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LUIS SEPULVEDA- CARLO PETRINI

Un idea di felicità
Guanda , 2014
La felicità è ancora di questo mondo? In un'epoca in cui la globalizzazione, accelerazione
tecnologica e non ultima la crisi economica costringono a ritmi di vita e di lavoro innaturali, la
frammentazione domina la vita quotidiana e il multitasking si impone come nuovo tiranno.
Dov'è finito il tempo per la persona, per la vita, per la felicità? È possibile trovarlo, rubarlo? La
risposta di Luis Sepulveda e Carlo Petrini è sì. Per quanto impossibile possa sembrare, siamo
ancora noi i padroni del nostro tempo. E il nostro tempo è ancora quello del cuore, quello che
scandisce la realtà dei nostri bisogni e sentimenti, connesso ai ritmi della terra e delle stagioni.
In questo libro, una conversazione che attraversa attualità e letteratura, storia e cucina, difesa
della natura e delle tradizioni.

Guinness world records 2014
Mondadori , 2013

La nuova edizione del Guinness World Records, completamente aggiornata e con più di 1000
nuove foto, contiene la possibilità di "far prendere vita" ai record con una app gratuita e
immagini in 3D. Per il resto non c'è che da stupirsi incontrando le creature più velenose della
terra, il più grande robot che cammina o avvicinandosi al più terrificante dinosauro carnivoro di
tutti i tempi. Inoltre pagine in 3D con l'app gratuita.

CRISTINA CABONI

Il sentiero dei profumi
Garzanti , 2014
Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più nell'amore. Solo quando
crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze dei fiori,
dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il
cuore delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste: l'iris regala
fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti
mai. Ed Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in cui la madre se n'è andata
via, abbandonandola quando era solo una ragazzina in cerca di affetto e carezze. Da allora ha
potuto contare solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte delle sue emozioni. Adesso che ha
ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la strada
da seguire. Una strada che la porta a Parigi in una delle maggiori botteghe della città, dove le
fragranze si preparano ancora secondo l'antica arte dei profumieri. Le sue creazioni in poco
tempo conquistano tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire i desideri: è in grado di
realizzare il profumo giusto per riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, per
ritrovare la serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l'essenza per fare pace con il suo
passato, per avere il coraggio di perdonare. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare
nelle pieghe della sua anima e guarire le sue ferite: Cail.
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PAOLO VERDELLI

I sogni belli non si ricordano
Garzanti , 2014
La nascita, ancor più della morte, è l'unica cosa che abbiamo davvero tutti in comune, da
sempre e per sempre. Non solo è l'attimo irripetibile in cui veniamo al mondo. È anche il primo
giorno di una stagione della vita bellissima e altrettanto irripetibile: l'infanzia. Essere stati
bambini, per quanto una volta diventati adulti si tenda a negarlo, a ridurlo ad aneddoto o
semplicemente a dimenticarlo, è un'altra cosa che tutti ci accomuna. Proprio l'infanzia è il filo
rosso che lega tra loro una serie di istantanee di un mondo perduto, evocato dai mille umori
dell'essere bambini: dal capriccio all'entusiasmo, dai pianti alle risate, dagli imbarazzi ai primi
amori. Un viaggio indietro nel tempo che ci restituisce in dono i nostri primi anni di vita. Che ci
proietta in un mondo popolato da bambini che, lungo le strade di una città ancora a misura
d'uomo, emulano i loro idoli sportivi, leggono fumetti, imparano a vivere e fingono di morire. Di
bambini e bambine che dietro i banchi di scuola affrontano ingiustizie che forse lasceranno un
segno nella loro vita adulta. Di bambini che vedono la loro vita decisa a tavolino da adulti i quali
pensano di aver sempre ragione, anche a scapito del loro bene. E di adulti che bambini non
riescono a smettere di essere, fino al punto di ritrovarsi soli, incapaci di immaginare un futuro
per la propria vita.

PAOLO GIORDANO
Il nero e l’argento
Einaudi, 2014
È dentro le stanze che le famiglie crescono: strepitanti, incerte, allegre, spaventate. Giovani
coppie alle prime armi, pronte ad abbracciarsi o a perdersi. Come Nora e suo marito. Ma di
quelle stanze bisogna prima o poi spalancare porte e finestre, aprirsi al tempo che passa, all'aria
di fuori. "A lungo andare ogni amore ha bisogno di qualcuno che lo veda e riconosca, che lo
avvalori, altrimenti rischia di essere scambiato per un malinteso". È così che la signora A.,
nell'attimo stesso in cui entra in casa per occuparsi delle faccende domestiche, diventa la
custode della loro relazione, la bussola per orientarsi nella bonaccia e nella burrasca. Con le
pantofole allineate accanto alla porta e gli scontrini esatti al centesimo, l'appropriazione indebita
della cucina e i pochi tesori di una sua vita segreta, appare fin da subito solida, testarda,
magica, incrollabile. "La signora A. era la sola vera testimone dell'impresa che compivamo
giorno dopo giorno, la sola testimone del legame che ci univa. Senza il suo sguardo ci
sentivamo in pericolo".

ROMANA PETRI

Giorni di spasimato amore
Longanesi, 2014
Affacciato al suo balconcino sul golfo di Napoli, Antonio guarda il mare pieno di luce e ascolta
alla radio le canzoni di Sanremo. Nel quartiere lo prendono per matto, ma a lui non importa.
Perché, se Antonio è pazzo, lo è d'amore per la sua Lucia, una lunga treccia nera e occhi
screziati d'oro, che ha conosciuto in un giorno lontano del 1943. Anche se tutti gli dicono che il
suo è un sogno impossibile, è con lei che Antonio spera di vivere giorni interminabili di
purissimo amore, fatti di piccole, grandi cose: la spesa, la cucina, le serate sul balcone, la
passione...
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VALENTINA PITZALIS – GIUSY LAGANA’

Nessuno può toglierti il sorriso
Mondadori , 2014
"Valentina Pitzalis è morta il 17 aprile 2011. Quel giorno mio marito mi ha cosparsa di
cherosene e mi ha dato fuoco. Quel giorno la Valentina che ero sempre stata, la ragazza carina,
piena di vita, prospettive e sogni per il futuro, è bruciata tra le fiamme di un inferno senza
senso. Non so perché tutto questo sia successo proprio a me. Me lo sono chiesta tante, troppe
volte in questi anni, così come mi sono ripetuta, ogni giorno, che lui non era un mostro, ma
aveva fatto, questo sì, una cosa mostruosa. So per certo però che la persona che sono oggi è
stata più forte di tutto e di tutti. Ho compreso che di fronte alle avversità, di fronte a tragedie
come la mia la cosa che conta è trovare la forza di reagire. Ho scelto di reagire, ho scelto di
vivere, ho scelto di cercare di essere un esempio per chi crede di non avere quella forza dentro
di sé, perché io... la depressione non me la posso permettere, non più. Quello che, più di tutto,
mi ha dato la forza di arrivare fin qui è stata la speranza di poter aiutare tutte le donne che
vivono, magari ancora senza essersene rese veramente conto, situazioni di coppia come la mia.
Sono felice di poter alzare una mano sola, sono felice di avere i miei occhi senza ciglia e
sopracciglia, sono felice di avere le mie gambe coperte di cicatrici. Semplicemente,
sinceramente, incredibilmente... ho trovato la forza per non smettere di sorridere e sono felice
di vivere!" (Valentina)

SOLOMON NORTHUP
12 anni schiavo : la straordinaria storia vera di Solomon Northup
Newton Compton, 2014
Solomon Northup, un uomo nato libero, fu rapito a Washington nel 1841, poi ridotto in schiavitù
per dodici, interminabili anni. In queste memorie, pubblicate per la prima volta nel 1853,
troviamo tutta la sua storia: catturato con l'inganno a Washington da due mercanti che
fingevano di essere interessati alle sue doti di violinista, venne drogato, legato e trascinato al
mercato degli schiavi. Lì fu subito minacciato: se avesse rivelato di essere nato libero, sarebbe
stato ucciso. Iniziarono così dodici anni di schiavitù, di violenze, brutalità e sofferenze senza
fine. Capì che gli schiavi valevano meno del bestiame: potevano essere picchiati, costretti a
lavori massacranti, potevano morire nella completa indifferenza. Lui stesso venne assalito con
un'ascia, minacciato di morte, fu costretto a uccidere per salvarsi. Poté vivere sulla sua pelle
una delle pagine più nere della storia d'America, la piaga purulenta nascosta dietro la
splendente vetrina del Paese che cresceva e abbatteva ogni confine. Persino il Campidoglio, il
massimo monumento all'orgoglio americano, fu costruito dagli schiavi. Poi, al culmine della
disperazione, Solomon incontrò un uomo buono, un bianco che era completamente diverso
dagli altri. A lui Solomon affidò una lettera per sua moglie, per farle sapere che era ancora vivo.
Ebbe inizio il lungo, doloroso processo. E da quel momento tutto cambiò.

BEATRIZ WILLIAMS

Scritto nel vento
Nord, 2014
New York, 1931. Era convinta che tra loro non ci fossero segreti. Ma ora Budgie deve
ricredersi: Lily - la sua migliore amica, la sua confidente, il modello che lei ha sempre ammirato
e seguito - le ha tenuto nascosto di avere una relazione con Nick Greenwald. Una relazione
"impossibile", perché Nick è il rampollo di una famiglia di origini ebraiche e i genitori di Lily non
approverebbero mai la loro unione. Eppure i due giovani sono disposti a rinunciare a tutto anche all'amicizia - pur di realizzare il loro sogno d'amore... Rhode Island, 1938. Doveva essere
un momento di gioia; invece è col cuore colmo di tristezza che Lily varca la soglia della sua villa
di Seaview. E il motivo è che, nella casa accanto, si sono appena stabiliti Nick e Budgie
Greenwald, di ritorno dalla luna di miele. Sono sette anni che Lily non vede né lui né la sua ex
migliore amica, sette anni in cui ha cercato di dimenticare il tradimento, la delusione, il dolore.
Adesso però Lily non ha scelta: deve affrontare la persona che, in un istante, le ha distrutto la
vita. E, mentre la comunità di Seaview si prepara ad affrontare l'arrivo di un uragano, tra
pettegolezzi malevoli, colpe inconfessabili e rivelazioni sconcertanti, Lily scoprirà che quello tra
Nick e Budgie non è affatto un matrimonio felice. Perché le ragioni che hanno spinto Nick a
sposarsi sono ben diverse da quelle che lei aveva immaginato. Riusciranno Lily, Budgie e Nick a
resistere alla furia del vento e della verità?
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CHARLOTTE LINK

Giochi d’ombra
Corbaccio, 2014
New York, 31 dicembre. Il magnate della finanza David Bellino attende l'arrivo del nuovo anno
con un gruppo di vecchi amici e la bellissima fidanzata Laura. Nessuno però ha voglia di
festeggiare davvero. Gli amici hanno accettato l'invito di David solo per poter finalmente fare i
conti con l'uomo che, in momenti diversi, ha distrutto la loro esistenza, portandoli all'infelicità in
cui vivono oggi. Ma non ne avranno il tempo, almeno non tutti: David viene ritrovato morto nel
suo studio, ucciso da un colpo di pistola. Una vendetta? Ma di chi? E perché? Tutti avevano un
movente, e tutti sembrano avere un alibi. Durante i lunghi interrogatori della polizia e le
drammatiche conversazioni fra loro riaffiorano i dolorosi ricordi del passato che, come in un
assurdo caleidoscopio, si confondono in un gioco di ombre che avvolgono le loro vite. Gli amici
del passato e la donna di oggi: destini uniti e divisi dal desiderio di amore e amicizia, dal sapore
amaro della sconfitta, dalla determinazione a trovare giustizia... Tra la Berlino del dopoguerra,
un esclusivo collegio inglese, i bassifondi e i quartieri alti di New York, Charlotte Link tesse una
tela di relazioni ambigue e pericolose.

DARCIE MARANICH

Là dove fioriscono le magnolie
Garzanti , 2014
In un giorno di maggio, mentre il profumo delle magnolie avvolge l'aria, Rebecca impara che la
realtà non è mai una sola. A quattordici anni dovrebbe preoccuparsi dei compiti e degli amici,
ma la vita ha in serbo altri piani per lei. Ora che sua madre non c'è più, un'altra persona vuole
prendersi cura di lei: suo padre. Proprio quell'uomo che, secondo quello che le hanno sempre
raccontato, aveva abbandonato la famiglia quando Rebecca era piccolissima. Eppure adesso lui
le rivela una verità diversa, inimmaginabile: Rebecca non è figlia unica come credeva, ma ha un
fratello, Ben. Un bambino Down dai dolcissimi occhi a mandorla. Affrontare tutto questo non è
facile. Ricominciare da zero, in una nuova città e con una famiglia di cui non sapeva l'esistenza.
Rebecca non ha più punti di riferimento, si sente sola, smarrita, straniera. Ma a starle accanto
c'è Ben. Perché qualunque cosa succeda, lui c'è. Con la sua spontaneità, le sue risate
improvvise, il suo affetto incondizionato che non chiede nulla in cambio. All'inizio Rebecca non
riesce a sentirsi a suo agio con il fratello. Eppure, giorno dopo giorno, capisce che bisogna
andare oltre le apparenze e i pregiudizi. E impara che a volte un abbraccio tanto stretto da
togliere il fiato può sciogliere ogni paura, che un sorriso sincero può far guardare il mondo con
occhi diversi e una carezza può far riscoprire il valore delle piccole cose. Perché la vita è fatta di
tante sfumature. E ci sono mille modi per essere speciali.

ELIZABETH GEORGE

Un piccolo gesto crudele
Longanesi, 2014
Quando il professor Azhar scopre che la figlia di nove anni è scomparsa dalla sua casa di Londra
insieme a quasi tutte le sue cose, non può che bussare disperato alla porta accanto e chiedere
aiuto alla vicina e amica, il sergente Barbara Havers. Presto si scopre che a portar via la
bambina è stata la madre, trasferitasi in Italia, a Lucca, per seguire il suo nuovo amore. In bilico
tra i sentimenti e la ragione, Barbara si impegna a indagare ufficiosamente sul caso,
ritrovandosi presto nei guai con i superiori a causa delle ingiustificate assenze dal lavoro.
Qualche mese dopo, però, la bambina sparisce davvero da un mercato della città, e sul caso si
accendono i riflettori dei media. Viene chiamata in causa Scotland Yard, e a indagare sul
probabile rapimento della piccola è Thomas Lynley, mentore e superiore di Barbara. La Havers,
dal canto suo, in questa vicenda sta mettendo a rischio la propria carriera, e forse molto di più:
che cosa nasconde Azhar dietro l'immagine del padre affranto? Insieme a un ostinato ispettore
italiano, Lynley e la Havers devono affrontare una situazione delicatissima, in cui si mescolano
questioni razziali, difficoltà linguistiche e pregiudizi culturali, che si complica ulteriormente
quando al mistero sul rapimento si aggiunge quello di una misteriosa morte...
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MIMMO E NICOLA RAFELE
Ultimo requiem
Longanesi, 2014
Carlo Settembrini è commissario alla questura di Bologna quando, il 2 agosto 1980, esplode la
bomba alla stazione. Carlo indaga, ma ancora non sa che si troverà a combattere un nemico
sfuggente e potentissimo. Un nemico che ha tanti volti, e uno di quei volti è lo Stato. Sergio
Russo in quell'esplosione ha perso la donna che ama. Il suo futuro di magistrato sarà all'insegna
della ricerca della verità e del desiderio di vendetta. Matteo Sabato compie 18 anni pochi giorni
dopo la strage. È nato in una famiglia mafiosa, ma il potere che suo padre ha accumulato
all'ombra del boss Stefano Bontate non gli basta, vuole di più. Comincia così una sfida infernale
che durerà 13 anni e attraverserà tutti gli snodi più drammatici della storia italiana recente:
dalle stragi di Stato fino alle bombe del '92-'93, dal ferimento di papa Wojtyla alla morte di
Falcone e Borsellino, dalla scoperta degli elenchi della P2 a Tangentopoli, dal declino della Prima
repubblica fino all'ascesa di un nuovo potere che comanda ancora oggi. Dalla risposta che un
padre e un figlio hanno voluto dare al loro bisogno di verità su uno dei più atroci misteri italiani,
un romanzo sulla sanguinaria passione del potere e sugli ultimi decenni della nostra storia

JAMES PATTERSON

Il ritorno del killer
Longanesi, 2014
Evaso da un carcere di massima sicurezza, Kyle Craig, alias Mastermind, ha un solo scopo:
vendicarsi di Alex Cross, l'uomo che lo ha fatto rinchiudere in isolamento per tutti questi anni.
Per agire indisturbato, Craig cambia letteralmente volto, assumendo un'identità insospettabile.
Nel frattempo Washington è scossa da una serie di delitti efferati, firmati da un cecchino che ha
deciso di eliminare la parte marcia e corrotta della società. Il Patriota, così si fa chiamare il
killer, sceglie le proprie vittime tra i politici e gli esponenti dell'alta finanza che ritiene
responsabili della deriva del Paese. Un eroe o un pazzo criminale, si chiedono i media. E poi,
come fa quest'uomo a essere così informato sui movimenti delle sue illustri vittime? Le indagini
vengono affidate a Cross, che entra subito in contrasto con l'agente inviato sul campo dall'FBI...
Oltre a questa difficile indagine, Cross deve affrontare il ritorno di Mastermind che, disposto a
tutto pur di eliminare lui e la sua famiglia, lo trascina in un gioco perverso, nel quale il detective
ignora il volto del suo acerrimo nemico. Un piano diabolico che per Kyle Craig ha un sapore
ancora più dolce, dato che per Cross si avvicina il giorno delle nozze...

LEE CHILD

Un passo di troppo
Longanesi , 2014
Un uomo cammina da solo nella notte di New York, illuminata da migliaia di luci artificiali. Un
uomo, un ex poliziotto militare, un lupo solitario, forse un eroe: Jack Reacher. Per lui anche un
gesto semplice come bere un caffè in un locale può segnare l'inizio di un'avventura. Qualcosa
attira infatti la sua attenzione dietro la vetrata del bar: strani movimenti intorno a una Mercedes
parcheggiata lungo il marciapiede. Gesti impercettibili, ma non per un occhio allenato come il
suo. Jack non è il solo ad aver notato qualcosa: anche il proprietario dell'automobile, Edward
Lane, ha notato lui. E ha capito di aver bisogno del suo aiuto. L'uomo è il capo di un'agenzia di
contractors e nella Mercedes c'era il riscatto per sua moglie e sua figlia, che sono state rapite:
un milione di dollari. Il denaro però è scomparso, la donna e la bambina non sono tornate a
casa e ora Lane teme per la loro vita. Forse Reacher può aiutarlo a capire che cos'è successo,
intorno a quella maledetta macchina. Forse Reacher può riportare a casa sane e salve le due
persone alle quali Lane tiene di più. Ma ci sono troppi punti oscuri in questa faccenda e Reacher
non è certo il tipo da tirarsi indietro, men che meno quando la verità assume sfumature
ambigue e si rischia di fare un passo di troppo...
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BELLA ANDRE

Come nessun’altra
Tre60, 2014

Sola, di notte, con la macchina in panne, in una stradina di campagna e sotto un violento
temporale: Chloe Peterson non è donna da perdersi d'animo, ma stavolta il destino sembra
proprio accanirsi contro di lei. E mentre si sta domandando cosa mai potrà ancora succederle...
ecco che qualcuno arriva a soccorrerla. Chase è gentile, premuroso, affascinante. Troppo bello
per essere vero? Di certo troppo pericoloso per Chloe che, dopo una serie di relazioni sbagliate,
ha giurato a se stessa di non commettere mai più l'errore di fidarsi di un uomo. Tuttavia,
incantata dal suo carisma, la donna si lascia convincere a passare la notte a casa sua. Ma chi è
davvero quell'uomo? Cosa si nasconde dietro la sua orgogliosa indipendenza? E perché Chloe è
così restia a farsi amare? Cosa le impedisce di essere felice? Tra carezze e schermaglie, tra
sospiri e sorrisi, le risposte arriveranno. Sorprendenti per entrambi...

PEPPI NOCERA
La presentatrice morta
Longanesi, 2014

È la sera della grandiosa festa del cinquantottesimo compleanno di Eda Dolci, star televisiva che
ha fatto la storia del piccolo schermo, bella, famosa e spietata... Gli ospiti l'attendono per
celebrarla come merita, ma Eda Dolci non taglierà mai quella torta, perché qualcuno ha tagliato
la vita a lei. Ora Eda giace indecorosamente morta nel suo lussuoso attico romano, con tanto
d'occhio sbarrato e la mano aggrovigliata al filo della cornetta del telefono. Sono tanti coloro
che l'avrebbero uccisa volentieri. Tronisti, starlette, truccatrici, pierre, jet set internazionale e
coatti palestrati di periferia: Eda Dolci era temuta o disprezzata da molti, amata da nessuno.
Questa è la storia della famosa presentatrice televisiva Eda Dolci. Della sua morte improvvisa
all'apice del successo. E di come fregò quasi tutti.

GIUSEPPE ELIA

Le sfide sociali dell’educazione
Franco Angeli, 2014
La radicalità dell'attuale crisi epocale segna i mondi dell'educazione del nostro tempo e conduce
la riflessione pedagogica sul doppio "crinale" della necessità di prendere in esame i nuovi
bisogni e dell'urgenza di trasformare in sfide educative le novità emergenti dalle criticità. Quale
che sia il livello di intenzionalità e di formalizzazione, che caratterizza l'attuale partecipazione
alla formazione dell'uomo, i sintomi del disagio rimandano ad analisi più puntuali dei processi
educativi formali, informali e non formali, con l'esigenza di indagarli nella loro realtà sommersa
e non del tutto assunta dall'agire educativo. A tale scopo il volume si costruisce su una
pedagogia come una scienza pratico-progettuale, direttamente riferita all'azione educativa, non
prescrittiva, bensì orientativa e sostegno nell'elaborazione di progetti di intervento e di verifica
della loro qualità. L'accento viene posto, da parte dei singoli autori, su un'attività di indagine
sistematica delle sfide educative, internamente coerente ed empiricamente controllata, volta a
comprendere i problemi posti dalla pratica educativa e orientata a individuarne le modalità di
soluzione.
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HANNAH RICHELL

L’azzurro del cielo non ricorda
Garzanti, 2014
Sulle sponde del lago il cottage è quasi invisibile, nascosto dalla vegetazione. L'acqua sotto il
pontile riflette i timidi colori della brughiera inglese. Un luogo incantato. Un luogo ideale per
rifuggire il mondo. Il nascondiglio perfetto per un segreto. E questa la strana eredità che Lila,
trent'anni, ha ricevuto in dono da un anonimo benefattore. All'apparenza un lotto di terreno
sperduto da qualche parte nell'Inghilterra settentrionale. In realtà una seconda occasione, la
possibilità di lasciarsi alle spalle Londra, e con essa un dolore difficile da sopportare. È come se
quel luogo potesse parlare direttamente alla sua anima. È come se volesse raccontarle una
storia. La storia di cinque amici che, trent'anni prima, in quello stesso cottage hanno inseguito il
sogno di un'esistenza libera e spensierata. Che tra quelle mura di pietra antica hanno
conosciuto l'amore e la gelosia, il coraggio e la paura, l'entusiasmo e la sconfitta. Che lungo le
rive di quel lago, durante un'estate riarsa dal sole, hanno costruito la loro personale idea di
felicità. Fino a quando l'arrivo di un ospite inatteso ha spezzato l'incanto e trasformato il sogno
di un'eterna giovinezza in un segreto da nascondere a tutti costi. Via via che il cottage ritrova
vita grazie agli amorevoli restauri di Lila e la primavera inonda l'orizzonte di colori, la voce del
passato torna a farsi sentire, portata dal vento che soffia tra l'erba.

ANTONELLA CILENTO

Lisario , o il piacere infinito delle donne
Mondadori, 2014
Lisario Morales è muta a causa di un maldestro intervento chirurgico, ma legge di nascosto
Cervantes e scrive lettere alla Madonna. È poco più di una bambina quando le propongono per
la prima volta il matrimonio: per sottrarsi a quest'obbligo cade addormentata. Quando non può
opporsi alla violenza degli adulti, infatti, Lisario dorme. E addormentata da mesi, come la
protagonista della più classica delle fiabe, la riceve in cura Avicente Iguelmano, medico fallito
giunto a Napoli per rifarsi una reputazione. Tra mille incertezze, pudori, paure, la terapia, al
tempo stesso la più prevedibile come la più illecita, sarà coronata dal successo, e però
spalancherà davanti alla mente del dottore, fragile, superstiziosa, supponente - in una parola,
seicentesca -, un vero e proprio abisso di fantasmi e di terrori, tutti con una radice comune: il
mistero abissale, conturbante, indescrivibile del piacere femminile, l'incontrollabile ed eversiva
energia delle donne. L'affresco della Napoli barocca, fra Masaniello e la peste, riassume la sua
forma rutilante, fastosa e miserabile, fosca ed eccessiva, grazie alla scrittura della Cilento,
capace di creare sia gli effetti miniaturistici delle folle di Micco Spadaro, sia la potenza dei
chiaroscuri caravaggeschi.

CINZIA TANI

La storia di Tonia
Mondatori , 2014
Bassano del Grappa, 1880: da molto lontano giunge la voce che nella Nuova Irlanda, un'isola
oltreoceano, è possibile comprare lotti di terreno e ottenerne favolosi guadagni. La giovane
Tonia, figlia di contadini, interrompe gli studi e abbandona il sogno di un amore per seguire la
famiglia in questa avventura, che la porterà presto in Australia. Lì trova impiego a casa Colidge,
dove conosce i figli dell'eterea padrona di casa: Lester, aitante e gentile, e Janet, una ventenne
petulante e gelosa della nuova arrivata, che incanta tutti con le delizie della cucina italiana. Tra
Tonia e Lester nasce un sentimento forte, ma è un amore impossibile, che entrambi cercano di
soffocare perché è troppa la distanza che li separa. Tonia è destinata al suo compagno di giochi
d'infanzia, innamorato di lei al punto di essere stato lui a trascinarla fino in Australia per
coronare il suo sogno. La vita sembra scorrere serenamente, rallegrata dall'arrivo di due
bambini, fino al giorno in cui Lester, passando da New Italy, visita l'emporio in cui Tonia vende i
suoi dolciumi. La passione esplode tra i due, che si immergono in una burrascosa relazione
clandestina dalla quale nasceranno due stupendi gemelli...
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TANIS RIDEOUT

Ti scriverò dai confini del cielo
Piemme, 2014
8 giugno 1924. Sull'Himalaya, due uomini tentano la scalata della vetta più alta del mondo,
l'ultima ancora da conquistare. A Cambridge, una donna comincia una giornata uguale a tante
altre: il mercato, la cura dei figli e della casa, le visite degli amici, l'attesa febbrile di una lettera
del marito, di cui non ha notizie da troppo tempo. Quando è partito, George Mallory ha
promesso alla moglie Ruth che non avrebbe mai smesso di scriverle. Le ha promesso che,
arrivato in cima all'Everest, vi avrebbe posato una sua foto. Le ha promesso che quello sarebbe
stato l'ultimo tentativo, l'ultima volta che abbandonava la famiglia. Per mesi, Ruth si è
aggrappata a quelle parole che su fogli leggeri hanno attraversato oceani e continenti. Le ha
cullate come uno scampolo di intimità, le ha custodite come un segreto, una parte di George
soltanto sua. Quell'8 giugno, Ruth non sa ancora che il destino si è già compiuto, e che al
termine di quelle ventiquattro ore - qui raccontate in parallelo alla lunga odissea dell'alpinista in
alta quota - ne riceverà infine notizia. Il nome di George Mallory sta per passare fatalmente alla
storia, ma sarà lei a portare nel cuore la storia che appartiene solo a loro due.

EMILY MURDOCH

Il segreto delle stelle bianche
Feltrinelli, 2014

Carey vive nel bosco da quando ha quattro anni. Deve prendersi cura della sorellina Jenessa
lottando contro il gelo, la fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non parla. Ma
non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto calare il silenzio e ha fatto nascere il segreto
che il bosco custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un rumore di passi cambia
per sempre la vita delle due sorelle. Un uomo e una donna. La donna è un'assistente sociale e
l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere del puzzle si incastrano, i ricordi riaffiorano.
Carey e Jenessa vengono sbalzate in una nuova realtà, che spaventa e che attrae. Una nuova
casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al meglio, ma l'istinto di libertà preme sullo
spirito. Un istinto che si fa ancora più forte quando Carey si ritrova a vagare sola per i corridoi
della nuova scuola. Ma una voce, calda e profonda, le riporta il sorriso. Ryan, il ragazzo più
carino della scuola, la sta guardando come se la conoscesse da sempre.

NAOKI HIGASHIDA

Il motivo per cui salto
Sperling&Kupfer , 2014
Che cosa si prova a essere autistici? Come possiamo sapere che cosa pensa o sente una
persona - in particolare un bambino - affetta da autismo, così da poterla aiutare? "Il motivo per
cui salto" fornisce alcune risposte. Autistico grave, Naoki ha imparato a comunicare indicando le
lettere su una "tastiera di cartone": il suo libro, scritto quando aveva appena tredici anni, ci
offre l'opportunità di guardare all'interno della mente di un ragazzo autistico. Ci spiega il
comportamento - spesso spiazzante - di chi, come lui, è affetto da tale disturbo, ci invita a
condividere la sua percezione del tempo, della vita, della bellezza e della natura, e ci regala un
indimenticabile racconto breve. Naoki dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio che le
persone come lui non mancano di immaginazione, di senso dell'umorismo e di empatia, e al
tempo stesso ci rivolge una supplica sincera, chiedendoci di avere pazienza e compassione. Per
lo scrittore David Mitchell, "Il motivo per cui salto" è stato un dono di inestimabile valore,
perché gli ha concesso di entrare nella testa del figlio, anch'egli affetto da autismo. Con la
collaborazione della moglie KA Yoshida, ha tradotto in inglese questo libro con la speranza che
possa aiutare altre persone, vincendo una volta per tutte alcuni dei miti più diffusi riguardo a
questo disturbo. Per Franco Antonello, autore con il figlio Andrea del volume "Sono graditi visi
sorridenti" questo libro è in grado di "guidarci a comprendere una maniera di ragionare
completamente diversa..."
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A.S.A. HARRISON

La sposa silenziosa
Longanesi, 2014

Jodi è la compagna perfetta e Todd non potrebbe mai fare a meno di lei. Abituata a vivere
all'ombra del suo uomo, Jodi lo accudisce, lo asseconda, contribuisce a fare di lui, giorno dopo
giorno, una persona di successo. Elegante, sofisticata, sicura di sé, Jodi è una psicoterapeuta
che ha rinunciato alla carriera pur essendo molto brava a scavare nella mente dei pazienti,
almeno quanto lo è a mentire a se stessa. Todd è un uomo d'affari avido, egocentrico e, al
contrario della moglie, molto prevedibile: tutto ciò che desidera se lo prende, soprattutto
quando l'oggetto del desiderio sono le donne. Todd e Jodi sono una coppia come tante. Ma un
giorno succede qualcosa che rischia di frantumare il loro rapporto mandandolo in pezzi affilati e
taglienti, come uno specchio caduto a terra. E in questo istante che Jodi capisce di non poter
più essere una sposa silenziosa e di dover scegliere tra giustizia e vendetta.

ANTONIO SCURATI
Il padre infedele
Bompiani, 2013
"Forse non mi piacciono gli uomini." Il giorno in cui tua moglie, all'improvviso, scoppia a
piangere in cucina, è una piccola apocalisse. Uno di quei giorni in cui la tua vita va in frantumi
ma giunge, anche, per un attimo, a dire se stessa. E allora Glauco Revelli, chef di un ristorante
blasonato, maschio di quaranta anni, padre di una figlia di tre, va alla ricerca della propria verità
di uomo. Dall'ingresso nell'età adulta, l'innamoramento, la costruzione di una famiglia, la nascita
e l'accudimento di una figlia, fino al disamore della moglie (che gli si nega dal momento del
parto) e al ritorno feroce degli insaziabili demoni del sesso, tutto è passato in rassegna dal suo
sguardo implacabile e commosso. Con "Il padre infedele" Antonio Scurati scrive il suo libro più
personale, infiammato dal tono accorato della confessione e, al tempo stesso, il romanzo
dell'educazione sentimentale di una generazione.

ILVA FABIANI
Le lunghe notti di Anna Alrutz
Feltrinelli, 2014
A quasi settant'anni dalla morte, Anna Alrutz, che in vita è stata una braune Schwester, una
delle infermiere specializzate volute da Hitler, non è che un fantasma, una voce senza corpo che
vive e rivive brandelli della sua breve esistenza. Primogenita di una ricca famiglia borghese, il
padre medico, la madre elegante e colta ma di salute cagionevole, Anna ha trascorso
un'infanzia serena. Per via della malattia polmonare cronica della madre e della sorella, tutte le
estati della famiglia Alrutz si sono svolte nella stessa amena località termale, Bad Salzgitter. Lì
Anna ha conosciuto Helene, l'amica di tutta la vita, e il pastore Rudinski, il suo primo amore
impossibile. Ma Bad Salzgitter è anche il luogo dove si è formato il suo carattere, insolitamente
forte, ossessionato dall'ordine e dalla disciplina. Nel 1927, dopo la morte della sorella,
contravvenendo al volere della famiglia, Anna lascia Medicina per iscriversi alla nuova scuola per
infermiere e diventa una braune Schwester. Richiamata a Gottinga dal suo ex professore, il
ginecologo Hartmann, diventa la sua assistente personale e svolge con lui un compito molto
particolare, voluto per decreto da Hitler: sterilizzare il più alto numero di donne, per "purificare"
la futura razza ariana. Anna crede nell'ordine e nel benessere sociale che ne consegue ma
quando nella clinica viene ricoverata l'amica Helene, apre gli occhi e quel che vede è,
improvvisamente, l'orrore.
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RAIMONDA LANZA DI TRABIA- OTTAVIA CASAGRANDE
Mi toccherà ballare : l’ultimo principe di Trabia
Feltrinelli, 2014
Aggettivi come "stravagante", "eccentrico", ed espressioni come "fuori dai canoni", "sopra le
righe" trasmettono solo in parte la vertigine, la passione, la furia con cui Raimondo Lanza
Branciforte principe di Trabia, appartenente a una delle più antiche, nobili e facoltose famiglie di
Sicilia, ha preso a morsi i suoi trentanove anni (1915-1954): combatte in Spagna, è
compromesso con i fascisti ma poi aiuta i partigiani, caccia la tigre, dalla vasca da bagno della
sua suite all'Hotel Gallia di Milano compra e vende calciatori; è amico dello scià di Persia e di
Tomasi di Lampedusa, di Aristotele Onassis e di Luchino Visconti, di Gianni Agnelli e di Robert
Capa; ama Susanna Agnelli, Edda Ciano, Rita Hayworth e infine sposa Olga Villi. A sessant'anni
dalla sua tragica fine, è la figlia Raimonda, insieme alla nipote Ottavia, a scavare nel passato di
quest'uomo fascinoso e scapestrato: da una vecchia valigia sono emersi appunti, documenti,
lettere, fotografie, tutto materiale inedito che ha colmato i vuoti, illuminando di una luce nuova
testimonianze e racconti di chi Raimondo lo ha conosciuto. Alla fine, la morte dell'ultimo
principe di Trabia e la rovina finanziaria della sua famiglia risultano oscuramente legate al
trionfo della mafia in Sicilia e al suo radicarsi nei palazzi del potere. Di Raimondo restano questa
storia appassionata, il rimpianto per un mondo dorato imploso, il fulgore abbagliante di una vita
bruciata.

FABIO GEDA
Se la vita che salvi è la tua
Einaudi, 2014

Andrea Luna ha trentasette anni, fa l'insegnante, ma non ha una cattedra fissa. Quello che
doveva essere un breve soggiorno newyorkese, una vacanza solitaria voluta per riprendere fiato
e soffocare le braci di una crisi coniugale, si trasforma in una peregrinazione nelle miserie
dell'umanità e nella sua infinita ricchezza, in un viaggio che lo trascina ai margini della società e
che gli regala incontri memorabili, soprattutto quello con la famiglia Patterson: Ary, la madre, e
i suoi due figli gemelli di tredici anni, Benjamin e Allison. Quando, all'improvviso, Andrea decide
di tornare a casa dalla moglie, quello che ha lasciato non esiste più. E allora capisce che "casa"
è altrove. Per raggiungerla sarà disposto a tutto, anche ad affidarsi a un "pollero", un trafficante
d'uomini

ANDREA CAMILLERI
La piramide di fango
Sellerio , 2014
In Una lama di luce avevamo lasciato Montalbano e Livia sconvolti per la fine di François, il
protagonista del Ladro di merendine, il bambino che Livia avrebbe voluto adottare. Livia non si
è mossa da Boccadasse e nelle lunghe telefonate con Salvo mostra tutta la sua prostrazione,
ma in un’alba livida la telefonata di Fazio interrompe il sogno angoscioso di Montalbano per
trascinarlo in una nuova indagine. Sono giorni di pioggia a Vigàta, quegli acquazzoni violenti e
persistenti che non danno requie, fiumane d’acqua scatenata che travolgono case e terreni
lasciando dietro di sé un mare di fango. È in una di queste giornate che un uomo, Giugiù
Nicotra, viene trovato morto in un cantiere, mezzo nudo, colpito da un proiettile alle spalle.
Aveva cercato scampo in una specie di galleria formata da grossi tubi per la costruzione di
condotte d’acqua. L’indagine parte lenta e scivolosa, ma ben presto ogni indizio, ogni
personaggio, conduce al mondo dei cantieri e degli appalti pubblici. Un mondo non meno
viscido e fangoso della melma di cui ogni cantiere è ricoperto. Districandosi tra tutto quel fango
nel quale «sguazzariano» costruttori, ditte, funzionari pubblici, una cosa Montalbano non riesce
a togliersi dalla testa: che Nicotra, il morto, andando a morire dentro alla galleria, avesse voluto
comunicare qualche cosa. «Lei poco fa ha detto una parola, piramide. E a me è tornato in
mente… Sa che dentro alla piramide di Cheope nessuno per lungo tempo ci è potuto entrare
perché non si riusciva a scoprire l’accesso? Poi qualcuno ha rotto gli indugi e ha praticato un
foro nella parete, foro non autorizzato dai custodi della piramide. Ma così anche i custodi, che
fino a quel momento erano stati costretti a starsene fuori, poterono penetrare all’interno».
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SILVIA DI NATALE
Aspettami tra i fiori del caffè
Piemme , 2014
Elena è arrivata sulle Ande per il caffè. E per Fernando, colombiano con sangue indigeno nelle
vene, presidente di una cooperativa di piccoli contadini produttori di caffè. Ma il caffè implica
tante cose, come si accorgerà ben presto. Le sette notti, e gli otto giorni, vissuti a Taramá,
sperduta cittadina della cordigliera, saranno però i più drammatici e i più intensi della sua vita.
Sin dal primo giorno, Elena scopre infatti la realtà misteriosa che si nasconde dietro quella
natura tropicale: i cafetales, dove crescono le preziose piantine, sono minacciati dall'avidità dei
cercatori di petrolio. E lo stesso Fernando, al quale la lega una complicità che presto sboccia
nella passione, è in pericolo. Per amor suo Elena si butta a capofitto in un'avventura che la
porta a scoprire un'altra, più oscura dimensione, sommersa in quella realtà a lei sconosciuta. E
un'impresa all'apparenza assurda, ma Fernando le ha insegnato la filosofia dei suoi antenati
indigeni: di fronte all'avidità e alla follia che dominano il mondo, non c'è altra soluzione che
quella di continuare ad agire come se ci fosse un senso. Come l'ambiguo conquistatore svevo,
Mattheus von Holzer, la cui statua domina la piazza di Taramá, salpato per le Americhe in cerca
di El Dorado, si trovò ad affrontare ben altre peripezie, così Elena si consegna mani e piedi a un
gioco che la coinvolge anche come donna.

FRANCESCO PECORARO
La vita in tempo di pace
Ponte alle Grazie , 2013
L'ingegner Ivo Brandani è sempre vissuto in tempo di pace. Quando il libro comincia, il 29
maggio 2015, Ivo ha sessantanove anni, è disilluso, arrabbiato, morbosamente attaccato alla
vita. Lavora per conto di una multinazionale a un progetto segreto e sconcertante, la
ricostruzione in materiali sintetici della barriera corallina del Mar Rosso: quella vera sta morendo
per l'inquinamento atmosferico. Nel limbo sognante di un viaggio di ritorno dall'Egitto, si
ricompongono a ritroso le varie fasi della sua esistenza di piccolo borghese: la decadenza
profonda degli anni Duemila, i soprusi e le ipocrisie di un Paese travolto dal servilismo e dalla
burocrazia, il sogno illusorio di un luogo incontaminato e incorruttibile, l'Egeo. E poi, ancora
indietro nel tempo, le lotte studentesche degli anni Sessanta, la scoperta dell'amore e del sesso,
fino ad arrivare al mondo barbarico del dopoguerra, in cui Brandani ha vissuto gli incubi e le
sfide della prima infanzia. Chirurgico e torrenziale, divagante e avvincente, "La vita in tempo di
pace" racconta, dal punto di vista di un antieroe lucidissimo, la storia del nostro Paese e le
contraddizioni della nostra borghesia: le debolezze, le aspirazioni, gli slanci e le sporcizie, quel
che ci illudevamo di essere e quel che alla fine, nostro malgrado, siamo diventati.

VALERIO MASSIMO MANFREDI
Il mio nome è nessuno : l’oracolo
Mondadori , 2014

Atene, 17 novembre 1973. Un eminente archeologo muore misteriosamente subito dopo aver
ritrovato il vaso d'oro dell'indovino Tiresia. Poche ore più tardi, mentre scoppiano i disordini di
Piazza del Politecnico, una giovane e bella studentessa viene catturata, stuprata e uccisa dalla
polizia sotto gli occhi del fidanzato, Claudio Setti.
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EDOUARD LOUIS
Il caso Eddy Bellegueule
Bompiani , 2014
"Mi sono allontanato di corsa, subito. Giusto il tempo di sentire mia madre che diceva: "Cosa fa
quel diavolo?" Non volevo restare con loro, rifiutavo di condividere quel momento. Ero già
lontano, non appartenevo più a quel mondo ormai, la lettera lo diceva. Sono andato nei campi e
ho camminato per buona parte della notte, il fresco del Nord, i sentieri sterrati, l'odore della
colza, molto forte in quella stagione dell'anno. Tutta la notte fu consacrata all'elaborazione della
mia nuova vita, lontano da lì." In realtà la ribellione contro i miei genitori, contro la povertà,
contro la mia classe sociale e il suo razzismo, la sua violenza, i suoi riti, sono venuti dopo.
Perché prima della mia rivolta contro il mondo della mia infanzia, è stato il mondo della mia
infanzia a rivoltarsi contro di me. Troppo presto, infatti, sono diventato per la mia famiglia e per
gli altri un motivo di vergogna, persino di disgusto. Non ho avuto altra scelta che scappare. E
questo libro è il mio tentativo di comprendere.

JAMIE Mc GUIRE

Un disastro è per sempre
Garzanti, 2014
Vuoi sposarmi?" Abby non ha dubbi: è Travis l'uomo che vuole accanto a sé per tutta la vita. Lui
è l'unico in grado di leggerle dentro, l'unico a sapere cosa c'è nel profondo della sua anima.
"Sì." La risposta di Travis viene direttamente dal suo cuore. Un cuore ferito. Un cuore che era
chiuso in una corazza impenetrabile finché non è arrivata lei, Abby. Timida e silenziosa, ma la
sua insicurezza nasconde in realtà un grande coraggio. Qualcosa di speciale unisce Abby e
Travis. Qualcosa di intenso e indescrivibile. Ma lei sa bene che i guai non sono mai troppo
lontani con un ragazzo come Travis nei paraggi. Per questo hanno davanti una sola scelta per
realizzare il loro sogno: volare a Las Vegas. Quando il fatidico momento si avvicina Abby e
Travis inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si risvegliano all'improvviso: sono giovani e si
conoscono da pochi mesi. E soprattutto, lui è il ragazzo sbagliato per eccellenza e lei una
ragazza in fuga da sé stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti all'altare,
mano nella mano, occhi negli occhi, non c'è più nulla da temere. Ci sono solamente loro e tutto
quello che li ha portati fin lì: quella scommessa da cui ogni cosa è cominciata, i tentativi di stare
lontani l'una dall'altro, le promesse disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati.
Finalmente sono marito e moglie, per sempre. Sono una cosa sola.

JENNY HAN

L’estate nei tuoi occhi (1)
Piemme Freeway , 2014
Belly misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua vita, è
successo fra giugno e agosto. L'inverno è solo il periodo che la divide dalla prossima estate,
dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la migliore amica di sua mamma, è
anche la madre di Jeremiah e Conrad. Loro sono gli amici con i quali è cresciuta: uno è il
ragazzo su cui contare, l'altro è quello che ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà
un'estate speciale, perché sta per accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava
non sarebbe mai accaduto...

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

TINA SESKIS

Una felicità imperfetta
Mondadori , 2014
Su un treno in partenza dalla stazione di Manchester una donna siede tra i pendolari assonnati
e si asciuga le lacrime cercando di non farsi notare. Emily ha un matrimonio felice, un figlio, una
bella casa. Eppure ha appena abbandonato tutto affidandosi a un biglietto del treno e un nuovo
nome. Poche ore prima si è alzata, si è vestita cercando di non fare rumore ed è uscita dalla
camera da letto senza nemmeno uno sguardo al marito, sicura che se lui si fosse svegliato le
avrebbe impedito di andarsene. Invece la sua partenza è stata incredibilmente facile, è bastato
prendere un po' di denaro, infilare le cose indispensabili in borsetta e non pensare alle persone
che si stava lasciando alle spalle. Emily è determinata a cercare un nuovo inizio, a costruire per
la nuova se stessa una vita del tutto opposta a quella giudiziosa e perbene che ha condotto fino
a quel momento, ma un'ombra non l'abbandona: il ricordo della sorella gemella, Caroline, che
l'ha sempre odiata e che, apparentemente, ha cercato di rovinarle la vita in tutti i modi possibili.
Ma quale segreto lega le due sorelle, quale evento nel loro passato incombe funesto sulla fuga
di Emily? E soprattutto, è davvero così semplice sparire e iniziare tutto da capo?

ELISA RUOTOLO

Ovunque, proteggici
Nottetempo , 2014

In una giornata qualsiasi dei suoi cinquant'anni, Lorenzo Girosa riceve una lettera in cui
qualcuno mostra di conoscere un segreto che da anni ha smesso di tormentarlo: un delitto
commesso quando era poco più che bambino. Tentando di riannodare i fili di quell'epoca
remota, Lorenzo racconta della grande villa in cui ha vissuto, generosa negli spazi ma gravata
dalla malasorte di casa senza figli, e della sua famiglia, fatta di uomini inconcludenti e donne
compromesse. È la storia del nonno Domenico che cerca fortuna in America, del padre Nicola
che senza un mestiere e un talento diventa un rude saltimbanco chiamato Blacmàn, della madre
Francesca che scappa di casa per andare sulla pubblicità del sapone LUX. Tutti loro rivivono
nello sguardo di Lorenzo che, nascosto dietro le tende di una Villa Girosa ormai deserta, è ben
determinato a proteggere quanto di oscuro c'è nel proprio passato. Con una prosa classica e
una lingua di carne, "Ovunque, proteggici" denuncia la forza di un destino che è scelta e di un
sangue che si riconosce solo nelle ferite.

JENNY HAN

Non è estate senza te (2)
Piemme , 2014

Belly ha sempre contato ogni singolo giorno che la separa dall'estate, cioè da Conrad e
Jeremiah. Ma non quest'anno. Perché la madre dei ragazzi, Susannah, è di nuovo molto malata.
Perché Conrad ha smesso di curarsene. E perché tutto quello che era buono nella sua vita sta
crollando a pezzi. Per la prima volta, Belly vuole solo che quell'inverno non finisca mai. E invece,
quando Jeremiah telefona per dirle che Conrad è sparito, Belly capisce che quella è l'occasione
per rimettere le cose a posto.
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MADELEINE WICKHAM

Begli amici !
Mondatori, 2014
È una splendida e calda domenica di maggio e come tutti gli anni i Delaney aprono i cancelli
della loro bella casa di campagna e invitano tutto il villaggio per una nuotata in piscina. È un
appuntamento da non perdere e tra i partecipanti c'è Louise, con le figlie Amelia e Katie, che
non intende rinunciare alla festa anche se suo marito Barnaby, da cui si è da poco separata, le
lancia sguardi risentiti: quello infatti avrebbe dovuto essere il suo giorno con le bambine.
Louise, però, non ha intenzione di lasciarsi turbare. In fondo che colpa ne ha lei se Amelia e
Katie preferiscono giocare in piscina piuttosto che pescare con il padre? Mentre le figlie
sguazzano felici in acqua, Louise prende il sole beata, persa nei pensieri rivolti al suo nuovo
amore, Cassian, un giovane avvocato affascinante e molto, molto ambizioso. La giornata scorre
tranquilla finché dalla piscina provengono un gran trambusto e grida di allarme: c'è stato un
grave incidente e la festa si trasforma in un vero e proprio incubo. All'improvviso Louise si
ritrova al centro di recriminazioni, gelosie, invidie e cattiverie, travolta da un gioco di potere più
grande di lei. In breve tempo, l'intero villaggio viene coinvolto in un dramma familiare senza
esclusione di colpi. In "Begli amici!" Madeleine Wickham racconta con il suo usuale tono ironico
e acuto, e con una fine analisi psicologica dei personaggi, come un evento inaspettato possa in
pochi secondi cambiare radicalmente la vita delle persone...

M. J. ARLIDGE

Questa volta tocca a te
Corbaccio , 2014
Un criminale psicopatico narcotizza e rapisce delle coppie: le vittime si risvegliano disorientate,
nessuno può sentire le loro urla. Si disperano, si agitano, cercano in tutti i modi di uscire dalla
prigione in cui sono incarcerate, fino a quando trovano una pistola con un ultimatum terribile:
una delle due morirà, solo così l'altra potrà salvarsi. Per il killer è uno spettacolo a cui assistere,
per le vittime un'insostenibile tortura psicologica. Helen Grace e gli investigatori della centrale di
polizia di Southampton sono sul caso. Cercano il pazzo criminale tentando al tempo stesso di
proteggere i sopravvissuti sotto shock. I rapimenti si succedono rapidamente: una madre e una
figlia, due colleghi di lavoro, una coppia di universitari... ma in che modo sono legati fra loro?
Helen lavora giorno e notte per trovare collegamenti fra le vittime, per ipotizzare moventi... fino
a quando intravede un disegno mostruoso al quale non riesce nemmeno a credere...

PAULO COELHO

Adulterio
Bompiani , 2014

Linda ha 31 anni e, agli occhi di tutti, la sua vita è perfetta: vive in Svizzera, uno dei paesi più
sicuri del mondo, ha un matrimonio solido e stabile, un marito molto affettuoso, figli dolci e
educati, e un lavoro da giornalista di cui non si può lamentare. Ma d'un tratto inizia a mettere in
dubbio questa sua quotidianità, la prevedibilità dei suoi giorni. Non riesce più a sopportare lo
sforzo che le richiede fingere di essere felice. Tutto questo cambia quando incontra per caso un
suo innamorato degli anni dell'adolescenza: Jacob. È diventato un politico di successo e,
durante un'intervista, finisce per risvegliare un sentimento che la donna non provava da ormai
troppo tempo: la passione. Ora Linda sarà disposta a tutto per conquistare quell'amore
impossibile, e dovrà esplorare fino in fondo tutte le emozioni umane per poter poi trovare la
redenzione.
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GIORGIO FONTANA

Morte di un uomo felice
Sellerio , 2014
Milano, estate 1981: siamo nella fase più tarda, e più feroce, della stagione terroristica in Italia.
Non ancora quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del fronte.
Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una nuova banda
armata, responsabile dell’assassinio di un politico democristiano. Il dubbio e l’inquietudine lo
accompagnano da sempre. Egli è intensamente cattolico, ma di una religiosità intima e tragica.
È di umili origini, ma convinto che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una società
aperta. È sposato con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e sofferti. Ha due amici
carissimi, con i quali incrocia schermaglie polemiche, ama le ore incerte, le periferie, il calcio, gli
incontri nelle osterie. Dall’inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo lasciò
bambino morendo in un’azione partigiana. Quel padre che la famiglia cattolica conformista non
poté mai perdonare per la sua ribellione all’ordine, la cui storia eroica Colnaghi ha sempre
inseguito, per sapere, e per trattenere quell’unica persona che ha forse amato davvero, pur
senza conoscerla. L’inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra uffici di procura e covi
criminali, tra interrogatori e appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza aggiunge
alla caccia all’uomo una corsa per capire le ragioni profonde, l’origine delle ferite che stanno
attraversando il Paese. Si risveglia così il bisogno di immergersi nella condizione degli altri,
dall’assassino che gli sta davanti al vecchio ferroviere incontrato al bar, per riconciliare la
giustizia che amministra con l’esercizio della compassione. Una corsa e un’immersione pervase
da un sentimento dominante di morte. Un lento disvelarsi che segue parallelo il ricordo della
vicenda del padre che, come Giacomo Colnaghi, fu dominato dal desiderio di trovare un senso,
una verità. Anche a costo della vita. Insieme al precedente romanzo di Giorgio Fontana, Per
legge superiore, anche Morte di un uomo felice riflette sulla giustizia, le sue possibilità e i suoi
limiti.

GIANNA SCHELOTTO

Le rose che non colsi: quando il passato è troppo presente
Mondadori , 2014
Abbiamo la tendenza ad attribuire virtù e pregi straordinari alle scelte che non abbiamo
fatto.Riviste con la lente del rimpianto, le occasioni perdute esercitano insidiose seduzioni.`Non
amo che le rose che non colsi¿ diceva Guido Gozzano con tenerezza e suggeriva
sommessamente che, se quel fiore mantiene nel ricordo tutto il suo splendore, è perché non è
stato colto mai.Esistono molte persone che si caricano sulle spalle il proprio passato e se lo
trascinano nella vita quotidiana, con la convinzione che il mondo in cui stanno vivendo non sia
che l¿insignificante brutta copia di quello in cui avrebbero potuto vivere. Alcuni si affidano a una
sorta di ¿sindrome da risarcimento¿ e si aspettano dal mondo esterno riparazioni per i torti che
pensano di aver subito; altri s¿imprigionano in una scontentezza perenne e continuano a
sentirsi orfani di fortune negate; altri ancora, ripensando a parti della propria vita che hanno
ingiustamente trascurato, si convincono di poterle recuperare

ADELMO CERVI

Io che conosco il tuo cuore : storia di un padre partigiano raccontata da un figlio
Piemme , 2014

Un ex-ragazzo di oggi, figlio di un padre strappato alla vita, racconta la vicenda di quel padre,
Aldo, partigiano con i suoi sette fratelli nella banda Cervi, per rivendicare la sua storia e, al
tempo stesso, per rivendicare di essere figlio di un uomo, non di un mito pietrificato dal tempo
e dalle ideologie. Una vicenda racchiusa tra due fotografie. La prima, degli anni trenta: una
grande famiglia riunita, sette fratelli, tutti con il vestito buono, insieme alle sorelle e ai genitori.
La seconda, dopo la fucilazione dei sette fratelli da parte dei fascisti: solo vedove e bambini, soli
di fronte alle durezze del periodo, alla miseria, ai debiti, anche alle maldicenze. C'è tutto un
mondo da raccontare in mezzo a quelle due foto, con la voce di un bambino che ha imparato a
cullarsi da solo, perché suo padre è morto troppo presto e sua madre ora è china sui campi.
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JON RANCE

Non son degno di tre
Longanesi, 2014
Essere un uomo degno di tre non è facile, soprattutto se stai ancora cercando di imparare a
essere degno di due. Ecco a voi Harry Spencer, professore di storia poco più che trentenne,
amante del cibo spazzatura e dei cocktail dai nomi (e dagli ingredienti) più astrusi, disordinato
cronico e terrorizzato dalla prospettiva di diventare adulto. E quando sua moglie Emily gli
annuncia che presto (troppo presto!) arriverà un bambino, Harry non sa come affrontare la
notizia. Il ruolo del futuro padre lo imbarazza e lo angoscia. Soprattutto se le tentazioni sono
appena dietro l'angolo, e vestono i succinti panni di una conturbante ex fidanzata. Harry ha le
spalle al muro, perché deve prendere la decisione più importante della sua esistenza: crescere e
prendersi cura di un'altra vita, anzi di due vite, che non siano la sua, oppure soccombere al
richiamo delle fantasie adolescenziali.

NICOLAS BARREAU

La ricetta del vero amore
Feltrinelli, 2014
È perennemente in ritardo. È bella come il sole. È socievole, estroversa e... irraggiungibile.
L'amore di Henri Bredin - timido studente della Sorbonne, un po' goffo e sempre puntuale sembra del tutto senza speranza. Lui e Valerie Castel condividono la passione per gli stessi libri.
Ma per Valerie, Henri è solo un compagno di studi e un buon amico, mentre per lui la ragazza
con gli occhi acquamarina e il sorriso impertinente è la donna più charmante del mondo.
Quando Valerie trascorre le vacanze estive sulla Riviera ligure e perde la testa per un italiano, a
Henri crolla il mondo addosso. Non ha nessuna possibilità contro quell'uomo affascinante, ricco
e di dieci anni più grande di lui. O forse sì? Un giorno, curiosando tra le bancarelle di libri usati
lungo la Senna, Henri si imbatte in un libricino rilegato in pelle bordeaux. Si tratta di un
manuale del XVI secolo che contiene pozioni e strani infusi e promette di svelare niente meno
che la ricetta dell'amore eterno, L'élixir d'amour éternel. Contrariamente a ogni logica, Henri
decide di invitare a cena Valerie e di cucinare per lei un perfetto "Menu dell'amore". Ma, tra
tutte le sere possibili, quella è proprio la volta in cui la ritardataria Valerie decide di presentarsi
nel piccolo appartamento di Henri in rue Mouffetard con largo anticipo...

GREGOIRE DELACOURT

La prima cosa che guardo
Feltrinelli, 2014

Il destino ha in serbo una sorpresa per Arthur, un giovane meccanico dal passato difficile. Un
giorno alla sua porta bussa Scarlett Johansson, racconta di voler fuggire dai riflettori, e chiede
ospitalità per qualche giorno. Una svolta epocale per il ragazzo che si abbandona a un amore
totale e mai provato. Ma nel paesino in cui vive Arthur le voci si diffondono e l'ospite imprevista
comincia per rivelarsi per quella che è: una semplice ragazza, dalla vita complicata, a sua volta
in cerca di felicità e certezze. Perché essere felici non significa sempre realizzare i propri sogni,
e a volte per amare davvero qualcuno bisogna perderlo
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HARUKI MURAKAMI

L’incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio
Einaudi, 2014
A Nagoya abitano cinque ragazzi, tre maschi e due femmine, che tra i sedici e i vent'anni vivono
la più perfetta e pura delle amicizie. Almeno fino al secondo anno di università, quando uno di
loro, Tazaki Tsukuru, riceve una telefonata dagli altri: non deve più cercarli. Da quel giorno,
senza nessuna spiegazione, non li vedrà mai più: non ci saranno mai più ore e ore passate a
parlare di tutto e a confidarsi ogni cosa, mai più pomeriggi ad ascoltare la splendida Shiro
suonare Liszt, mai più Tsukuru avrà qualcuno di cui potersi fidare. Il dolore è cosi lacerante che
nel cuore del ragazzo si spalanca un abisso che solo il desiderio di morire è in grado di colmare.
Dopo sei mesi trascorsi praticamente senza mangiare né uscire di casa, nelle tenebre di
un'infelicità senza desideri, Tzukuru torna faticosamente alla vita ma scopre di essere cambiato.
Non solo nel fisico - più magro, dai lineamenti più duri e taglienti - ma anche, soprattutto,
nell'animo. Ancora oggi, quando ormai ha trentasei anni, continua a vivere con l'ombra di quel
rifiuto che lo accompagna sempre, come una musica che resta sospesa nell'aria anche quando
non c'è più nessuno a suonarla. L'incontro con Sara, che intuisce l'inquietudine nascosta dietro
l'apparente ordinarietà di Tsukuru, sarà l'occasione per rispondere a quelle domande che per
sedici anni l'hanno ossessionato ma che non ha mai avuto il coraggio di affrontare.

GIGLIOLA ALVISI

Ilaria Alpi : la ragazza che voleva raccontare l’inferno
Rizzoli, 2014

Ilaria Alpi era una reporter della Rai. È stata uccisa in Somalia nel 1994 insieme al cameraman
Miran Hrovatin. Aveva trentadue anni. Quando è morta stava indagando su un traffico di armi e
rifiuti tossici tra la Somalia e l'Europa. Lo faceva per conto suo, quando non doveva seguire gli
sviluppi della guerra. Questo libro racconta di lei, di Miran Hrovatin, e di una ragazzina somala
di nome Jamila, che è immaginaria ma potrebbe benissimo essere vissuta davvero. Questo libro
parla di coraggio e di speranza, e di tutti quelli che si battono per avere un mondo migliore a
costo della vita.

CAROLE RADZIWILL

Ritrovarsi a Manhattan
Garzanti, 2014
Claire sa bene che il destino a volte percorre strade inaspettate. Eppure non avrebbe mai
immaginato di ricevere un'eredità così bizzarra: completare l'ultimo libro su cui stava lavorando
suo marito, uno dei più famosi sessuologi americani. E ora Claire non sa da che parte
cominciare. Perché è abituata a scrivere brevi articoli, ma un romanzo è un'altra cosa. Perché
ritrovarsi vedova a New York a trent'anni è un'impresa tutt'altro che semplice. Ci sono regole
non scritte a cui non si può sfuggire. Tutti intorno a lei sembrano non aspettare altro che darle
consigli su come comportarsi, su cosa fare o non fare, chi frequentare e chi evitare. Il galateo
dell'alta società di Manhattan prevede fasi ben precise per chi ha perso il marito: osservare il
lutto per il tempo giusto, ma non negarsi alla vita sociale; rimanere fedeli al ricordo dell'amore
passato, ma conoscere nuovi uomini. Bisogna far fronte alla solitudine, assecondare gli amici,
ascoltare i consigli di un terapista, anzi, meglio due, consultare una botanista, innamorarsi di un
moderno cantastorie, se necessario... E poi c'è sempre quel libro da terminare, e anche qui una
regola infallibile non c'è. Tra sorprese, colpi di scena, storie strampalate e tradimenti, Claire si
accorge che, forse, quella che stringe tra le mani è la sua seconda occasione. Di iniziare di
nuovo, di essere felice. Perché a volte bisogna solo spiccare il volo, senza voltarsi indietro.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MARY SIMSES

Un amore al mirtillo
Mondadori, 2014
Quando Ruth, la sua adorata nonna, le chiede di realizzare il suo ultimo desiderio prima di
morire, Ellen Branford, giovane avvocato di New York, non esita un solo istante ad accettare e
si mette subito in viaggio per esaudirlo: deve recapitare una lettera di Ruth al suo primo amore,
nella cittadina di Beacon, Maine, patria dei campi di mirtilli. Il giorno del suo arrivo a Beacon,
Ellen cade in acqua mentre sta facendo delle foto su un pontile e viene salvata da Roy,
misterioso e affascinante sconosciuto, che lei, presa dall'enfasi del momento, ringrazia
baciandolo con passione. Il giorno dopo, la foto del bacio è sulle pagine di tutti i quotidiani del
posto ed Ellen diventa una piccola celebrità locale. Lei, che tra l'altro è a un passo dal
matrimonio con Hayden, un giovane di ottima famiglia, non sa che pesci pigliare, e tutte le sue
certezze e la sua vita preordinata cominciano a vacillare. La gentilezza degli abitanti del luogo, i
ritmi piacevoli della provincia e il delizioso cibo le fanno ben presto dimenticare la vita fatta di
apparenze che conduceva a New York. Quando Hayden si presenta a Beacon, Ellen non può più
mentire a se stessa e deve affrontare l'attrazione sempre più forte che prova per Roy e capire
cosa vuole veramente per sé. Hayden o Roy? New York o Beacon? La risposta è tutta in un
irresistibile muffin ai mirtilli.

EDWIDGE DANTICAT

Claire, luce del mare
Piemme, 2014
Nel minuscolo villaggio di pescatori di Ville Rose, sotto il sole implacabile di Haiti, ogni
compleanno della piccola Claire è un giorno di gioia ma anche di dolore: perché quel giorno il
ricordo va anche a sua madre, che dandole la vita ha perso la propria. E a ogni compleanno, il
padre si chiede se non sia giunto il momento di separarsi dalla sua bambina, e affidarla a
qualcuno che possa offrirle un'esistenza migliore di quella che lui, con il semplice lavoro di
pescatore, sa garantirle. Ma la sera del settimo compleanno, quando la decisione più difficile è
ormai presa, Claire scompare... Sarà l'intera comunità a mettersi sulle sue tracce, ricostruendo il
destino della figlia perduta, e insieme anche il proprio. Sullo sfondo di una Haiti dalla vitalità
struggente, la scrittrice torna a raccontare, con la semplicità e la poesia di una fiaba, le scelte
più difficili a cui ci costringe l'amore.
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