camilla non era solo
un'indovina, era soprattutto una bravissima cuoca, amante della cucina italiana e delle sue
specialità. Agli studenti della sua scuola di cucina suggeriva di aggiungere sempre nella pentola
un ingrediente segreto: un ricordo triste, un pensiero felice, un fervido desiderio. Questo
rendeva uniche le ricette e faceva sì che si realizzassero le speranze di chi le eseguiva. Holly,
sua nipote, aspetta da anni l'uomo giusto: al suo vero grande amore, le ha predetto la nonna,
piacerà un piatto particolare dal sapore molto intenso... La ricerca diventa sempre più
complicata e Holly sembra destinata alla solitudine. Quando però eredita la scuola di cucina di
Camilla e il suo ricettario, Holly impara come trovare la propria strada. Scoprirà che gli
ingredienti essenziali della vita sono in realtà costituiti da un intreccio di trame: ricordi, sogni e
speranze si legano a formare il romanzo della vita di ognuno dandoci la possibilità di scoprire la
vera ricetta della felicità che si nasconde in noi.
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TARA HUDSON

Dove finisce il buio
Nord, 2013
Abbracciarsi, tenersi per mano, baciarsi: sono gesti quotidiani che scandiscono e consolidano
ogni relazione, ma per Amelia e Joshua sono un desiderio irrealizzabile. Perché Amelia è un
fantasma, un'anima inquieta, legata alle acque scure del fiume in cui è affogata dieci anni
prima, e non può nemmeno sfiorare il suo adorato Joshua senza che la sua evanescente figura
svanisca nel nulla. E, per quanto le sia difficile ammetterlo, Amelia sa di non poter continuare
così: non può condannare il ragazzo che ama a un'esistenza di sacrifici. Deve lasciarlo. Ma
quello che lei non sa è che Joshua è determinato a sovvertire le leggi stesse dell'universo. Pur di
coronare il loro sogno d'amore, infatti, il giovane è disposto ad affrontare ogni sacrificio, anche
a mettere la propria vita nelle mani di una potentissima sacerdotessa voodoo di New Orleans,
l'unica in grado di celebrare un antico rituale per risvegliare i morti. Un rituale proibito e
pericolosissimo che potrebbe distruggere le anime dei due innamorati.

GUILLAUME MUSSO

Sette anni senza di te
Sperling & Kupfer, 2013
Artista bohémienne, esuberante e focosa, la bella Nikki piomba come un fulmine a ciel sereno
nella vita del ricco e posato Sebastian. Non hanno niente in comune eppure s'innamorano,
travolti da un sentimento intenso e irrazionale. Si sposano, e hanno subito due gemelli, Camille
e Jeremy. Tutto accade molto in fretta, troppo. E presto l'idillio svanisce. A poco a poco, l'amore
cede il posto al rancore e arriva la fine: le liti, un amarissimo divorzio, e i gemelli divisi tra i
genitori, Camille a lui, Jeremy a Nikki. Oggi sono passati molti anni. Sette, per l'esattezza. Nikki
e Sebastian si sono rifatti una vita, lontani l'una dall'altro. Finché un giorno il figlio, ormai
quindicenne, sparisce misteriosamente. Fuga? Rapimento? Per scoprirlo Nikki non ha altra scelta
che rivolgersi all'ex marito, per lanciarsi, di nuovo insieme, in una indiavolata e rischiosa corsa
contro il tempo... E, forse, anche dentro il proprio cuore. Dalle strade di Parigi ai grattacieli di
New York, fino a una pericolosa Rio de Janeiro, "Sette anni senza di te" è il nuovo thriller
romantico firmato Guillaume Musso.

RAQUEL MARTOS

I baci non sono mai troppi
Feltrinelli, 2013
Questa storia, che non parla di principi azzurri e principesse, inizia in Spagna molti anni fa,
quando la tv era ancora in bianco e nero, le bambine ballavano con l'hula-hoop e bastava uscire
a mangiare un panino per vivere una grande avventura. Un giorno, a scuola, Lucía conosce Eva.
Spavalda, coraggiosa e indomita come i suoi capelli la prima. Timida, riflessiva e avida
divoratrice di fagiolini crudi la seconda. Hanno entrambe solo sette anni, ma fin dal primo
momento diventano amiche per la pelle. Condivideranno sogni, segreti sussurrati all'orecchio
perché il ragazzino accanto non senta che si parla di lui, conquiste e delusioni, in un rapporto
fatto di complicità e mille risate, tanto travolgenti e rumorose da attirare sempre i rimproveri
degli adulti. Finché un litigio le separerà. Anni dopo il caso le fa ritrovare all'aeroporto di Madrid.
Lucía, single, è il perfetto prototipo della manager in carriera. Eva, dopo aver rinunciato al
teatro per dedicarsi alla famiglia, si barcamena tra la fine del suo matrimonio e la figlia Lola,
una piccola pirata di cinque anni. Nonostante i vecchi conflitti, l'amicizia di un tempo è ancora
viva, come e più di prima. Ma Lucía non può immaginare che Eva sta per chiederle il favore più
importante della sua esistenza. Una storia che ci ricorda che esistono legami unici e speciali che
nemmeno il tempo e la distanza riescono a intaccare.
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JAMIE MCGUIRE

Uno splendido disastro
Garzanti, 2013
Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al ginocchio. Abby Abernathy sembra la classica
ragazza perbene, timida e studiosa. Ma in realtà Abby è una ragazza in fuga. In fuga dal suo
passato, dalla sua famiglia, da un padre in cui ha smesso di credere. E ora che è arrivata alla
Eastern University insieme alla sua migliore amica per il primo anno di università ha tutta
l'intenzione di dimenticare la sua vecchia vita e ricominciare da capo. Travis Maddox di notte
guida troppo veloce sulla sua moto, ha una ragazza diversa per ogni festa e attacca briga con
molta facilità. C'è una definizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo sbagliato per
eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi incontrano quelli castani di lui e sente
uno strano nodo allo stomaco: Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di
stare lontana. Eppure Abby è assolutamente determinata a non farsi affascinare. Ma quando, a
causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso
tetto per trenta giorni, Travis dimostra un'inaspettata mistura di dolcezza e passionalità. Solo lui
è in grado di leggere fino in fondo all'anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro
i suoi silenzi e le sue improvvise malinconie. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore
sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha troppa paura di affidargli la chiave per il suo ultimo e
più profondo segreto.

RENZO MAZZARO

I padroni del Veneto
lLaterza. 2013
Forza economica ma nano politico: è la desolante definizione data del Veneto da Sergio
Romano, editorialista del "Corriere della Sera". È drammaticamente vero, spiega Renzo
Mazzaro. Lo spiega ricostruendo in queste pagine gli ultimi vent'anni di politica veneta in mano
a una classe politica locale suddita di interessi altrui. Prima con Giancarlo Galan, vissuto appeso
al consenso di Silvio Berlusconi e franato con lui, poi con Luca Zaia, giovane e rampante, che
non riesce però a smarcarsi dai diktat di Bossi e della Lega lombarda. La stessa classe
imprenditoriale, tanto decantata per i suoi nomi famosi in tutto il mondo (Benetton e Marzotto,
tanto per citarne due), non è stata capace di darsi una rappresentanza nazionale adeguata, non
è andata oltre il successo sui magazine e in alcuni casi, come quello delle fusioni bancarie, il
risparmio dei cittadini veneti e la gestione della finanza sono stati portati altrove. Tranne
quando sono state costruite grandi fortune da zero, grazie a politiche corrotte e al fiume di
denaro pubblico pompato dalle grandi opere nei quindici anni di Galan. Al desolante quadro
della maggioranza si aggiunge quello dei partiti di opposizione, con Rosy Bindi e Massimo
Cacciari che non sono riusciti a costruire una alternativa credibile e a governare con successo.
Quasi che fossero contenti di continuare a perdere e "gestire il lato B del potere nel Veneto". Il
risultato è un territorio distrutto da uno sviluppo caotico, crisi sociale, crollo economico.

HANNAH RICHELL

Le bambine che cercavano le conchiglie
Garzanti, 2013
Il mare si infrange furioso sulle frastagliate coste del Dorset. In alto, su una scogliera impervia,
si erge una casa colonica con le mura imbiancate che brillano come un faro sotto la luce del
sole. Clifftops. Il posto che una volta Dora chiamava casa. Da dietro le ampie finestre le sembra
ancora di sentire risuonare le risa di sua sorella Cassie, il rumore delle loro corse di bambine
gioiose. Adesso la natura ha ripreso il sopravvento e l'edera avvolge le antiche mura della
magione dei Tide, in un viluppo di silenzio, polvere e segreti. Dora è fuggita da tutto questo,
schiacciata dal peso della colpa. Una colpa inafferrabile come il vento, ma che si è insinuata
nelle fibre del suo essere in profondità. E non le fa dimenticare quella lunga e calda giornata
d'estate di tanti anni prima. I giochi alla ricerca di conchiglie, i nascondigli tra le rocce e quella
piccola, fatale distrazione che ha distrutto un'intera famiglia. Da allora Cassie non le vuole più
parlare e le due sorelle si sono allontanate irrimediabilmente. La sabbia e il vento non sono
riusciti a disperdere il dolore, che è rimasto sepolto, come un cuore pulsante. Ma oggi Dora non
può più fuggire, il soffio di una nuova vita respira dentro di lei e per amore del suo bambino
deve ritrovare i pezzi perduti della sua vita.
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ANDREA FAZIOLI

Uno splendido inganno
Guanda, 2013
Guido Moretti è un uomo onesto, integerrimo, che ha sempre lavorato come contabile prima in
Italia e poi in Svizzera. Un giorno, nella stazione di servizio dove lavora, viene commessa una
rapina. Nessuno si fa male, ma Guido - e soltanto lui - nota una cosa, un piccolo fatto che non
lo lascerà più in pace. Di lì a poco va in pensione: cominceranno giornate monotone di
passeggiate e partite a carte? Nemmeno per idea. Nella vita regolare e irreprensibile di Guido,
infatti, s'insinuano gli occhi e la figura provocante di Karin, una bella truffatrice di professione.
Sarà che davvero si è innamorata di lui? Oppure vuole qualcosa? E se sì, che cosa? Sullo sfondo
di una Zurigo troppo ricca e troppo pulita, nella quale i vizi sono nascosti sotto i prati ben tosati
delle ville, con puntate a Milano, nella classica mobilità nervosa fra Nord e Sud che caratterizza
la Svizzera italiana, Fazioli tratteggia una storia di sentimenti e suspense, in cui nessuno è come
appare e i truffatori veri sono forse più limpidi, nei loro inganni che sembrano giochi di
prestigio, degli austeri borghesi che collezionano denaro, quadri d'autore e residenze sontuose
in una danza di affollati cocktail e mormoranti convegni in riva al lago...

LUCA MASALI

La maledetta Vecchia Signora
Il Saggiatore, 2013
Nella Torino della Fiat, della Marcia dei Quarantamila e delle Brigate Rosse, Giovanni Battista
Oddone, per tutti Giambone, sfreccia per le vie della città con la sua Porsche 911 cabrio
granata, targata TO RO, infischiandosene delle lotte del proletariato e delle manifestazioni che
sconvolgono la quieta fissità borghese della città sabauda. Cresciuto senza padre e con una
madre costretta a lavare le scale nel quartiere più operaio di Torino, Giambone sbarca il lunario
con piccole truffe e gestendo i clienti della fidanzata Cosetta, detta Cosa, giovanissima
prostituta. Poi una grande ondata di gelo, che spira dal Polo Nord e investe l'Europa e l'Italia
tutta, stringe in una tenaglia mortale la vita di Giambone. Ammanettato, processato,
condannato con l'accusa di partecipazione a banda armata, cerca un modo per racimolare del
denaro e creare un diversivo alla tensione della vita carceraria: una truffa che mescoli calcio e
sesso. Giambone è abile a intessere imbrogli e il mammasantissima della prigione delle Nuove,
Don Vincenzo, coltello alla gola e scagnozzi alle calcagna, lo costringe a rinunciare alla fede
nella squadra granata e a essere dei suoi. In cambio: la libertà. Fuori lo aspetta una scrivania
all'odiata Juventus, l'occhio severo dell'agente Samantha Randazzo, le paranoie di Cosa e un
sottobosco criminale che cresce all'ombra della Mole. E una macrotruffa da organizzare che
coinvolga la Fiat, la Juventus e Gheddafi. Questa volta però per Giambone il gioco si fa troppo
duro...

SUSAN VREELAND

Una ragazza da Tiffany
BEAT, 2013
Nel 1892, a Manhattan, un'elaborata insegna in bronzo fa bella mostra di sé. Tiffany Glass &
Decorating Company declama la scritta che campeggia sopra una solida porta di vetro molato.
Oltre quella porta, si schiude un grande salone con enormi vetrate appese al soffitto e
imponenti mosaici poggiati alle pareti. E poi vasi dalle linee morbide, pendole, candelabri Art
Nouveau, lampade con paralumi di vetro soffiato in mille splendidi colori. È il regno di Louis
Comfort Tiffany, pittore di quadri orientalisti raffiguranti minareti, moschee e beduini, secondo il
gusto del tempo. La Tiffany Glass & Decorating Company è, tuttavia, anche il regno delle
Tiffany girls, le ragazze di Tiffany, come sono chiamate a Manhattan le donne che l'artista ha
riunito attorno a sé. Vi è Wilhelmina, impertinente diciassettenne dall'alta statura, Mary
diciottenne dai capelli rossi, Cornelia, riservata e taciturna, Agnes, l'altera, la prima donna cui
Tiffany ha accordato l'onore di dipingere i soggetti delle sue vetrate. E, infine, Clara Wolcott
Driscoll. Giovane vedova in un laboratorio dove vige la regola, imposta dal padre di Louis, di
impiegare solo fanciulle non maritate, Clara è l'artefice autentica delle creazioni Tiffany. "Una
ragazza da Tiffany" è, soprattutto, la sua storia. Una storia in cui l'autrice non celebra soltanto
un talento misconosciuto, ma illumina anche gli slanci, i desideri e le ambizioni di una giovane
donna nella città americana pronta a tuffarsi nella grande avventura del Novecento.
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TATIANA SALEM LEVY

Due fiumi
Cavallo di ferro, 2013
Joana e Antonio sono gemelli. Da bambini erano molto uniti e trascorrevano l'intera estate dai
nonni, su Dois Rios, un'isola vicino Rio de Janeiro, ed è durante una di queste estati, alle soglie
dell'adolescenza, che all'improvviso perdono il padre. Da quel momento la madre si chiuderà
sempre più in se stessa, divorata dal dolore al punto di sfiorare la follia, e le strade dei due
gemelli si separeranno inesorabilmente, allontanandoli ogni giorno di più, fino a che si
sentiranno persino nemici. Ben presto Antonio se ne andrà in giro per il mondo, mentre Joana
resterà prigioniera delle ossessioni materne. Nelle loro vite però accadrà qualcosa di
imprevedibile e magico, comparirà quasi dal nulla la còrsa Marie-Ange, scombinando tutti i loro
equilibri. Due isole, Dois Rios e la Corsica, ma anche due fratelli, Joana e Antonio, uniti tutti dal
tocco della misteriosa Marie-Ange, una venere angelica e seduttrice. Ancora una volta Tatiana
Salem Levy intreccia i fili di una storia intensa e delicata sulla lotta fra l'impulso erotico e la
speranza romantica.

FRANCO FORTE

Il segno dell’untore
Mondadori, 2013
Milano, anno del Signore 1576. Sono giorni oscuri quelli che sommergono la capitale del
Ducato. La peste bubbonica è al suo culmine, il Lazzaretto Maggiore rigurgita di ammalati, i
monatti stentano a raccogliere i morti. L'aria è un miasma opaco per il fumo dei roghi accesi
ovunque. In questo scenario spettrale il notaio criminale Niccolò Taverna viene convocato dal
capitano di Giustizia per risolvere un difficile caso di omicidio. La vittima è Bernardino da
Savona, commissario della Santa Inquisizione che aveva il compito di far valere le decisioni della
Corona di Spagna sul suolo del Ducato di Milano. Bernardino aveva ricevuto l'incarico di
occuparsi degli ordini ecclesiastici in odore di eresia, come quello misterioso degli Umiliati, messi
al bando dall'arcivescovo Carlo Borromeo e desiderosi di vendetta. Contemporaneamente,
Niccolò Taverna deve riuscire a individuare il responsabile del furto del Candelabro del Cellini
trafugato dal Duomo di Milano. Ma ben presto si accorge che sta seguendo una pista sbagliata
perché un altro oggetto, ben più prezioso, è stato sottratto... Nella Milano piagata dalla peste e
su cui grava l'incubo della Santa Inquisizione, Taverna deve fare appello a tutte le sue
sorprendenti capacità investigative per venire a capo di questi casi che rischiano di
compromettere la sua carriera e la sua stessa incolumità, ma che conducono anche sul suo
cammino la giovane e intrigante Isabella, nei cui occhi Niccolò ha l'impressione di annegare.

CLAUDIA POZZO

L’esilio dei figli
Gremese editore, 2013
Protagonista e voce narrante è il figlio di uno dei capi dei gruppi armati degli anni Settanta, che
dopo il tempo del fanatismo rivoluzionario, clandestino a Parigi, sbarca il lunario tra mille disagi.
Ai momenti del suo difficile presente si alterna il ricordo vivido e lancinante del passato: il clima,
l'enfasi e la violenza di molti episodi della sua infanzia stralunata, le apparizioni intermittenti dei
genitori, i repentini cambi di scuola, le fughe improvvise... La sua è una condizione di sradicato,
come - per ben diverse ragioni - quella della ragazza di cui è innamorato. Con una scrittura
lineare, "ad alta definizione" nel giudizio critico che ne dà il poeta Maurizio Cucchi, il libro si
muove abilmente su diversi piani: quello di un passato di rivoluzionari violenti e falliti; quello
della generazione successiva, costretta a un estraniamento che ha segnato tutta la sua
esistenza; quello del sentimento vivo dell'esistere e della quotidianità, in cui si gioca il destino di
ognuno.
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CLAUDIA PRIANO

Il cuore innanzitutto
Guanda, 2013
"Quella è una ragazzina speciale, vedrai, un giorno lo scoprirai." Questo dice Marta a suo marito
Andrea. E Andrea, coinvolto in un evento inatteso che porterà un cambiamento non comune
nella sua vita, riconoscerà il valore di sua nipote, Nina, che si affaccia all'età adulta, diventando
una donna. Il passaggio avviene nell'arco di un solo anno, ma non potrebbe essere più radicale
e straordinario. Per sfuggire alla sua famiglia, devastata da rancori e profonde frustrazioni, Nina
si è rifugiata in un mondo di personaggi immaginari, a cui dà vita costruendo storie a partire da
vecchie fotografie. Questo però ha dato a Nina occhi più sottili per gli altri, e quando, per una
fatale concatenazione di fatti drammatici, sarà chiamata a dimostrarlo, non esiterà. Sarà un
viaggio costellato di imprevisti, anche comici, a darle identità e coraggio, su un pullman
sgangherato e su auto di fortuna, verso un paese, una cultura e un popolo che sono diventati
l'emblema dell'"altro": i rom. In mezzo a loro, Nina scoprirà l'umanità dei diversi, e una famiglia
allargata dove parlarsi davvero, con il cuore, oltre il muro dei pregiudizi, ritorna a essere una
possibilità concreta: la più importante, la più preziosa che abbiamo.

DAVIDE ROMA

Il bacio di Jude
Sperling & Kupfer, 2013
La vita in un paese piccolo come Twindale, Massachusetts, può essere noiosa. Molto noiosa. Ma
Jude Westwick, diciassette anni e un animo ribelle, ha trovato un modo tutto suo per evitare la
monotonia della provincia: infrangere ogni regola. Ecco perché si diverte a fumare nel cortile
della scuola proprio sotto il cartello "vietato fumare", e a fare a pugni nei corridoi solo per
attirare l'attenzione di Emily, la biondina per cui si è preso una cotta colossale. Ed ecco perché il
preside ha deciso di punirlo. Costringendo lui, e il suo migliore amico Big Head, a passare il
sabato pomeriggio in biblioteca. Jude è furioso. Eppure, quel pomeriggio, la sua vita cambierà
per sempre. Infatti, sfogliando i vecchi giornali dell'archivio, s'imbatte nella notizia di un efferato
fatto di sangue, consumato quarant'anni prima, proprio nel sotterraneo della casa in cui abita
con i genitori. Incuriosito, decide di cercare il passaggio per il sotterraneo e scopre così un
segreto terrificante: una stanza chiusa a chiave da sempre, piena di misteriosi volumi vergati a
mano. Volumi che parlano di lui. In quella stanza è sepolto l'intero destino di Jude. Un destino
spaventoso, oscuro, crudele. Ma il destino è davvero ineluttabile? O c'è un modo per cambiare
ciò che è già scritto? Grazie all'amore di Emily, e all'aiuto di Amber, una tormentata ragazza dai
capelli rossi come il fuoco, Jude dovrà imparare a conoscere la sua vera natura e a dominarla.
Compiendo così la scelta più difficile di tutte...

TOM CHATFIELD

Come sopravvivere nell’era digitale
Guanda, 2013
L'integrazione fra umano e digitale ha raggiunto una profondità e una radicalità sconvolgenti:
mai prima d'ora la tecnologia era arrivata a toccare così da vicino la sfera privata, perfino
intima, di ognuno di noi. Dai primi personal computer fino ai tablet di ultima generazione e
all'onnipresenza del web, le nuove macchine digitali offrono un genere di esperienza
impensabile in passato, poiché per la prima volta tutte le forme di comunicazione, trasmissione
di informazioni e interazione sociale possono essere gestite attraverso un unico dispositivo e in
tempo reale. Dal momento che, forse senza esserne pienamente consapevoli, passiamo la
maggior parte del nostro tempo "connessi", Tom Chatfield propone una piccola guida su "come
sopravvivere", ma anche come "vivere in profondità" la vita nell'era digitale, senza esaltarne i
vantaggi né demonizzandola a priori: dobbiamo imparare a esplorarne la natura, sfruttarne
appieno le potenzialità, evitando però i pericoli e gli abusi. Tempo, letture, identità, privacy,
economia, pornografia, giochi, piacere: il web tocca e ripropone innumerevoli aspetti della
nostra vita. Abbiamo plasmato il mondo digitale e il mondo digitale sta plasmando la nostra
quotidianità, ma forse non è vero che Internet e Google ci rendono "stupidi", anzi ci pongono
una sfida ulteriore, quella di "spingerci sempre più avanti nel domandarci che cosa ci rende
unicamente umani e che cosa ci lega gli uni agli altri".
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LORENZA BERNARDI

Come il vento tra i capelli
Piemme, 2013
Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse dall'edera. Eppure, prima della
seconda guerra mondiale, era un colorato villaggio provenzale, con le stradine acciotolate e i
vasi di fiori ai balconi. Tutto intorno, prati di lavanda digradanti verso il mare. E la meravigliosa
e decadente Villa Chamboissier. È qui che Alix, una timida ragazza borghese, viene mandata dal
padre a passare l'estate insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante con la passione dei
profumi. Complice Mathieu, il figlio dello stalliere, Alix scoprirà una vita nuova, libera e
inebriante. Tanto che tra i due ragazzi sboccerà l'amore. Un amore dolce e profondo che li farà
crescere in fretta, perché la guerra busserà anche alla loro porta...

ANNA PREMOLI

Ti prego lasciati odiare
Newton Compton, 2013
Finalista Premio Bancarella 2013. Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi
cinque li hanno passati a farsi la guerra. A capo di due team nella stessa banca d’affari
londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto e dichiarato. Si detestano, non si sopportano,
e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un giorno, per caso, sono costretti a
lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali di un nobile e facoltoso cliente. E così si
ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l’orario d’ufficio. Ma Ian è
lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai
inosservate: basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante, per farli finire sulla pagina
gossip di un noto quotidiano inglese. Lei è furiosa: come possono averla associata a un borioso,
classista e pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto sorpreso: le foto con la
collega hanno scoraggiato tutte le sue assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta
indecente: le darà carta bianca con il facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la sua
fidanzata. Sfida accettata e inizio del gioco! Ben presto però, quello che per Jennifer sembrava
uno scherzo, si rivela più complicato del previsto e un bacio, che dovrebbe far parte della messa
in scena, scatena brividi e reazioni del tutto inattesi…

ANN HOOD

Il club dei ricordi perduti
TRE60, 2012
Senza nessuno cui dedicarle, le parole sono vuote e inutili. Come vuota e inutile è ormai la vita
di Mary Baxter, una brillante giornalista che ha visto il filo della sua esistenza spezzarsi un
maledetto giorno di primavera. Tuttavia, con un matrimonio sull'orlo del fallimento e un lavoro
che ha perso ogni significato, Mary sorprende per prima se stessa quando decide di seguire
l'unico consiglio che le ha dato la madre per superare il dolore: iscriversi a un corso di lavoro a
maglia. Scettica ma allo stesso tempo incuriosita, Mary inizia quindi a frequentare la merceria di
Alice - una premurosa e saggia vecchietta - dove cinque donne si ritrovano ogni mercoledì sera
per creare sciarpe, maglioni, cappellini e calzini. Così, col passare delle settimane, si instaura un
profondo rapporto di intimità e amicizia tra Mary e le componenti del "club", che durante le
sedute le raccontano il proprio passato. Come Scarlet, che ha deciso di aprire una panetteria
dopo aver perso l'amore; o Beth, madre di quattro figli, che si porta dietro un grande rimpianto;
e poi Lulu, Ellen, Harriet, ognuna con la sua storia e i suoi segreti, le gioie e le delusioni, i
successi e i fallimenti... E saranno proprio quelle donne e la serenità trasmessa dal lavoro a
maglia ad aiutare Mary a capire che è sempre possibile uscire dal guscio in cui ci rinchiudiamo,
per aprirci di nuovo alla vita e all'amore.
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CRISTINA COMENCINI

Lucy
Feltrinelli, 2013
Sara è un'antropologa e la passione scientifica l'ha spesso tenuta lontano dalla famiglia. Franco,
che pure l'ha molto amata, ha infine scelto una donna più stabile, più confortevole. I figli hanno
conquistato a poco a poco una sufficiente autonomia: Matilde è docile, apprensiva,
presentissima al mondo, vorrebbe prendersi cura di tutti e specialmente di Sara; Alex fa
l'antropologo come la madre, ma in Canada, con lei oscilla tra aggressività e indifferenza. Un
giorno però Sara se ne va, sparisce. Lascia una lettera, nient'altro. Franco, in attesa della
spiegazione che gli è stata annunciata, ripercorre le tappe di un matrimonio che non è mai
finito. Alex e Matilde, lontani, si parlano e riannodano i legami dell'infanzia, ricordano il dolore
della separazione. Sara intanto vive in un tempo diverso dal loro. Sembra guardarli dall'alto di
un passato che è il suo, ma è anche il passato di tutti. Lontana eppure vicina come mai prima,
la sua fuga si colma progressivamente di senso e di umana magia. Cristina Comencini scrive la
storia di una donna che vuole guardare nel mistero dell'esistere, nei segni che i destini generali
lasciano nel cerchio delle famiglie, dentro le rovine che anticipano in realtà una storia nuova.

FIONA MCLAREN

La cospirazione Da Vinci
Newton Compton, 2013
Cosa faresti se scoprissi che un quadro di famiglia che hai in casa da diversi anni è opera del
genio Leonardo da Vinci? E che contiene alcuni misteriosi simboli? E che è l'ultima opera che il
maestro dipinse prima di morire? Forse cominceresti a indagare per saperne qualcosa di più. È
ciò che fa Fiona McLaren, quando scopre che una Madonna con Bambino appesa alla parete
della casa di famiglia in Scozia - regalo di un paziente al padre medico - è probabilmente opera
di Leonardo da Vinci e riporta sul retro un'antica bolla papale. Da quel momento la donna
prende in considerazione alcuni misteriosi elementi presenti nel dipinto e inizia una lunga,
coraggiosa ricerca consultando i più grandi esperti mondiali di storia e storia dell'arte. Il
Femminino Sacro, il simbolo della rosa e del giglio, il Santo Graal e la Rosslyn Chapel, la
misteriosa storia dei Catari, dei Caldei, dei Cavalieri Templari, la Massoneria: Fiona McLaren
ripercorre duemila anni di storia quella ufficiale e quella che molti vorrebbero sommersa - fino
ad arrivare a svelare uno scottante segreto che riguarda Maria Maddalena. Una verità messa a
tacere per secoli e su cui ora questo dipinto fornisce prove schiaccianti.

VALERIO VARESI

Il rivoluzionario
Frassinelli, 2013
È il 1944, la guerra è finita e l'Italia fa i conti con le terribili ferite del secondo conflitto
mondiale. È il tempo della ricostruzione, e l'ex partigiano Oscar è in prima linea sul fronte della
rinascita. Affiancato dall'amata Italina, amica, confidente e moglie, Oscar prende parte
all'impresa di fondare un Paese moderno, ispirato agli ideali di eguaglianza e giustizia sociale.
Negli anni però i compromessi della politica e le divisioni ideologiche spingono Oscar a cercare
fuori dalla sua città, Bologna, la visione di un mondo nuovo. Per incontrare l'orrore del
socialismo reale e della Guerra Fredda, e varcare - infine - altri confini, diretto verso il cuore
della tenebra e la fine di un'epoca.
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FRANCESCO ZINGONI

Forte come l’onda è il mio amore
Fazi, 2012
"Buttato sulla sabbia, accecato dal fulgore di un paradiso perduto, le palpebre incollate dal sale.
Riapro gli occhi. La mia mente è vuota: nessun ricordo, nessuna parola. Una tabula rasa. Non
posso formulare un pensiero. Non so più distinguere i miei sentimenti, dare ordine alle mie
percezioni. Qualcosa che non conosco ha annientato la mia vita. È un sogno a salvarmi: il viso
luminoso di una donna. Impossibile per me riconoscerla, o ricordare il suo nome. Ma quel
sorriso mi riscuote dall'oblio, diventa l'unica ragione per sopravvivere e fuggire. A guidarmi è un
libro, trascinato sulla spiaggia dalla mareggiata di un tifone. Tra le sue pagine distrutte si è
salvata solo una misteriosa poesia. E sembra parlare di me. Attraverserò il mondo per sapere
chi sei. Vestirò nuove identità per ritrovarti. Cavalcherò un'onda paurosa per scoprire cosa
nasconde il suo cono d'ombra: il nostro ultimo segreto, cancellato dall'amnesia. E alla fine
sapremo solo una cosa, la più grande. Forte come quest'onda che nessuno può cavalcare fino in
fondo."

Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne
Marsilio, 2013
Attraverso il racconto di ogni protagonista, i fatti, le emozioni, le botte, si svelano le cause
scatenanti e le dinamiche di coppia. Episodi ripetuti di maltrattamenti alternati a "pentimenti"
del partner. E la tragedia sempre in agguato. Tutto questo avviene nella "normalità" e nella
convinzione che la violenza riguardi altri. Ma a un certo momento accade "qualcosa" per cui le
donne capiscono che così non può continuare. Che cosa? Ogni storia ha una sua "chiave" che la
tiene inchiodata alla violenza e una che la porta a non voler più subire. Qualche volta quel
maledetto meccanismo si rompe prima che sia troppo tardi. Le protagoniste, raccontandosi,
affrontano quella violenza subdola che colpisce le donne nel momento in cui dicono "no",
sottraendosi ai ruoli imposti da qualcosa che è nato come amore. Ma che non lo è più. Violenza
fisica e anche psicologica che attraversa le classi sociali e spesso coinvolge i figli.

LOIS LOWRY

Il figlio
Giunti, 2013
Questa è la storia di Claire, ma anche di Jonas, Matty, Kira e di molti altri personaggi
dell'inquietante realtà distopica inventata dall'autrice. Siamo al Villaggio, Claire ha solo 14 anni e
ha ricevuto il ruolo di "Birthmother": dopo l'inseminazione artificiale diventerà un "contenitore" e
partorirà il suo "prodotto". Nessuno le ha spiegato quanto sarà doloroso, nessuno l'ha avvertita
che dovrà portare una benda che le impedirà di vedere suo figlio. Ma il parto di Claire è
tutt'altro che semplice: subisce il primo cesareo di tutta la comunità. Per un'imprudenza
dell'infermiera viene a sapere che il figlio, il numero 36, sta bene. A causa delle complicazioni,
però, Claire viene "decertificata", dichiarata non adatta a essere una Birthmother e assegnata
alla piscicoltura. La ragazza, sconvolta da un'atroce sensazione di perdita, ha ormai un unico
scopo: ritrovare suo figlio. L'arrivo al vivaio della nave dei rifornimenti, giunta da un luogo
sconosciuto chiamato "mare" con la sua strana ciurma, potrebbe essere il suo mezzo di fuga,
quando rapirà il bambino...
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GIANLUCA NICOLETTI

Una notte ho sognato che parlavi. Così ho imparato a fare il padre di mio figlio
autistico
Mondadori, 2013
Queste pagine narrano la storia quotidianamente e banalmente vera di Tommy, un simpatico e
riccioluto adolescente autistico. E del suo straordinario rapporto con il padre, Gianluca Nicoletti.
Di un bambino che a tre anni era tanto buono e silenzioso - forse persino troppo - e di suo
padre che, quando un neuropsichiatra sentenziò: "Suo figlio è attratto più dagli oggetti che dalle
persone", non trovò tutto ciò affatto strano. (In fondo, era stato così anche per lui: aveva
cominciato a parlare tardissimo e ora si guadagnava da vivere proprio parlando; quindi, prima o
poi, pure Tommy avrebbe iniziato a farsi sentire.) In seguito, con l'arrivo dell'adolescenza, le
cose in famiglia improvvisamente cambiarono: quel bambino taciturno diventa un gigante con i
peli, forzuto, talvolta aggressivo, spesso incontrollabile, e Gianluca, chiamato in causa dalla
moglie sconfortata, si scopre - suo malgrado - un genitore felicemente indispensabile. "Il padre
di un autistico di solito fugge. Quando non fugge, nel tempo lui e il figlio diventano gemelli
inseparabili. Tommy è la mia ombra silenziosa" scrive Nicoletti. "È un oracolo da ascoltare
stando fermi, e senza troppo arrabattarsi a farlo agitare sui nostri passi. Molto più interessante
è respirarlo e cercare di rubare qualcosa del suo segreto d'immota serenità." E allora ecco il
racconto dolceamaro, sempre franco e disincantato, di un piccolo universo quotidiano...

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Il veleno dell’oleandro
Feltrinelli, 2013
Pedrara. La Sicilia dei Monti Iblei. Una villa perduta sotto alte pareti di roccia tra l'occhieggiare
di antiche tombe e il vorticare di corsi d'acqua carezzati dall'opulenza degli oleandri. È qui che la
famiglia Carpinteri si raduna intorno al capezzale di zia Anna, scivolata in una svagata ma
presaga demenza senile. Esistono davvero le pietre di cui la donna vaneggia nel suo letto? Dove
sono nascoste? Ma soprattutto, qual è il nodo che lega la zia al bellissimo Bede, vero custode
della proprietà e ambiguo factotum? Come acqua nel morbido calcare i Carpinteri scavano nel
passato, cercano negli armadi, rivelano segreti - vogliono, all'unisono, verità mai dette e
ricchezze mai avute. Tra le ombre del giorno e i chiarori della notte, emergono influenze di
notabili locali, traffici con i poteri occulti, e soprattutto passioni ingovernabili. Le voci di Mara,
nipote prediletta di Anna, e di Bede ci guidano dentro questo sinuoso labirinto di relazioni,
rimozioni, memorie, fino a scavalcare il confine della stessa morte. Simonetta Agnello Hornby
mette a fuoco un micromondo che pare allargarsi, con un brivido, a rappresentare i guasti, le
ambizioni e le ansie di liberazione dell'universo famigliare, tutto intero.

ANDREA BAJANI

Mi riconosci
Feltrinelli, 2013
"Mi riconosci" è la storia di un'amicizia. Uno scrittore maturo e uno scrittore giovane hanno
camminato in equilibrio sul filo di un'intesa trasognata e terrena. L'hanno fatto senza rete,
tenendosi d'occhio. Insieme sono riusciti a guardare dentro il mistero delle parole. Per un tempo
più o meno lungo sono stati amici, come possono esserlo uno scrittore maturo che ama
l'impertinenza dei giovani e uno scrittore giovane più incline a proteggere che a essere protetto.
Poi un giorno arriva la malattia, e la corda su cui camminavano comincia a tremare. È in quel
momento, quando il filo lascia cadere il più vecchio, che il giovane comincia a raccontare.
Perché solo raccontando dell'altro, del suo funambolismo, e della sua caduta, può sperare di
non perdere l'equilibrio. "Mi riconosci" è un ballo intorno all'abisso delle parole, del nonsenso,
del sogno. È la storia della nostalgia di essere vivi che i due scrittori hanno condiviso, e che ora
è colmata di gesti, di oggetti che prendono vita, di case che fanno i dispetti, di bambini che
sanno scombinare le carte, di sorrisi irriverenti, sardonici, pieni di luce. "Mi riconosci" è
l'omaggio, commovente e stupefatto, di Andrea Bajani alla memoria di Antonio Tabucchi.
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GABRIELLE KIMM

L’ultima duchessa
Newton Compton, 2013
Cresciuta al calore del sole e delle passioni travolgenti dell'Italia rinascimentale, a sedici anni
Lucrezia de' Medici, bella, intelligente e vitale, ha davanti a sé un futuro pieno di promesse. Il
ricco e potente Alfonso d'Este la chiede in sposa e presto il grande castello di Ferrara diventa il
suo mondo e la sua reggia. Il duca è un uomo di grande fascino ma inquietante, che nasconde
terribili segreti. Così basta una stagione a trasformare il sogno di Lucrezia in un incubo: le pareti
di pietra del castello intrappolano la giovane duchessa in una prigione dove la sua giovinezza
rischia di spegnersi. Solo l'amante di Alfonso, la seducente e scandalosa Francesca, sembra in
grado di domare la furia crescente del duca e il suo disperato bisogno di avere un erede. A
Lucrezia, che non rinuncia ai sogni di un tempo, ma ha il cuore spezzato, non resta che
ribellarsi, confortata dall'improvviso arrivo al castello di un giovane e geniale pittore...

MICHELA CAPONE

Per sempre lasciami
Arkadia, 2012
Lucia è una ragazza timida, introversa. A scuola spesso si apparta e si sente male, suscitando in
chi gli sta intorno sgomento e paura. Ben presto, insegnanti, compagni, tutti coloro che
gravitano nell'orbita della sua giovane esistenza intuiscono che c'è qualcosa di sbagliato, di
terribile. Il mistero sarà presto svelato. Lucia vive in una famiglia molto particolare, dominata un
padre tirannico e dispotico, capace di qualsiasi violenza fisica e morale. In un universo costellato
da percosse, sevizie, brutalità, Lucia cerca in tutti i modi di comunicare al mondo esterno la sua
fragilità, la voglia di riscatto, rimanendo però sempre ancorata a una sottile forma di sudditanza
nei confronti di Basilio, il padre-padrone che fa dei propri figli oggetto della sua natura perversa.
Un romanzo drammatico, basato su fatti realmente accaduti, dove non c'è spazio per inutili
moralismi ma la nuda e cruda cronaca dei fatti. Una vicenda che arriverà fino alle estreme
conseguenze, catapultando i protagonisti della storia in una dimensione allucinante, in cui il
senso delle cose, gli affetti e la bellezza della vita appaiono quasi una chimera irraggiungibile.

PATRICIA CORNWELL

Letto di ossa
Mondadori, 2013
Alberta, Canada. Quando una famosa paleontologa scompare da uno scavo in cui ci sono i resti
di un dinosauro, Kay Scarpetta capisce immediatamente che questo sarà il suo nuovo caso. Nel
frattempo a Boston viene ritrovato un corpo che rivela degli indizi legati alla sparizione della
paleontologa, in particolare delle tracce di creature risalenti all'era dei dinosauri, nonché ad altri
casi insoluti che sembrano non avere niente in comune tra loro. Cosa e chi c'è dietro tutto
questo? E di chi si può fidare Kay Scarpetta? Il collega investigatore Pete Marino e il marito
Benton Wesley sono entrambi insoddisfatti per come stanno andando le cose al Cambridge
Forensic Center e la nipote Lucy ha un atteggiamento più riservato e misterioso del solito.
Sentendosi tradita da quelli più vicini a lei, Kay teme questa volta di essere davvero sola di
fronte a un nemico scaltro, potente e temibile che sembra impossibile sconfiggere.
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CHARLOTTE LINK

L’ultima volta che l’ho vista
Corbaccio, 2013
Galles, 2009. Una calda e bellissima giornata di agosto. Boschi e colline solitarie da una parte, la
potenza del mare dall'altra. Vanessa e Matthew Hard, in viaggiò da Holyhead a Swansea, si
fermano in un parcheggio isolato. L'uomo si allontana per pochi minuti, e al suo ritorno scopre
che la moglie è scomparsa senza lasciare traccia. Matthew non sa che è stata rapita: il suo
sequestratore, Ryan Lee, la rinchiude in una grotta nella "valle della volpe", un luogo isolato che
lui solo è in grado di raggiungere, ma viene arrestato e incarceralo per un crimine precedente.
Di Vanessa non si sa più nulla, e il marito sprofonda nell'incubo dell'incertezza. Nessun indizio,
nessuna pista concreta. Tre anni dopo, Ryan viene rimesso in libertà. ma qualcuno pare abbia
ordito una trama spaventosa, un'orribile vendetta per gli errori commessi nel suo passato: sua
madre e la sua ex fidanzata vengono inspiegabilmente aggredite, e un'altra donna viene rapita
"replicando" nei minimi dettagli la scomparsa di Vanessa Willard.

MASSIMO CARLOTTO, GIANRICO CAROFIGLIO, GIANCARLO DE CATALDO

Cocaina
Einaudi, 2013
La cocaina. Muove capitali immensi, costruisce imperi, distrugge, ricrea e plasma le coscienze.
Rende tutti un po' più criminali. La cercano sia gli operai in fila all'alba in attesa di ingaggio nelle
città del Nordest, sia l'insospettabile compagna o compagno della tua vita. In tempi di crisi, è
generosa con chi sceglie di servirla. Ci segue come la nostra ombra, così evidente e normale
che nessuno più la vede. E allora serve la letteratura per renderla di nuovo visibile. Tre storie
che rimandano l'una all'altra, tre facce diverse e complementari dello stesso cristallo. Tre
scrittori al meglio delle loro capacità, che ci divertono, turbano e costringono a riflettere.

ANDREA CAMILLERI

La rivoluzione della luna
Sellerio, 2013
"Racconto veritiero di una storia solo in parte supposta, il romanzo cresce e concresce scortato
dalla luna. Tutto era lecito allora, nel Seicento, a Palermo, fuorché ciò che era lecito. (...) Tra le
pompe di un dovizioso apparato, con maggiordomi, paggi, maestri di casa e scacazzacarte, e in
mezzo a uno strisciar di riverenze, di ludi e di motteggi, era tutto un rigirar di scale e porte: un
far complotti, ordire attentati, muover coltelli e insanguinar le mani; violar le leggi, collezionar
prebende, metter tangenti, dispensar favori e accudir parentele; abusare, predare e
ladroneggiare, intorbidar le acque; industriarsi nel vizio, puttaneggiare e finger compassione e
trepida carità per il sesso più giovane, e derelitto, mentre un'enfasi scenica e profanatoria
provvedeva ai corrotti desideri con burlesques di tonache coi fessi aperti dietro e dinanzi.
L'illegalità lavorava a pieno servizio. Era il predicato forte della politica del Sacro Regio
Consiglio, e delle sue mosse proditorie, dapprima alle spalle di un Viceré che la malattia aveva
reso tardo e lento, grave di carne tremolosa, dirupato e assopito sul suo carcassone; e poi
contro la sua vedova, donna Eleonora di Mora, senza paragone diversa, lucidamente ferma e
decisa nella difesa delle leggi e della giustizia sociale, da lui designata a sostituirlo in caso di
morte improvvisa. Fu così che, nel 1677, la Sicilia ebbe un Viceré "anomalo". Un governatore
donna." (Salvatore Silvano Nigro)
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ALAWIYA SOBH

I miei sogni nei tuoi
Mondadori, 2013
È notte fonda a Beirut, Dunia è seduta sul divano dell'appartamento in cui vive da anni e che al
mattino dovrà lasciare per trasferirsi in una nuova casa, verso un futuro incerto. Ha in mano dei
fogli, l'ultimo capitolo di un libro che non è sicura di voler finire, perché c'è qualcosa che la
tormenta in quelle pagine, qualcosa che la tocca da vicino e che non è sicura di voler scoprire. A
turbarla sono i personaggi del libro, perché in essi Dunia ritrova le sue più care amiche, le
vicine, le confidenti, donne che con i loro segreti riempiono le pagine di un romanzo, opera di
una scrittrice misteriosa, che abita nello stesso palazzo ma che nessuno ha mai visto. Dunia
legge e intreccia i fili della sua storia con i destini di quelle donne. E sono racconti di amori
assoluti e tragici, di speranze e passioni vissute all'ombra di regole antiche e oppressive, storie
di violenza sociale e religiosa, di esistenze scorticate dai pregiudizi e dai veti di una società
maschilista e patriarcale. Ma non sono donne che si piangono addosso, sono donne che lottano
per affermare se stesse, sono Ferial, con la sua cieca passione per Khaled, e Maghy, così bella e
persa nell'ossessione del suo corpo, e Soha, l'angelo custode che protegge i segreti amorosi
delle amiche. E naturalmente Dunia, con quel marito un tempo temuto e ammirato, ora ridotto
a un corpo paralizzato che vorrebbe paralizzare il mondo intorno a sé.

BENEDETTO XVI

Al cuore della fede. Il mio cristianesimo
Rizzoli, 2013
Che cos'è la fede? Come si concilia con le prospettive dell'uomo moderno? Quale posto ha in un
mondo dove tutto ciò che è tradizione appare ormai superato, e l'uomo si sente a casa solo
"nell'alveo del progresso e del futuro"? Per un Papa teologo come Joseph Ratzinger, la fede
cristiana "è qualcosa di più di un'opzione per un fondamento spirituale del mondo": "la sua
formula centrale non dice 'Io credo qualcosa', bensì 'Io credo in te'. Essa è l'incontro con
l'uomo-Gesù". Il senso del mondo è tutto in questo incontro personale: il "tu" di Gesù vero
uomo e vero Dio "mi accorda la promessa di un amore indistruttibile, che non solo aspira
all'eternità, ma ce la dona". Le riflessioni raccolte in questo volume - tratte da "Introduzione al
cristianesimo", il commento dedicato da Joseph Ratzinger al Simbolo apostolico - partono
dall'"acqua salmastra del dubbio" che rischia di soffocare il credente come l'incredulo e toccano
il mistero di Dio, il destino di Cristo, la speranza e l'amore-carità, la "vera e totale solitudine,
quello stato spaventoso che il teologo chiama 'inferno'", l'immortalità e la risurrezione dei morti,
la Chiesa e la sua "paradossale struttura di santità e di miseria". Oggi, dopo la scelta senza
precedenti della rinuncia al ministero petrino, questi pensieri rappresentano il lascito spirituale
di un grande Pontefice, il dono che una mente limpida e profonda offre alla meditazione di
uomini e donne in cerca di risposte alle questioni fondamentali dell'esistenza.

JOE R. LANSDALE

Una coppia perfetta. I racconti di Hap e Leonard
Einaudi, 2013
Tra i tantissimi ammiratori di Joe R. Lansdale esiste uno "zoccolo duro" che ha sempre avuto un
debole per la serie di romanzi che ha per protagonisti Hap (bianco, liberal e donnaiolo) e
Leonard (nero, conservatore e gay). Da "Una stagione selvaggia" a "Sotto un cielo cremisi", i
due detective dai metodi a volte spicci ma dall'etica (a loro modo) immacolata sono passati per
ogni sorta di avventura, uscendone spesso malconci, sempre ilari e innamorati della vita e del
loro mondo. La stessa cosa che accade in queste tre novelle - "Le iene", "Veil in visita" e "Una
mira perfetta" - nelle quali Hap e Leonard devono vedersela con una banda di rapinatori senza
scrupoli, con la Dixie Mafia, con gli spacciatori di crack. E con la legge, sempre meno propensa
a tollerare che i casi loro assegnati finiscano regolarmente in una ridda di liti, scazzottate,
sparatorie.
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MATTHEW QUICK

Il lato positivo. Silver linings playbook
Salani, 2013
Pat Peoples è convinto che la sua vita sia un film prodotto da Dio. La sua missione: diventare
fisicamente tonico ed emotivamente stabile. L'inevitabile happy end: il ricongiungimento con la
moglie Nikki. Questo ha elaborato Pat durante il periodo nel 'postaccio', la clinica psichiatrica
dove ha trascorso un tempo che non ricorda, ma che deve essere stato piuttosto lungo...
Infatti, ora che è tornato a casa, molte cose sembrano cambiate: i suoi vecchi amici sono tutti
sposati, gli Eagles di Philadelphia hanno un nuovo stadio ma, soprattutto, nessuno gli parla più
di Nikki, e anche le foto del loro matrimonio sono scomparse dal salotto. Dov'è finita Nikki?
Come poterla contattare, chiedere scusa per le cose terribili che le ha detto l'ultima volta che
l'ha vista? E come riempire quel buco nero tra la litigata con lei e il ricovero nel postaccio? E, in
particolare, qual è la verità? Quella che ti fa soffrire fino a diventare pazzo, o quella di un
adorabile ex depresso affetto da amnesie ma colmo di coraggiosa positività? Pat guarda il suo
mondo con sguardo incantato, cogliendone solo il bello, e anche se tutto è confuso, trabocca di
squinternato ottimismo, fino all'imprevedibile finale.

RAMONA AUSBEL

Il sole ci verrà a cercare
Garzanti, 2013
Lena è poco più che una bambina il giorno in cui vede per la prima volta il sole oscurato da una
scia di aerei da combattimento nazisti. Le ali argentee luccicano brevemente sopra il suo shtetl,
un minuscolo villaggio ebreo accoccolato nell'ansa di un tortuoso fiume al confine tra Romania e
Ucraina. Si dirigono oltre le montagne. Poi, in lontananza, uno scoppio micidiale e dopo, solo il
silenzio. Lena e gli altri abitanti del paese credevano di essere in salvo in quello sperduto angolo
di terra, credevano di essere stati dimenticati per sempre dal resto del mondo. Ma adesso il
fiume ha cominciato a portare sulle loro sponde i detriti bruciati di altre vite e, fra il fango,
emerge anche una donna, scampata al massacro del villaggio aldilà delle montagne. La
straniera custodisce nei suoi occhi un mare di disperato orrore e gli abitanti capiscono che è
solo questione di tempo prima che anche il loro cielo venga spezzato in mille frammenti azzurri.
È tardi per fuggire ed è inutile costruire barricate. Solo Lena sa che rimane un'unica cosa da
fare: fingere che la guerra non ci sia, che non sia mai esistita. Ed è così che, aiutata dalla
straniera, convince tutti a stringere un patto. Oggi è il primo giorno di una nuova esistenza, da
questo momento il mondo ricomincia da capo e loro sono soli nel loro villaggio, circondati dal
niente. Perché è solo il potere delle storie che alla fine, forse, li potrà salvare e riportare il sole
nelle loro vite.

ALEXANDER EBEN

Milioni di farfalle
Mondadori, 2013
"Mi ritrovai in un mondo completamente nuovo. Il mondo più bello e più strano che avessi mai
visto... Luminoso, vibrante, estatico, stupefacente. C'era qualcuno vicino a me: una bella
fanciulla dagli zigomi alti e dagli occhi intensi. Eravamo circondati da milioni di farfalle, ampi
ventagli svolazzanti che si immergevano nel paesaggio verdeggiante per poi tornare a
volteggiare intorno a noi. Non fu un'unica farfalla ad apparire, ma tutte insieme, come un fiume
di vita e colori che si muoveva nell'aria." Queste sono alcune delle parole usate da Eben
Alexander, neurochirurgo e professore alla Medicai School dell'università di Harvard per
descrivere il Paradiso. Il dottor Alexander è uno scienziato che non ha mai creduto alla vita
dopo la morte eppure è toccato a lui esserne testimone. Nel 2008 ha contratto una rara forma
di meningite e per sette giorni è entrato in coma profondo che ha azzerato completamente
l'attività della sua corteccia cerebrale. In pratica il suo cervello si è completamente spento,
eppure una parte di lui era ancora vigile e ha intrapreso uno straordinario viaggio verso il
Paradiso. Al suo risveglio il dottor Alexander era un uomo diverso, costretto a rivedere le sue
posizioni profondamente razionali sulla vita e sulla morte: esiste una vita oltre la vita, esiste il
Paradiso ed è un luogo d'amore e meraviglia. "Milioni di farfalle" è la testimonianza di questa
esperienza.
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LAUREN OLIVER

Chaos
Piemme, 2013
Nel mondo di Lena l'amore è bollato come delirium, una terribile malattia che va estirpata da
ogni ragazzo. Lena non vede l'ora di ricevere la cura, perché ha paura di innamorarsi, ma
proprio il giorno dell'esame conosce Alex, un ragazzo bellissimo e ribelle. L'amore tra Lena e
Alex cresce ogni giorno di più, fino a che i due innamorati non decidono di scappare nelle Terre
Selvagge. Ma purtroppo i piani non vanno come previsto... Lena si ritrova sola, senza Alex, che
è rimasto dall'altra parte della rete, e senza la vita che conosceva. Vuole dimenticare quello che
è successo, perché ricordare fa troppo male. Adesso è il tempo di farsi nuovi amici ed è il tempo
di unirsi alla ribellione: contro chi vuole estirpare la possibilità di amare dal cuore di tutti gli
uomini e contro chi le ha portato via Alex...

UMBERTO VERONESI

La dieta del digiuno
Mondadori, 2013
Oncologo di fama internazionale, Umberto Veronesi si è sempre impegnato, oltre che nella cura,
anche nella prevenzione dei tumori, promuovendo stili di vita più sani: fare attività fisica, evitare
di fumare, mangiare bene e poco ogni giorno. Una dieta corretta ed equilibrata, infatti, unita ad
abitudini salutari, è spesso in grado di scongiurare l'insorgere di gravi patologie. Ma se i dati
della ricerca scientifica confermano sempre di più lo stretto legame fra cibo e salute - come
ricorda Veronesi -, purtroppo nella nostra società il problema della sovralimentazione viene
spesso sottovalutato, o affrontato solo da un punto di vista estetico, dimenticando che l'eccesso
di calorie introdotte nell'organismo attraverso il cibo è responsabile di disfunzioni
cardiocircolatorie, diabete, cancro e può essere anche causa di mortalità precoce. Per garantirci
una sana longevità occorre però ripensare il modo in cui ci nutriamo: è necessario basare
l'alimentazione su una dieta adeguatamente variata, che moderi i grassi e non dimentichi mai
frutta e verdura; optare non solo per l'eliminazione del consumo di carne ma anche per la
progressiva riduzione delle porzioni e delle calorie; scegliere di mantenere il giusto peso
corporeo, in un rapporto intelligente benessere, attività fisica e psiche. In questo libro, Veronesi
definisce le linee guida di un'alimentazione sana, proponendo anche un suo personale piano di
dimagrimento.

ROSSELLA PALOMBA

Sognando parità. Occupazione e lavoro, maternità, sesso e potere, violenza e povertà:
le pari opportunità, se non ora quando?
Ponte alle grazie, 2013
Nel Novecento ci sono state le grandi conquiste delle donne, quelle che le hanno liberate da
ingiustizie basate sull'appartenenza di genere: 1950 legge sul congedo di maternità, 1962
abolizione del licenziamento per matrimonio, 1975 nuovo diritto di famiglia, abolizione del
capofamiglia e cancellazione dello Ius corrigendi ossia il diritto del marito di picchiare la moglie,
1981 fine del delitto d'onore, 1996 con la nuova legge sulla violenza sessuale lo stupro diventa
un reato contro la persona e non più contro la morale. E adesso? Le donne italiane sono in
attesa di parità, di trovare spazi di occupazione, di crescita professionale, di avere potere e ruoli
decisionali nelle imprese, in politica, nella scienza, di vedere riconosciuto nel mondo del lavoro il
loro talento e gli investimenti fatti nell'istruzione. Una fotografia attuale di un paese sviluppato
ed evoluto dal punto di vista delle leggi e del diritto, l'Italia, un paese in cui la parità sostanziale
è un traguardo lontano almeno un paio di secoli.
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SAYED KASHUA

Due in uno
Neri Pozza, 2013
Beit Safafa è il quartiere più ricco di Gerusalemme est. Prediletto dagli arabi israeliani
provenienti dal nord, il quartiere ha prezzi di case, carne e altri generi di prima necessità così
alti che nelle panetterie vi sono due tariffari, uno per i locali e un altro per gli immigrati. A Beit
Safafa vive l'avvocato protagonista di queste pagine, un giovane procuratore con una
promettente carriera da principe del foro gerosolimitano davanti a sé. Vive in una villetta, due
piani con salotto spazioso, cucina ultramoderna e due ampie stanze da letto. E ogni giorno
raggiunge il centro a bordo della sua elegante Mercedes nera. Insomma, l'avvocato è, come si
usa dire, un uomo che ne ha fatta di strada, un bravo ragazzo che ha di certo realizzato il sogno
di sua madre, comune a tutte le madri arabe in Israele: avere un figlio medico o avvocato di
successo. Tuttavia, ha anche un cruccio che l'affligge non poco. Si vergogna delle sue lacune in
fatto di musica, letteratura, teatro e cinema. Lacune rilevanti, visto che suoi colleghi israeliani
parlano disinvoltamente di tali argomenti. Perciò, di tanto in tanto fa una capatina in una
vecchia libreria a dare una sbirciata ai titoli di narrativa raccomandati da Ha'aretz, il giornale cui
è opportunamente abbonato. Un giorno, nel settore dei libri usati della libreria, scopre, e decide
di comprare all'istante, una copia gualcita di "Sonata a Kreutzer", celebre racconto di Tolstoj,
che sua moglie gli ha una volta stranamente menzionato...

GILLIAN FLYNN

L’amore bugiardo
Rizzoli, 2013
Amy e Nick si incontrano a una festa in una gelida sera di gennaio. Uno scambio di sguardi ed è
subito amore. Lui la conquista con il sorriso sornione, l'accento ondulato del Missouri, il fisico
statuario. Lei è la ragazza perfetta, bella, spigliata, battuta pronta, il tipo che non si preoccupa
se bevi una birra di troppo con gli amici. Sono felici, innamorati, pieni di futuro. Qualche anno
dopo però tutto è cambiato. Da Brooklyn a North Carthage, Missouri. Da giovani professionisti
in carriera a coppia alla deriva. Amy e Nick hanno perso il lavoro e sono stati costretti a
reinventarsi: lui proprietario del bar di quartiere accanto alla sorella Margo, lei casalinga in una
città di provincia anonima e sperduta. Fino a che, la mattina del loro quinto anniversario, Amy
scompare. È in quel momento, con le tracce di sangue e i segni di colluttazione a sfregiare la
simmetria del salotto, che la vera storia del matrimonio di Amy e Nick ha inizio. Che fine ha
fatto Amy? Quale segreto nasconde il diario che teneva con tanta cura? Chi è davvero Nick
Dunne? Un marito devoto schiacciato dall'angoscia, o un cinico mentitore e violento, forse
addirittura un assassino? Raccontato dalle voci alternate di Nick e Amy, "L'amore bugiardo" è
una incursione nel lato oscuro del matrimonio. Un thriller costruito su una serie di rovesciamenti
e colpi di scena che costringerà il lettore a chiedersi se davvero sia possibile conoscere la
persona che gli dorme accanto.

MURAKAMI HARUKI

A sud del confine, a ovest del sole
Einaudi, 2013
Fino ad allora Hajime aveva vissuto in un universo abitato solo da lui: figlio unico quando, nel
Giappone degli anni Cinquanta, era rarissimo non avere fratelli o sorelle, aveva fatto della
propria eccezionalità una fortezza in cui nascondersi, un modo per zittire quella sensazione
costante di non essere mai li dove si vorrebbe veramente. Invece un giorno scopre che la
solitudine è solo un'abitudine, non un destino: lo capisce quando, a dodici anni, stringe la mano
di Shimamoto, una compagna di classe sola quanto lui, forse di più: a distinguerla non c'è solo
la condizione di figlia unica, ma anche il suo incedere zoppicante, come se in quel passo
faticoso e incerto ci fosse tutta la sua difficoltà a essere una creatura di questo mondo. Quando
capisci che non sei destinato alla solitudine, che il tuo posto nel mondo è solo là dove è lei,
capisci anche un'altra cosa: che sei innamorato. Ma Hajime se ne rende conto troppo tardi - è
uno di quegli insegnamenti che si imparano solo con l'esperienza - quando ormai la vita l'ha
separato da lei. Come il dolore di un arto fantasma, come una leggera zoppia esistenziale,
Hajime diventerà uomo e accumulerà amori, esperienze, dolori, errori, ma sempre con la
consapevolezza che la vita, la vita vera, non è quella che sta dissipando, ma quell'altra, quella
che sarebbe potuta essere con Shimamoto, quella in un altrove indefinito, a sud del confine, a
ovest del sole. Una vita che forse, venticinque anni dopo, quando lei riappare dal nulla,
diventerà realtà.
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ANTONIO SOCCI

Lettera a mia figlia. Sull'amore e la vita nel tempo del dolore
Rizzoli, 2013
"Perché il mondo ha tanta paura della sofferenza? Perché ha così bisogno di chiudere una
ferita?" si domanda l'autore. "Forse perché sconvolge la vita, le nostre visioni, i nostri progetti.
La sofferenza chiede amore, tanto amore, e non è facile amare così." La vita di Antonio Socci e
della sua famiglia viene travolta nel 2009 dal dramma improvviso della primogenita Caterina,
entrata in coma dopo un inspiegabile arresto cardiaco. Tutto sembra perduto, resta solo il grido
di una preghiera che coinvolge un mare di persone. E Caterina si risveglia dal coma. Ma la gioia
per questo miracolo viene messa alla prova dall'enormità dei problemi che la ragazza si trova ad
affrontare. Tuttavia la forza e la fede con cui Caterina percorre un cammino così duro sono
travolgenti per il padre, che scopre anche la bellezza di un mondo sconosciuto, eroico e
affascinante, fatto soprattutto di giovani, che sono per l'autore la "meglio gioventù". E l'incontro
con volti di persone normali che l'amore di Gesù Cristo rende capaci perfino di sacrificare
silenziosamente la propria esistenza. Storie che testimoniano un coraggio e una letizia più forti
del dolore e della morte. Ne scaturisce una lunga lettera in cui l'autore, cristiano controcorrente
da sempre, scrive alla figlia non solo per accompagnarne la rinascita, ma anche per raccontare
a tutti il miracolo che una giovinezza piena di fede può compiere. "Abbiamo bisogno di uomini e
donne indomiti" scrive Socci.

JOJO MOYES

Io prima di te
Mondadori, 2013
A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa esattamente quanti passi ci sono tra la fermata
dell'autobus e casa sua. Sa che le piace fare la cameriera in un locale senza troppe pretese nella
piccola località turistica dove è nata e da cui non si è mai mossa, e probabilmente, nel profondo
del suo cuore, sa anche di non essere davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con cui è
fidanzata da quasi sette anni. Quello che invece ignora è che sta per perdere il lavoro e che, per
la prima volta, tutte le sue certezze saranno messe in discussione. A trentacinque anni, Will
Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha tolto la voglia di vivere. Sa che
niente può più essere come prima, e sa esattamente come porre fine a questa sofferenza.
Quello che invece ignora è che Lou sta per irrompere prepotentemente nella sua vita portando
con sé un'esplosione di giovinezza, stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta
per cambiare l'altro per sempre. "Io prima di te" è la storia di un incontro. L'incontro fra una
ragazza che ha scelto di vivere in un mondo piccolo, sicuro, senza sorprese e senza rischi, e un
uomo che ha conosciuto successo, la ricchezza e la felicità, e all'improvviso li ha visti dissolversi,
ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. Due persone profondamente diverse, che
imparano a conoscersi senza però rinunciare a se stesse, insegnando l'una all'altra a mettersi in
gioco.

BRUNO MORCHIO

Il profumo delle bugie
Garzanti, 2012
Finalista Premio Bancarella 2013. La famiglia D'Aste è una delle più in vista della città: una
ricchezza antica e continuamente accresciuta grazie all'attività immobiliare e a solide relazioni
con i "poteri forti" della città, a cominciare dai politici. Su tutti, nell'ampia villa dove risiedono i
D'Aste, domina il vecchio patriarca, il nonno Edoardo. Visti i pessimi rapporti con i figli, ha
deciso di puntare tutto sul venticinquenne nipote Francesco: sarà il volto nuovo della famiglia, a
cui viene affidato il risanamento di un vecchio quartiere. Le tensioni non mancano: tra Edoardo
e i figli, il padre di Francesco, che è medico, e zia Lena, che è tornata dopo un lungo soggiorno
in India. Perché anche le donne hanno un ruolo centrale, negli equilibri e nelle faide familiari: la
moglie di Edoardo, anziana e malata; sua nuora Rosita, che non essendo "nata bene" resta per
sempre un corpo estraneo al clan; e soprattutto la giovane Dolores, la fidanzata di Francesco,
con la sua leggerezza e la forza seduttiva della sua giovinezza e la sua sensualità. Sarà lei a
scardinare l'ipocrisia che ha sempre regolato i rapporti familiari e a far divampare contrasti
soffocati troppo a lungo, nell'arco di poche settimane - raccontate attraverso il punto di vista dei
tre uomini della dinastia - che conducono a un Natale decisivo per la vita di tutti.
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IRENE NEMIROVSKY

La nemica
Elliot, 2013
Gabri ha una madre bella e frivola, più interessata ai suoi flirt che a prendersi cura delle due
figlie. Nel corso degli anni, Gabri ha osservato con odio e rancore il mondo degli adulti, che non
le hanno dato né insegnato nulla, costruendo la sua vita sull'assenza d'amore. Ma il tempo è
dalla sua parte. Quasi all'improvviso, la bambina taciturna e scostante si trasforma in
un'adolescente piena di fascino e gioia di vivere. Forte del potere della giovinezza, Gabri può
ora prendersi le sue piccole e grandi rivincite, per giungere alla partita finale con la nemica di
sempre. L'odio e l'orgoglio sono i veri protagonisti di questo romanzo di formazione, pubblicato
nel 1928 su una rivista letteraria con lo pseudonimo Pierre Nerey (ottenuto dall'anagramma di
Irene: Nerey). L'uso di un nome diverso e molti degli elementi narrativi rivelano il carattere
dolorosamente autobiografico dell'opera: impossibile non ritrovare nel ritratto impietoso della
donna egoista e infedele la madre dell'autrice, che era solita parlare di lei come della "nemica".
Secondo romanzo di Irene Némirovsky, mai apparso finora in volume singolo e inedito in Italia,
"La nemica" si caratterizza come un atto di rivincita, teatro di sentimenti contraddittori, il cui
groviglio potrà sciogliersi e trovare la propria catarsi soltanto nella sua drammatica conclusione.

OTTAVIA MONICELLI

Guai ai baci
Spelino & Kupfer, 2013
"Tutti conoscono Monicelli regista, ma nessuno sa nulla di lui come uomo, perché non si è mai
lasciato conoscere, fedele alla sua idea che i sentimenti non si manifestano." Persino in casa
baci e carezze erano vietati come fastidiosi segni di debolezza. Ottavia era bambina quando il
padre se n'è andato, e per anni si è sforzata di superare la barriera che lui aveva eretto: lo ha
accompagnato da Otello, la storica trattoria dove si riunivano attori e registi, ha incontrato la
nuova famiglia, gli ha mostrato i suoi primi articoli in cerca di approvazione. Inutilmente.
L'avvicinamento, pudico e inatteso, è arrivato quando lei, ormai donna, ha conosciuto la
depressione e lui, finalmente presente, ha provato a modo suo a starle vicino. Ottavia Monicelli
mette a nudo un rapporto sofferto e sfuggente, fatto di lunghi silenzi e slanci inaspettati, di
abbracci mancati e aspettative deluse, perché in nome del cinema lui era pronto a sacrificare
ogni altro rapporto. Emerge il ritratto in chiaroscuro di un intellettuale acuto e generoso,
animato da una incrollabile passione civile, curioso fino all'ultimo, coerente persino nella morte,
ma piccolo e fragile di fronte agli affetti. Eppure di questo grande regista che non sapeva essere
padre lei è sempre stata innamorata, e ora che tutto si è compiuto resta il rimpianto di
un'assenza incolmabile e il ricordo di un uomo che negava la tenerezza a se stesso ancora
prima che agli altri.

SONIA PERONACI

Le mie migliori ricette
Mondadori, 2013
"Cucinare è raccontare una storia: quella della ricetta, delle infinite versioni elaborate in luoghi
diversi e in momenti lontani, dei passaggi attraverso i quali è arrivata fino a chi la prepara. È
una storia nella quale non credo ci debbano essere segreti, altrimenti si rischia che non ci sia
più nessuno in grado di continuarla. GialloZafferano è il mio modo di raccontare quella storia:
ho raccolto 130 ricette inedite e non, pescandole dal grande archivio che è diventato il mio blog
e dalla mia creatività. Ci sono le mie preferite, i miei cavalli di battaglia, una decina di piatti
"insospettabili" per stupire, tantissime idee per suscitare meraviglia e per preparare piatti
espresso (ma da urlo), quelle che proprio non si può non cucinare una volta nella vita, le più
ricercate dagli utenti e quelle che faranno impazzire i vostri bambini. E ancora: sofà food, finger
food, Street food, piatti adatti a banchetti luculliani, a cenette tra innamorati, a serate con gli
amici... Oltre, naturalmente, ai miei "segreti": da madre di tre figlie posso dire senza incertezze
che la cucina è bella se è condivisa, se il tavolo sul quale si mangia può accogliere tante
persone, se è occasione di confronto e di ascolto. Tutto, con un paio di doverose eccezioni, è
rigorosamente italiano: perché la nostra è la cucina più appassionante al mondo e perché vale
la pena essere consapevoli dell'infinita varietà di possibilità, incroci e sapori che possiamo creare
con gli ingredienti della nostra terra."
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LIDIA RAVERA

Piangi pure
Bompiani, 2013
Iris ha 79 anni, una figlia intelligentissima e antipatica, che parla esclusivamente con Dio, e una
nipote bellissima e ignorante, che trae vantaggio dalle passioni degli uomini. Vive sola ed è in
ottima salute, ma quando, per risolvere una decorosa miseria ormai intollerabile, vende la nuda
proprietà della casa in cui abita, incomincia a pensare alla morte. È perché ha scommesso sulla
sua aspettativa di vita? Lo chiede a Carlo, lo psicoanalista che lavora al pianterreno e, da tre
anni, prende il caffè con lei al bar di fronte. Carlo è una buona conoscenza, una consuetudine,
quasi un amico. È lui che le consiglia di tenere un diario per contenere e disinnescare quei
sintomi minacciosi, Iris esegue. Prima è cauta, racconta le sue paure per dominarle. Ma poi
finisce per raccontare anche altro. E si scopre innamorata di Carlo. Anche questo è un sintomo,
ma siamo portati a pensare che sia sintomo di una malattia giovanile. È così? Esiste una
scadenza per l'eros, un inverno del nostro desiderio? Oppure è uno dei tanti stereotipi che ci
obbligano a rinunciare alla vita? Contro ogni previsione Iris e Carlo vivranno la loro storia
d'amore, impareranno a guardarsi l'un l'altra, e a guardare il tratto di strada che devono ancora
percorrere, approfittando della luce più suggestiva. Quella del tramonto. Con "Piangi pure" Lidia
Ravera racconta una storia struggente in cui l'età avanzata dei protagonisti diventa l'occasione
per un rinnovato inno alla vita.

STEPHEN CHBOSKY

Noi siamo infinito. Ragazzo da parete
Sperling & Kupfer, 2012
Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una citazione da "L'attimo fuggente" e
una canzone degli Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente ordinario. L'ingresso
nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la prima festa, la prima rissa, il primo
amore - per la bellissima ragazza con gli occhi verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo.
Il primo bacio, e lei gli dice: per te sono troppo grande, però possiamo essere amici. Per
compensare, Charlie trova una che non gli piace e parla troppo: a sedici anni fa il primo sesso,
e non sa neanche perché. Allora lui, più portato alla riflessione che all'azione, affida emozioni,
trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico, al quale racconta
ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di un'innata gentilezza d'animo e di un dono
speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti, quello che non dimentica mai
un compleanno, quello che non tradisce mai e poi mai un segreto. Peccato che quello più
grande, fosco e lontano, sia nascosto proprio dentro di lui.

GIUSY VERSACE

Con la testa e con il cuore si va ovunque. La storia della mia nuova vita
Mondadori, 2013
"Oggi è un grande dono." Sono le parole che Giusy si ripete ogni giorno dal 2005 quando, a
causa di un banale incidente in automobile, un guardrail le ha tagliato entrambe le gambe
all'altezza del ginocchio, strappandola a una vita invidiabile, piena di affetti, impegni di lavoro,
sogni e amore. Di quel momento Giusy ricorda tutto: il dolore straziante, il terrore di morire e le
preghiere rivolte alla Madonna, perché le dia forza. Forza che diventa la sua arma. Insieme alla
famiglia e agli amici che le si stringono attorno, Giusy muove i primi passi nella sua nuova vita.
Fra pianti, speranze, paure e momenti di gioia arrivano le protesi, "le mie nuove gambe". Prima
quelle da passeggio, poi da mare, poi addirittura da corsa, nonostante qualche dottore le
suggerisca di lasciar perdere. A un anno dall'incidente Giusy ha lasciato un fidanzato poco
presente e si è buttata a capofitto in un futuro che le ha riservato sorprese e soddisfazioni: un
nuovo lavoro, un nuovo amore, la creazione della onlus Disabili No Limits, che raccoglie fondi
per donare ausili a chi non può permetterseli, l'oro e il record italiano sui 200 e 100 metri e il
record europeo sui 100 metri. "Con la testa e con il cuore si va ovunque" è il racconto di una
vicenda personale, ma anche di una scelta che riguarda tutti coloro che si trovano ad affrontare
un grande cambiamento: guardare oltre e costruirsi un domani o continuare a rimpiangere un
bel passato che non c'è più? Giusy non ha avuto dubbi.
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PAOLA MASTROCOLA

Non so niente di te
Einaudi, 2013
È un mattino di novembre. Nella sala di uno dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia di
persone aspettano l'inizio di una conferenza. Dopo qualche minuto entrano - nel silenzio
generale - decine e decine di pecore. Bianche, lanose, ordinate, moderatamente belanti. Le
guida Filippo Cantirami, giovane economista italiano, che come nulla fosse comincia il suo
intervento sulla crisi dei mercati. Inizia così il nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella
incredibile invasione di pecore getterà nel caos i genitori Cantirami, convinti che il figlio modello
sia a Stanford a finire un dottorato, e che si ritrovano all'improvviso spiazzati e in ansia. Cosa
combina Fil, dov'è finito, chi è veramente? E chi è quel suo compagno Jeremy con il quale ha
stretto un patto, che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual è il loro segreto? Fil sembra
sparito nel nulla, perduto in un mistero. Imprendibile. E intanto, sullo sfondo, la crisi dei nostri
giorni. Ma raccontata da lontano, come guardando il presente dal futuro, tra una cinquantina
d'anni. Filippo Cantirami, il giovane rivoluzionario della Mastrocola, è un ragazzo privilegiato, un
personaggio scomodo, di questi tempi: eppure è lui - in virtù dei suoi pensieri, dei suoi silenzi,
dei suoi gesti e delle sue scelte - che pagina dopo pagina ci apre al sogno di una vita diversa.
Un sogno che ci porta a riflettere sull'idea di tempo e sulla possibilità di metterla in discussione,
di ripensarla.

ELLY GRIFFITHS

Il museo delle ombre segrete
Garzanti, 2013
Inghilterra, Norfolk. Nel museo della città tutto è pronto: un'antica bara risalente al
quattordicesimo secolo sta per essere aperta. Niente si muove, tranne le pagine di un antico
manoscritto sfogliate dal vento. I maggiori accademici dell'università attendono di entrare. Tra
di loro anche Ruth Galloway, antropologa forense, specialista nella datazione delle ossa antiche.
Ma poco prima che la cerimonia abbia inizio, viene fatta una macabra scoperta: accanto al
feretro giace il cadavere di Neil Topham, direttore del museo. Ruth si ritrova suo malgrado
coinvolta nell'indagine di cui si occupa proprio Harry Nelson, ispettore capo, l'ultima persona
con cui Ruth vorrebbe avere a che fare. Ma questo non è l'unico problema della donna, perché
adesso come non mai la sua bambina avrebbe bisogno di lei. Gli unici indizi in mano alla polizia
sono alcune lettere minatorie e una vecchia leggenda. E quando dopo pochi giorni la morte
colpisce di nuovo il museo, e il detective Nelson rischia la vita, la superstizione prende sempre
più piede. Ma Ruth sa che quelle morti non sono legate a un'antica maledizione come credono
tutti. Sono le ossa ad avere tutte le risposte. E solo Ruth è in grado di decifrare il loro antico
messaggio. Prima che sia troppo tardi e che tutto quello che le è più caro venga messo in
pericolo.

STEFANO BOLLANI

Parliamo di musica
Mondadori, 2013
"L'idea che per capire la musica si debba per forza possedere un certo bagaglio culturale è una
turbata, spesso è una scusa per pigri, o una medaglia acquisita sul campo per chi crede di
essere fra quelli che la 'capiscono'. Avere gli strumenti per godere della musica non significa
conoscere né l'armonia né l'epoca in cui è stata scritta né il retroterra culturale del compositore,
ma riconoscere qualcosa che abbiamo dentro e che risuona." In questo libro Stefano Bollani ci
spiega il bello della musica. E lo fa con parole semplici, con il suo spirito libero, sfatando
insidiosi luoghi comuni e svelando i segreti di un laboratorio fantastico, quello
dell'improvvisatore: armonia, melodia, dinamiche, ritmo, colpi a effetto, trucchi, debolezze e
assi nella manica dei jazzisti, dei creatori pop e degli interpreti. Parliamo di musica è un viaggio
affascinante nei meccanismi della creazione musicale raccontato da uno dei massimi talenti del
nostro tempo. Bollani però prima di tutto è un vorace ascoltatore, dai Beatles a Frank Zappa, da
Elio e le Storie Tese a Giacomo Puccini, da Bill Evans alla bossanova di Antonio Carlos Jobim e
co compilando una sorta di appassionato "taccuino di appunti", il grande pianista ci guida nella
comprensione dei suoni e delle loro diverse chiavi di lettura, fino a farci scoprire che si tratta di
un percorso dentro le nostre stesse percezioni nascoste. Perché "non solo nella musica, ma
anche nella vita, il vero spettacolo è ascoltare".
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MATTIA SIGNORINI

Ora
Marsilio, 2013
"Ora: non c'è passato e neppure futuro che non appaia nel presente e da qui si irradi avanti e
indietro, illuminando il senso dell'esperienza e la direzione del cammino. Mattia Signorini, uno
dei più originali e felici narratori italiani dell'ultima generazione, a poco più di trent'anni azzarda
un bilancio esistenziale, misurandosi con il turbamento della memoria, la violenza dei ricordi, e
con lo svaporare di un progetto sostenuto soprattutto dalla rabbia e dal desiderio di rivolta, per
giungere a conclusioni che per la loro solidità morale, per la maturità che le sostiene, non
possono non sorprendere il lettore, lasciandolo interdetto a interrogarsi sul destino di questa
nostra società smarrita tra resistenza e innovazione, appunto. L'occasione gli è offerta dal
ritorno al paese d'origine di Ettore, il protagonista, per svendere la casa dei genitori scomparsi
un anno prima in un incidente stradale, che lo obbliga a confrontarsi con le ragioni del suo
distacco, con la ricchezza delle presenze umane che animano il paesaggio campestre lungo gli
argini del fiume, con gli affetti e i sentimenti che vibrano ancora tutt'intorno. In città ha lasciato
una sorella più giovane, incinta, che lo aspetta ricordandogli altri doveri e responsabilità, ma
anche il valore di una famiglia dispersa e distrutta non senza la loro correità: Ettore assiste alla
disgregazione delle sue più radicate certezze, al confondersi di giudizi e pregiudizi, al riproporsi
vitale dei valori rifiutati." (Cesare De Michelis)

MADELEINE WICKHAM

A che gioco giochiamo?
Mondadori, 2013
È stato Patrick ad avere l'idea di invitare gli amici per un weekend di tennis e relax. Non vede
l'ora di esibire la favolosa residenza di campagna acquistata grazie ai lauti guadagni della sua
attività per così dire... spregiudicata di consulente finanziario. Ma alla bella moglie Caroline non
ha rivelato il vero motivo di questa riunione a cui tiene così tanto. Caroline è una donna senza
peli sulla lingua che conosce bene il caro maritino, quindi non si fa certo problemi a dire la sua
in merito a questa iniziativa. È ben contenta di accogliere Stephen e Annie, i vecchi vicini di
casa con qualche problema finanziario, un po' meno di vedere l'arricchito Charles e la sua
aristocratica moglie Cressida, ed è scontentissima di dover avere a che fare con il competitivo e
pedante Don, cliente di Patrick, e la sua sciocca figlia Valerie. Quando le quattro coppie si
riuniscono, sembra già chiaro chi siano i vincitori e chi i vinti nella vita. Ma nel momento in cui
la prima palla viene lanciata oltre la rete l'impeccabile campo da tennis in erba diventa teatro di
qualcosa di molto diverso da un piacevole torneo fra amici. Ha inizio infatti una due giorni di
ripicche, scenate e rivelazioni, culminante nell'arrivo di un ospite inatteso che sovvertirà
completamente gli equilibri... In "A che gioco giochiamo?" Madeleine Wickham racconta il
rapporto che intratteniamo con il denaro, scegliendo come bersaglio della sua tagliente ironia il
mondo fatuo dei nuovi ricchi.

HANAN AL-SHAYKH

Fresco sulle labbra, fuoco nel cuore
Piemme, 2013
Libertà è un passaporto stretto in pugno che schiude le porte di una nuova vita; è una sciarpa
dai colori sgargianti che puoi finalmente indossare senza temere censure; è un ombrello che ti
aspetta a braccia aperte sotto la pioggia. Ognuno dei passeggeri sul volo diretto da Dubai a
Londra ha una sua verità in proposito, racchiusa in un sogno o in un segreto. E come ogni
aereo, anche quello è uno scrigno di storie: distinte e parallele finché una turbolenza, quasi
fosse la mano del destino, non arriva a intrecciarle. A imbattersi l'uno nell'altra in quei momenti
di concitazione sono: la bella e fragile Lamis, recentemente divorziata dal ricco marito iracheno;
Nicholas, giovane inglese esperto di arte islamica; l'esuberante Amira, marocchina dalla dubbia
reputazione; Samir, travestito libanese che viaggia con una scimmietta nascosta in una cesta.
Se ad avvicinarli è il caso, a unirli molto più profondamente sarà la ricerca di un senso di
appartenenza nella metropoli inglese, che spalanca opportunità e al tempo stesso innalza
barriere di solitudine. In una Londra dove la possibilità di rifarsi una vita è reale tanto quanto il
rischio di essere sempre trattati come estranei, saranno l'amicizia e l'amore a sostenere l'insolito
quartetto. E a farli sentire finalmente a casa. Un romanzo che parla di integrazione e identità,
esilio e riscatto. Un ritratto vivace e originale della nostra società multietnica, attraverso le
storie di chi è costretto ad attraversare oceani...
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DAMIEN ECHOLS

Il buio dietro di me
Einaudi, 2013
Nel 1993 tre ragazzi dell'Arkansas (Jason Baldwin, Jessie Misskelley e Damien Echols) sono
arrestati con l'accusa dell'omicidio di tre bambini. Il processo, celebrato in un clima di isteria
collettiva, usò false testimonianze e prove incerte. Ma bisognava trovare subito un colpevole.
Baldwin e Misskelley furono condannati all'ergastolo; Echols, considerato il capo del gruppo, fu
spedito nel braccio della morte. Nei diciotto anni che seguirono, mentre Echols attendeva in
carcere l'esecuzione della pena, che poteva essere decisa da un giorno all'altro, si consolidò un
enorme movimento che lavorò per dare sostegno e riaprire il processo. Numerosissime furono le
persone del mondo dello spettacolo che si mobilitarono per raccogliere fondi. Nel 2011, dopo
aver preso in considerazione una serie di nuove prove, la Corte e lo Stato dell'Arkansas decisero
di rilasciare i tre detenuti. Echols fu scarcerato ad agosto. Da allora vive a New York, con Lorri,
la donna conosciuta e sposata durante la detenzione, che per anni ha coordinato il movimento,
e ne è stata la prima scintilla.

PALOMA SANCHEZ-GARNICA

Il gioco segreto del tempo
Piemme, 2013
Ernesto Santamaria, scrittore di belle speranze ma scarsa fortuna, è alla perenne ricerca della
storia che potrebbe fare di lui un autore di successo. Un giorno, girovagando per il mercato
delle pulci di Madrid, trova in una vecchia scatola di latta una foto in bianco e nero,
accompagnata da un fascio di lettere. Nell'immagine, un ragazzo e una ragazza accennano un
sorriso; sul retro, sono scritti a matita i loro nomi - Mercedes e Andrés - e una data: 19 luglio
1936. Incuriosito, Ernesto inizia a indagare sulle sorti di quella coppia, il cui amore e la cui vita
semplice traspaiono timidamente dalle lettere. Nel suo viaggio a ritroso nel tempo, scoprirà che
quello scatto immortala uno degli ultimi momenti trascorsi insieme dai due giovani, da poco
sposati, prima che lo scoppio della Guerra civile li separasse. Di frammento in frammento, lo
scrittore ricomporrà l'odissea di Mercedes e Andrés e di chi incrociò il loro cammino nel turbine
di quel conflitto: come Teresa, capace di un'amicizia superiore a qualsiasi differenza di classe e
di un amore più forte di ogni ideologia; o la piccola Lela, in grado di leggere il futuro delle
persone nei loro occhi. In quell'intreccio di passioni e destini, sofferenze e atti di eroismo caduti
nell'oblio, Ernesto troverà l'ispirazione tanto a lungo cercata. E, nelle sue parole, ritroverà voce
un'intera generazione, che ha dovuto rinunciare alla giovinezza ma ha lottato con coraggio per i
propri sogni.

MASSIMO FRANCO

La crisi dell'impero vaticano. Dalla morte di Giovanni Paolo II alle dimissioni di
Benedetto XVI: perché la Chiesa è diventata il nuovo imputato globale
Mondadori, 2013
Le clamorose dimissioni di Benedetto XVI avvengono alla fine di una lunga sequenza di scandali
che hanno travolto il Vaticano dalla morte di Giovanni Paolo II a oggi. Un Vaticano spinto quasi
a forza dalla parte opposta di un simbolico confessionale. Costretto a difendersi, a confessare
"peccati" veri e presunti. E non solo davanti a se stesso ma anche ai suoi fedeli disorientati, al
tribunale dell'opinione pubblica occidentale e a quello delle istituzioni finanziarie internazionali.
La Chiesa, "maestra di vita" per antonomasia, rischia di essere confinata dalla propria crisi di
identità nella posizione scomoda e inedita di "imputato globale". Gli scandali e i veleni che
hanno toccato alcune delle persone più vicine a Benedetto XVI sono dunque percepiti come il
sintomo di una decadenza allarmante. Al punto che fra gli avversari si parla del Vaticano come
di un "secondo Cremlino", destinato alla stessa rovinosa caduta dell'impero sovietico dopo la
guerra fredda. Massimo Franco analizza le cause profonde e le implicazioni di un affanno
emerso con il tramonto della Seconda Repubblica berlusconiana, legata alle gerarchie
ecclesiastiche da una lunga alleanza di fatto: una stagione da cui il cattolicesimo politico
riemerge diviso e debole, dopo avere cercato invano di ricompattarsi.
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ROBERTO SAVIANO

ZeroZeroZero
Feltrinelli, 2013
"Scrivere di cocaina è come farne uso. Vuoi sempre più notizie, più informazioni, e quelle che
trovi sono succulente, non ne puoi più fare a meno. Sei addicted. Anche quando sono
riconducibili a uno schema generale che hai già capito, queste storie affascinano per i loro
particolari. E ti si ficcano in testa, finché un'altra - incredibile, ma vera - prende il posto della
precedente. Davanti vedi l'asticella dell'assuefazione che non fa che alzarsi e preghi di non
andare mai in crisi di astinenza. Per questo continuo a raccoglierne fino alla nausea, più di
quanto sarebbe necessario, senza riuscire a fermarmi. Sono fiammate che divampano accecanti.
Assordanti pugni nello stomaco. Ma perché questo rumore lo sento solo io? Più scendo nei
gironi imbiancati dalla coca, e più mi accorgo che la gente non sa. C'è un fiume che scorre sotto
le grandi città, un fiume che nasce in Sudamerica, passa dall'Africa e si dirama ovunque. Uomini
e donne passeggiano per via del Corso e per i boulevard parigini, si ritrovano a Times Square e
camminano a testa bassa lungo i viali londinesi. Non sentono niente? Come fanno a sopportare
tutto questo rumore?" (Roberto Saviano)

ROBERT LUDLUM, ERIC VAN LUSTBADER

Il nemico di Bourne
Rizzoli, 2013
L'uomo che Jason Bourne ripesca dalle acque del Baltico è vivo per miracolo. Il suo corpo
intirizzito dal gelo ha subito ferite d'arma da fuoco, e il cervello annebbiato nasconde più di un
mistero, primo fra tutti quello della sua identità. Cosa c'è nel suo passato? Chi ha cercato di
ucciderlo e perché? Rebeka, agente del Mossad e vecchia amica di Bourne, potrebbe conoscere
la risposta a queste e ad altre domande. Da settimane, infatti, dà ossessivamente la caccia a
colui che ora giace impotente in un letto, prigioniero della sua stessa amnesia. Incurante di ogni
pericolo e di ogni cautela, Rebeka si è spinta al punto di infrangere i ferrei protocolli
dell'organizzazione a cui appartiene pur di catturare la preda, e i suoi superiori hanno reagito
affidando a un killer il compito di eliminarla. Lungo una scia di sangue, tradimenti e interessi
che da Stoccolma porta a Città del Messico, Pechino e Washington D.C., Bourne e Rebeka si
addentrano in un labirinto di specchi dove nulla e nessuno è quel che sembra. Per sventare una
cospirazione che mette in gioco i destini del mondo intero.

ALESSANDRO PERISSINOTTO

Le colpe dei padri
Piemme, 2013
Finalista Premio Strega 2013. Guido Marchisio, torinese, 46 anni, è un uomo arrivato. Dirigente
di una multinazionale, appoggiato dai vertici, compagno di una donna molto più giovane e
bellissima: la sua è una vita in continua ascesa. Fino al 26 ottobre 2011, una data che crea una
frattura tra ciò che Guido è stato e quello che non potrà mai più essere. Quella mattina, infatti,
un incontro non previsto insinua in lui il dubbio: possibile che esista da qualche parte un suo
sosia, un gemello dimenticato, un suo doppio misterioso e sfuggente? Giorno dopo giorno, il
dubbio diventa ossessione e l'esistenza dell'ingegner Marchisio inizia, prima piano poi sempre
più velocemente, a percorrere la stessa rovinosa china della sua azienda e della sua città. Di
tutte le sicurezze costruite col tempo, non rimane più nulla: il suo ruolo di freddo tagliatore di
teste, di manager di successo, la sua figura di uomo affascinante, tutto, per colpa di quel
sospetto, sembra scivolare via da lui, come se accompagnasse l'emorragia che lentamente
svuota l'industria italiana. Andare a fondo significherà per Guido affacciarsi all'orlo di un baratro
e accettare l'inaccettabile.
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BARBARA GARLASCHELLI

Carola
Frassinelli, 2013
La storia di Carola comincia in una bella estate del 1905, lungo lo specchio d'acqua ordinato del
Naviglio, in un paese che si chiama Robecco. Sedici anni, una vita modesta ma felice, cullata
nella pienezza degli affetti famigliari, scandita dalla laboriosa continuità del lavoro quotidiano:
cucire e ricamare, con quelle mani d'oro, lavare i panni nel canale, prendersi cura
dell'amatissima sorellina. Un'esistenza, quella di Carola, che sembra già tutta iscritta nel libro
del destino. Eppure quel giorno d'estate del 1905, il libro si interrompe all'improvviso. Un tragico
incidente, il tradimento dell'acqua che pareva amica, sconvolge Carola al punto da farla
scappare lontano. A interrompere la sua fuga è il canto stralunato di un bambino tutto occhi
neri e nervi che la conduce al suo nuovo mondo: il carro degli scavalcamontagne, gli attori
girovaghi che fanno teatro per il popolo. Carola si aggrappa a quella famiglia di vagabondi
geniali, all'intesa che la lega al bambino Leo, diventa parte della compagnia e comincia a girare
con loro per l'Italia. Fino a quando l'affetto di Leo non diventa qualcosa di più, qualcosa di
esclusivo e furioso. L'amore di un adolescente. Indomabile. E lei deve andarsene. Dal teatro
itinerante agli atelier parigini, dall'amore infuocato di un ragazzino a quello gentile di un
borghese, dalla pace della campagna alla rabbia devastatrice della guerra, Carola non si arrende
mai e percorre la sua strada, apparentemente tortuosa. Finché una sera...

GREGOIRE DELACOURT

Le cose che non ho
Salani, 2013
Dice un vecchio adagio che le lacrime più amare sono quelle versate per le preghiere esaudite.
Sì, a volte succede che la gioia per una svolta inattesa del destino svanisca in fretta di fronte
alla possibilità concreta di realizzare un sogno, lasciandoci smarriti e confusi. È quello che
accade a Jo, la protagonista di questo romanzo: "un cuore semplice", una donna intelligente e
positiva con un'esistenza quieta, nutrita di sogni, che per un colpo di fortuna all'improvviso è in
grado di realizzarli tutti. Forse la felicità non è così matematica. Forse non si tratta solo di
sommare un sogno dopo l'altro, ma di ritrovare se stessi in ciò che si fa. Forse a Jo
semplicemente non serve avere tutto ciò che ha sempre desiderato; perché il suo matrimonio, il
lavoro, i figli ormai grandi e l'amore non sono beni acquisiti ma cose vive che sfuggono al suo
controllo, e con cui si può solo entrare in sintonia senza farsene travolgere, come quando si
nuota tra le onde di un mare agitato.

EDUARDO MENDOZA

O la borsa o la vita
Feltrinelli, 2013
Un parrucchiere per signora senza clienti e senza un euro in tasca, con trascorsi in manicomio,
convinto da una tenera bambina di nome Formaggino, si trasforma in insospettabile segugio per
ritrovare un vecchio amico più folle di lui, l'elegante rapinatore Rómulo il Bello. Il detective
arruola una mirabolante e strampalata squadra: Flint il Dritto, ex truffatore riciclatosi in statua
vivente; il Juli, un africano albino, anche lui scultura umana; Svampithasi Rhapa, proprietario di
un centro yoga; la Moski, vecchia militante un tempo iscritta alla gioventù stalinista che ora
suona la fisarmonica nei bar; il motopizza Menelik e persino la sorella Cándida, ex bella di notte.
Formaggino non solo è l'unica ad avere un cellulare e a conoscere internet, ma sa anche aprire
qualsiasi porta con le forcine. Il nostro eroe resiste a stento alle grazie della vamp Lavinia,
riceve gli agrodolci consigli del nonno Siau, capostipite della famiglia cinese che gestisce il bazar
davanti al suo salone di bellezza, e incappa in un garbuglio internazionale: il temibile terrorista
Alí Aarón Pistolino prepara un attentato contro Angela Merkel in visita a Barcellona. E nella
cancelliera si riaccende la nostalgia per un remoto spasimante spagnolo... Satira, parodia,
humour sono alla base di questo giallo che fa sorridere a ogni pagina e al contempo riflettere
sullo sbilenco futuro di quest'Europa della finanza, che ci chiede la borsa e insieme la vita.
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