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IRENE CAO

Per tutti gli sbagli
Rizzoli , 2014
Se c'è una cosa a cui Linda non potrà mai rinunciare, sono i suoi difetti. Ci hanno provato in
tanti a cambiarla, a correggere le sue piccole imperfezioni per fare di lei la donna che volevano
amare. Ma a trentatré anni, una carriera brillante da designer d'interni e un importante catalogo
di fidanzati e storie di una notte, Linda sa che essere volitiva, irascibile, pigra, golosa è la sua
forza. E che quando vuole una cosa, deve prendersela senza chiedere il permesso. La capisce
davvero solo Alessandro, fotoreporter e amico di sempre, uno spirito libero come lei: se dovesse
farle un ritratto, lo intitolerebbe I sette vizi capitali e sarebbe uno scatto un po' mosso,
bellissimo ma comunque incapace di catturare la personalità inquieta e contraddittoria di lei.
Forse è per questo che, in amore come nel sesso, Linda non ha ancora trovato ciò che vuole.
Nemmeno lei sa cosa cerca, ma di sicuro non un tipo come Tommaso Belli. Freddo, controllato,
magnetico nella sua bellezza curata nei dettagli, Tommaso è l'altro lato della medaglia perché è
semplicemente perfetto. Quando però l'affascinante diplomatico le fa la proposta del secolo,
arredare la sua villa nella campagna veneta, la terra in cui Linda è nata e che ama, non può
rifiutare. Ma accettando sconvolgerà il suo mondo e il suo modo di vivere la passione.
Scoprendo a sue spese che quando si accende, ormai è tardi per resisterle.

FRANCESCO MUZZOPAPPA

Affari di famiglia
Fazi , 2014
Algida, sarcastica e decisamente snob, la contessa Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna,
discendente diretta dell'ultimo grande casato torinese, potrebbe trascorrere le sue giornate
addentando deliziose frolle fresche di pasticceria e sorseggiando coppe di champagne
millesimato. Si ritrova invece a mangiare gocciole e pessimo gelato da discount per colpa di una
crisi economica che ha colpito persino la sua famiglia, costringendola a vendere proprietà,
pignorare mobili e decimare il personale. A servizio, ormai, è rimasto solo Orlando,
maggiordomo con la forte passione per le poesie di William Blake, devoto e sempre presente.
Nel momento in cui un'intera generazione di trentenni lotta contro la gerontocrazia al potere,
Emanuele, il figlio della contessa, tanto bello quanto cretino, concorre a prosciugare il misero
conto in banca ereditato, correndo dietro a una ballerina di fila, tale Ludmilla Coprova, e
regalandole in più il preziosissimo Koh-i-Noor di famiglia. Prossima ormai alla bancarotta, Maria
Vittoria decide di salvare il suo patrimonio e la sua villa. Per riuscirci è disposta a tutto, persino
a organizzare un sequestro di persona. Il suo.

GAUTE HEIVOLL

Prima del fuoco
Marsiglio , 2014
Alla fine degli anni Settanta, un piromane scatena il panico in una piccola regione rurale del sud
della Norvegia. Case e fienili sono ridotti in cenere e il panico si diffonde tra la gente. Mentre
una madre osserva ipnotizzata il comportamento sempre più inspiegabile del suo unico figlio,
tutti si chiedono chi possa essere il colpevole. Uno di loro. Nato in quel tempo di caos, Gaute
Heivoll sente la sua vita indissolubilmente legata a quella del piromane. Accostando la storia di
chi causò tanta distruzione alla propria, racconta la follia racchiusa in ogni vita umana,
indagando le condizioni che possono scatenarla. Cos'è che spinge ciascuno di noi verso il lato
oscuro o il lato luminoso della vita? Con empatia e stupore, il narratore esplora memoria e
perdite di una comunità in cui ogni persona è una storia a sé stante intrecciata a quella di altre.
Il suo è un canto dal cuore del rogo, dove le fiamme, insieme alle case e ai ricordi che
racchiudono, inghiottono anche un futuro radioso che non è più stato; dove tenere un cerino
acceso in mano sembra essere l'unico rimedio alla solitudine e al freddo del presente. E dove il
sorriso grande e caldo di una madre è più forte del furore del fuoco che lambisce la vita di
ognuno di noi
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BELLA ANDRE

Da adesso in poi
TRE60 , 2014
Per i primi trentasei anni della sua vita, Marcus è stato il fratello responsabile, sempre pronto a
prendersi cura dei suoi sette fratelli, diventando per loro quasi un padre. Ma quando il futuro
perfetto che aveva programmato si rivela una tragica, gigantesca bugia, Marcus ha soltanto
bisogno di una notte di follia per schiarirsi le idee prima di ricominciare tutto daccapo. Nico è
una popstar conosciuta in tutto il mondo, amata per le sue canzoni e desiderata per la sua
immagine dolce e allo stesso tempo sensuale. Nessuno però sa che quello è soltanto un
personaggio e che quell'aspetto provocante è costruito e completamente falso. Dopo il
tradimento dell'unico uomo che abbia mai amato infatti, Nico ha giurato a se stessa di non
fidarsi più di nessun uomo, men che meno di quel perfetto sconosciuto che ha incontrato una
sera in un locale. E soprattutto non si fiderà di quegli occhi scuri, sensuali e pronti a catturare
ogni suo segreto. Entrambi volevano lasciarsi andare soltanto per un'unica notte, prima di
riprendere la propria vita. Ma forse, dimenticare quelle emozioni travolgenti sarà più difficile del
previsto...

HOAI HUONG NGUYEN

L’ombra dolce
Guanda , 2014
Nel 1954 la guerra d'Indocina volge al termine. Nell'ospedale militare francese di Hanoi, Mai,
una giovane annamita che presta servizio come infermiera volontaria, conosce Yann, soldato
bretone in convalescenza. È un colpo di fulmine. Ma il padre di Mai, giudice influente, l'ha
promessa in sposa a un ricco mercante. La ragazza decide di ribellarsi al matrimonio combinato,
a costo di essere ripudiata dalla famiglia, ma ci pensa la guerra a separare i due amanti,
quando Yann viene rimandato al fronte. Dopo l'apocalittica battaglia di Dien Bien Phu, Mai
tenterà il tutto per tutto pur di salvarlo dal campo di prigionia in cui è stato deportato, nella
speranza di poter cominciare una vita insieme in Francia. Sullo sfondo di un affascinante
Vietnam coloniale cancellato dalla Storia, Hoai Huong Nguyen ha scritto un romanzo d'amore di
intensa dolcezza e di profonda violenza, dove lo scontro tra culture diverse diventa incontro.

MARI ACCARDI

Il posto più strano dove mi sono innamorata
Terre di mezzo , 2013

Una famiglia improbabile e scombinata lavori impossibili, spasimanti troppo timidi che le
regalano fiori ogni giorno senza però palesarsi, e l'amore vero che non arriva mai: convinta dal
padre che "Cu niesci arriniesci", se nella vita vuoi combinare qualcosa te ne devi andare da
dove sei nata, Irma lascia Palermo per la fredda Torino, e poi da lì se ne va a Praga e Roma,
sempre in cerca del suo posto nel mondo, anche se sembra che qualcuno riesca ogni volta a
occuparlo prima di lei. La storia ironica e disillusa di una globe trotter dell'esistenza.
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ANDREA CAMILLERI

Donne
Rizzoli , 2014
Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino.
Donne misteriose che compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e
inebrianti, come la Sicilia. Donne scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è
loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono loro le protagoniste di questo libro, viste
da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più amato d'Italia. È il
ragazzino timido che scopre il piacere di riaccompagnare a casa una compagna di classe,
magari tenendola per mano. È il diciassettenne che di fronte al volto intenso e tenero di una
diva del cinema scoppia in lacrime e decide di abbandonare la sua terra. È il giovane che in
piena notte corre ad Agrigento in bicicletta, sotto il diluvio, per raggiungere una statuaria
bellezza tedesca ossessionata dall'igiene. È il marinaio improvvisato che, nell'estate del '43,
durante un bombardamento soccorre una bambina, e grazie al miracolo di un abbraccio riesce a
dimenticare orrori e distruzione. Un intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei
secoli gli uomini hanno di volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione,
del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l'universo femminile.

FRANCESCO VECCHI

Avrà l’odore delle cose nuove
Leone, 2014

In una Londra famelica, Giovanni Carrera è in procinto di diventare partner di una grande
società di consulenza quando viene raggiunto dalla notizia della morte di Roberto Kovac, suo
migliore amico. Ritorna a Milano per il funerale e qui, nella cassetta della posta del suo vecchio
appartamento, trova una lettera dai toni ambigui che Roberto gli ha spedito qualche giorno
prima di morire. È una traccia incompiuta, resa ancora più misteriosa dalle pagine del diario di
appunti lasciato dallo scrittore. Tra le piogge immobili e le nebbie sottili della sua città d'origine,
Giovanni è costretto a riaprire un passato archiviato troppo in fretta e accettare il ritorno di un
amore che pensava esaurito e senza conseguenze.

KATHY REICHS

Le ossa non mentono
Rizzoli, 2014
Convocata inaspettatamente dalla Sezione casi irrisolti del Dipartimento di polizia di CharlotteMecklenburg, la dottoressa Temperance Brennan deve fare luce sulla morte di due ragazzine
scomparse e trovate tempo dopo a migliaia di chilometri di distanza luna dall'altra. Dietro gli
efferati omicidi sembra esserci la mano della stessa assassina: Anique Pomerleau, una vecchia
conoscenza dell'antropologa forense, che anni prima aveva rapito, torturato e ucciso alcune
giovani riuscendo poi a fuggire e sparire nel nulla. Forse la sconfitta più bruciante nella carriera
della dottoressa Brennan e del detective Ryan. E ora, come evocata dai loro peggiori incubi, la
più letale delle psicopatiche potrebbe essere tornata. Quando un'altra ragazzina viene rapita.
Tempe capisce di doverla fermare a ogni costo, e per arginare la scia di sangue non le rimane
che un modo: convincere il suo ex partner Ryan a rientrare dall'esilio volontario in Costa Rica.
Soltanto lavorando di nuovo insieme, accettando di inseguire il più pericoloso dei predatori negli
oscuri abissi della sua follia, i due potranno stanarla e mettere fine all'inferno.
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TIMOTHY LEWIS

Solo una volta nella vita
Giunti, 2014
Per Adam, agente immobiliare, la casa degli Alexander è solo l'ennesima proprietà da svuotare e
vendere al miglior offerente. Ma tra gli scaffali ingombri di oggetti, un vecchio album attira la
sua attenzione. Contiene cartoline ingiallite dal tempo e scritte nell'arco di sessant'anni.
Incuriosito, Adam inizia a leggerle: sono piene di frasi romantiche e delicate, testimonianza di
un amore incondizionato, quello tra Gabe e Pearl Alexander. 1926. Un giorno Pearl si palesa
davanti al banco del pesce dove Gabe lavora: una scintilla, qualcosa che esplode dentro e Gabe
e Pearl si "riconoscono" immediatamente. Da quel momento, ogni venerdì, sfidando le avversità
che la vita ha in serbo per loro, Gabe scrive una cartolina d'amore a quella che chiama la sua
"forever girl". 2006. Ancora sofferente per il recente divorzio, cartolina dopo cartolina, Adam
mette insieme i pezzi di un vero e proprio romanzo, fatto di passione e devozione: l'unione di
Gabe e Pearl è la prova che l'amore, quello vero, può durare una vita intera. Ma qual è il
segreto? Esiste una formula magica? È davvero possibile che questa storia sia la chiave per
spalancare il futuro di tutte le persone che, come lui, sognano l'amore? Solo una volta nella vita
è la storia di un amore unico e indissolubile, quella che tutti vorrebbero vivere. Un romanzo che
riempie il cuore di speranza: sì, il grande amore esiste, se solo non...

JULIE KAVANAGH

La ragazza delle camelie : vita e leggende di Marie Duplessis
Einaudi , 2014
Alphonsine Plessis nasce in Normandia nel 1824. La madre, Marie Plessis, è una donna di umili
origini ma dal portamento e l'educazione aristocratici. Il padre, Marin, è un ambulante
squattrinato e violento. Quando la madre muore, Alphonsine e la sorella maggiore Delphine
vengono separate e accolte in casa di parenti impietositi. A soli dodici anni, Alphonsine impara a
procurarsi il cibo da sola, spesso mendicando, e qualche volta vendendosi a contadini e
negozianti. Il padre si approfitta della situazione "prestando" la figlia a un losco settantenne che
la ricompensa per gli innominati servigi, fin quando la ragazza non fugge a Parigi. Nella capitale
Alphonsine abbandona lo status di contadinotta per diventare una grisette, ovvero un'operaia di
facili costumi. All'inizio Alphonsine ha un mestiere rispettabile in una stireria industriale; ma
presto la sua avvenenza le guadagna molti ammiratori, uno dei quali le offre un appartamento
tutto per lei. Ed è cosi che Alphonsine si trasforma in lorette. La lorette è una grisette che non si
concede più per puro piacere o in cambio di una bella serata, ma per calcolo. Conti, duchi,
uomini potenti e del bel mondo sono ora gli amanti e i protettori di Alphonsine, diventata ormai
Marie Duplessis. Introdotta nei circoli intellettuali ed edonisti più esclusivi di Parigi, Marie
incanta le migliori menti del secolo, da Gauthier a Dumas padre, dal celebre dandy Nestor
Roqueplan al potentissimo Louis Veron, ad Alexandre Dumas figlio a Franz Liszt.

KIMBERLY McCREIGHT

La verità di Amelia
Nord , 2014
Mentre il taxi si fa largo nel traffico, Kate ripensa a quanto è successo pochi minuti prima. Una
telefonata l'ha costretta a lasciare la riunione che potrebbe decidere la sua carriera. Una
telefonata che lei non si sarebbe mai aspettata di ricevere: la preside del Grace Hall, uno degli
istituti privati più esclusivi di New York, l'ha chiamata per informarla che, dopo essere stata
scoperta a copiare, sua figlia Amelia è stata sospesa con effetto immediato. Eppure quei
pensieri svaniscono nell'istante in cui Kate si trova davanti a una scena surreale. L'ingresso della
scuola è illuminato dai lampeggianti della polizia, dei vigili del fuoco e di un'ambulanza. E il
mondo di Kate cade a pezzi. Amelia si è suicidata lanciandosi dal tetto dell'edificio. La sua
adorata figlia non c'è più. Chiusa in un bozzolo di dolore e sensi di colpa, Kate trascorre i primi
giorni nella più profonda disperazione. Ma poi riceve un SMS anonimo: Amelia non si è buttata.
Cosa significa? Possibile che la verità sia diversa da quella delle autorità scolastiche? Possibile
che ci sia un'altra verità? Kate deve saperlo. Deve raccogliere le forze per scandagliare la vita
della figlia, una vita ricca di sfaccettature di cui lei neppure sospettava l'esistenza. E una
domanda inizia a tormentarla. Chi era veramente Amelia? Solo trovando la risposta, Kate potrà
rendere giustizia alla figlia. Solo così riuscirà a portare alla luce la verità di Amelia.
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IRENE CAO

Per tutti gli sbagli
Rizzoli, 2014
Se c'è una cosa a cui Linda non potrà mai rinunciare, sono i suoi difetti. Ci hanno provato in
tanti a cambiarla, a correggere le sue piccole imperfezioni per fare di lei la donna che volevano
amare. Ma a trentatré anni, una carriera brillante da designer d'interni e un importante catalogo
di fidanzati e storie di una notte, Linda sa che essere volitiva, irascibile, pigra, golosa è la sua
forza. E che quando vuole una cosa, deve prendersela senza chiedere il permesso. La capisce
davvero solo Alessandro, fotoreporter e amico di sempre, uno spirito libero come lei: se dovesse
farle un ritratto, lo intitolerebbe I sette vizi capitali e sarebbe uno scatto un po' mosso,
bellissimo ma comunque incapace di catturare la personalità inquieta e contraddittoria di lei.
Forse è per questo che, in amore come nel sesso, Linda non ha ancora trovato ciò che vuole.
Nemmeno lei sa cosa cerca, ma di sicuro non un tipo come Tommaso Belli. Freddo, controllato,
magnetico nella sua bellezza curata nei dettagli, Tommaso è l'altro lato della medaglia perché è
semplicemente perfetto. Quando però l'affascinante diplomatico le fa la proposta del secolo,
arredare la sua villa nella campagna veneta, la terra in cui Linda è nata e che ama, non può
rifiutare. Ma accettando sconvolgerà il suo mondo e il suo modo di vivere la passione.
Scoprendo a sue spese che quando si accende, ormai è tardi per resisterle.

ALICE MUNRO

Uscirne vivi
Einaudi, 2014
"Dear life", cara vita... Il titolo originale della tredicesima raccolta di storie di Alice Munro
sembra la consueta formula epistolare di un pacificato congedo. Ma ha anche, nel contesto
narrativo e nell'espressione idiomatica da cui proviene, il senso di un pericolo appena scampato.
Scrivere alla vita, dunque, per uscirne vivi. Con l'urgenza di ogni fuga, un'impazienza nuova che
si manifesta in un inedito nitore. Quello della narratrice di "Ghiaia", il cui disincanto e tormento
esistenziale sembrano raccontati dalla prospettiva raggiunta di una lucidità imperturbabile. O del
protagonista fuggiasco di "Treno", che attraversa le stazioni della propria esperienza e di quella
altrui con lo sguardo di un semplice passeggero a bordo della vita. Quello che segue i percorsi
mentali della vecchia di "In vista del lago" e del suo sconclusionato viaggio verso un passato
irrecuperabile. Un nitore che connota anche la lingua di pagine nelle quali Munro concede alla
sua prosa un'ulteriore, estrema libertà, asciugando le proprie frasi come pietre, spolpandole fino
all'osso. Ossa di storie, voci lontane e ancora vive, sguardi, una parsimonia di parole, ellittica e
più che mai essenziale. Ecco che cosa resta da dire, ecco che cosa trova il lettore in "Uscirne
vivi": tracce di materiale radioattivo, lo stesso, pericoloso e potente, che ha attraversato,
illuminandole, tutte le storie. Il residuo secco. Le prime e le ultime cose, rivela Munro, il bandolo
di un mondo realizzato in sessant'anni.

ANNE HOLT

Quale verità
Einaudi , 2014

Stavano per festeggiare qualcosa. Lo champagne era appena stato stappato. I calici erano stati
riempiti. Nessuno però ha fatto in tempo a portare il bicchiere alle labbra... Qualche giorno
prima di Natale, in un elegante appartamento di Oslo, Hermann Stahlberg, patriarca di una
famiglia di armatori, sua moglie e il figlio maggiore vengono freddati a colpi di pistola. Con loro
uno sconosciuto la cui presenza sul posto pare inspiegabile. Le indagini si concentrano sui
parenti degli Stahlberg, che di moventi per il delitto ne hanno fin troppi. Hanne Wilhelmsen,
però, non è convinta che la strada più ovvia sia quella giusta. Decide di seguire l'istinto e una
pista tutta sua. Come al solito, controcorrente.
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RACHEL KUSHNER

I lanciafiamme
Ponte alle Grazie, 2014
Manhattan, 1977. Da poco giunta dal Nevada, la giovane e bellissima Reno viene introdotta nel
mondo artistico da Sandro Valera, italiano la cui famiglia possiede una celebre fabbrica di moto
e pneumatici e con cui presto allaccia una relazione. In questa New York in cui tutti paiono
brillanti e inafferrabili, in fuga da se stessi e da relazioni stabili, dal proprio passato e da famiglie
troppo ingombranti, la fusione tra l'arte e la vita è la prospettiva più elettrizzante: Reno trova lì
la sua strada al sesso e all'amore e trasforma la sua grande passione per le due ruote in un
progetto artistico. Ma sarà un viaggio in Italia a cambiarne per sempre l'esistenza. Mentre
incalzano le notizie di rapimenti e attentati e dilagano gli scioperi operai, Reno si ritrova
dapprima immersa nella placida vita borghese della famiglia Valera, in una villa sul lago di Como
che trasuda nostalgie fasciste, e poi all'improvviso proiettata nella Roma dei movimenti e delle
manifestazioni, coinvolta in eventi di cui le sfugge la portata. "I lanciafiamme" è un'esplorazione
intensa e coraggiosa dell'arte, del femminino, della menzogna e del radicalismo politico.

GIORGIO SCIANNA

Qualcosa c’ inventeremo
Einaudi, 2014

Gli adulti la chiamano "la situazione": la professoressa Mavaldi, zio Eugenio, persino quello
spostato dello zio Gil. La situazione è che Mirko e Tommaso Turriani, orfani da pochi mesi,
affidati allo zio residente a Pavia, non hanno nessuna intenzione di lasciare la loro casa di
Milano. Il prezzo più alto per restare da soli sono certi di averlo già pagato, e adesso rigare
dritto è l'unico modo per andare avanti. Solo che la vita, loro lo sanno bene, non sempre è
d'accordo con noi su quello che ci spetta. E quando Mirko decide di mentire per andare a
Madrid a vedere la finale di Champions, per andarci con Greta, per passare una notte con lei
non può immaginare di aver dato il via a un conto alla rovescia, una valanga che rischierà di
travolgere tutti.

AVA DELLAIRA

Noi siamo grandi come la vita
Sperling & Kupfer, 2014
Tutto inizia con un compito assegnato nei primi giorni di scuola: "Scrivi una lettera a una
persona che non c'è più". E così Laurel scrive a Kurt Cobain, che May, la sua sorella maggiore,
amava tantissimo. E che se n'è andato troppo presto, proprio come May. Per Laurel, la sorella
era un mito: bella, perfetta, inarrivabile. Era il sole intorno a cui ruotava tutto, specie da quando
i genitori si erano separati. Perderla è stato indescrivibile, qualcosa di cui Laurel non vuole
parlare. Sulla carta, invece, Laurel si lascia finalmente andare. E dopo quella prima lettera, che
non consegnerà all'insegnante, continua a scriverne altre, indirizzandole a Amy Winehouse,
Heath Ledger, Janis Joplin e altri idoli della sorella scomparsa. Soltanto a loro riesce a confidare
cosa vuol dire avere quindici anni e sentire di avere perso una parte di sé, senza nemmeno
potersi aggrappare alla famiglia perché è andata in mille pezzi. Soltanto a loro può confessare la
paura e la voglia di avventurarsi in quel mondo nuovo che è la scuola, la magia di incontrare
amiche che ti fanno sentire normale e speciale al tempo stesso. Finché, come un viaggio dentro
di sé, quelle lettere porteranno Laurel al cuore di una verità che non ha mai avuto il coraggio di
affrontare. Qualcosa che riguarda lei e May. Qualcosa che va detto a voce alta: solo così Laurel
potrà superare quello che è stato, imparare ad amarsi e trovare il coraggio di andare avanti.
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CRISTINA LOPEZ BARRIO

La notte dell’ultimo bacio
Sperling & Kupfer , 2014
Toledo, 1625. Davanti al più feroce dei tribunali la giovane e misteriosa Barbara deve difendersi
dall'accusa di eresia. I testimoni che si susseguono, però, sembrano descrivere due persone
diverse: una donna perfida che getta maledizioni e l'altra santa che guarisce e consola. Qual è
la verità? Solo Berenjena, la lavandaia dell'Orfanotrofio della Santa Soledad, conosce tutta la
storia della ragazza e la racconta fin dal suo inizio, nella torrida estate di ventisei anni prima a
Madrid. A quel tempo, la neonata Barbara viene abbandonata nell'orfanotrofio. È avvolta in uno
scialle azzurro dai misteriosi ricami e ha le manine tanto calde da sembrare brucianti. Le suore
la accolgono e la mettono a riposare accanto al piccolo malato Diego. Che durante la notte,
inspiegabilmente, guarisce. Da quel momento niente può separarli. Né il passato misterioso di
Barbara, figlia di una passione proibita, né l'amore impossibile di Tomàs che la vuole solo per
sé, né le persecuzioni di chi la crede maledetta, perché il tocco delle sue mani può guarire o
uccidere. La vicenda del processo diventa allora una tragica storia d'amore, ricca di segreti,
passione, morte, orgoglio e peccato.

MARCO PIZZUTI

Esperimenti scientifici non autorizzati
Il Punto d’incontro , 2013
Se la scienza e il progresso tecnologico possono salvarci dalla schiavitù del petrolio, nel campo
delle nuove energie siamo giunti a un punto di stallo. Da questa situazione traggono profitto le
lobby dei carburanti fossili e del nucleare sporco. Basterebbe solo una nuova scoperta, una
singola invenzione per liberare i popoli dallo sfruttamento delle multinazionali. Tuttavia, ogni
volta che uno scienziato annuncia di avere trovato la soluzione ai nostri problemi energetici,
viene accusato di frode scientifica e allontanato dal suo incarico come un ciarlatano. Per una
strana "teoria delle coincidenze", fino a oggi è sempre andata così, ma alcune scoperte
scomode, e gli esperimenti che le dimostrano, sono riproducibili da tutti, in casa e a basso
costo. Utilizzando tecnologie non riconosciute dalla scienza ufficiale, Questa guida pratica spiega
come far levitare un oggetto violando le attuali leggi della fisica, come riprodurre un piccolo sole
(fusione nucleare) in un barattolo della marmellata, come provocare la trasmutazione della
materia, come convertire la normale elettricità in una nuova forma di energia, come creare un
magnete permanente molto speciale e altro ancora. Chiunque sappia solo svitare una lampadina
o premere un interruttore potrà finalmente assistere a fenomeni straordinari di cui
probabilmente non ha mai neppure mai sentito parlare

Enciclopedia completa del fai da te
Giunti , 2012

La progettazione, la ristrutturazione e la manutenzione della casa e del giardino non avranno
più segreti, grazie alle centinaia di progetti illustrati passo passo con cui si potranno imparare i
trucchi dei professionisti. Con tantissimi consigli per abbellire la casa con tocchi di colore e di
eleganza facili da mettere in pratica: dal progetto alla muratura, dall'idraulica all'elettricità al
giardinaggio, tutto ciò che bisogna sapere per un bricolage a regola d'arte e in tutta sicurezza.
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ANITA NAIR

Il custode della luce
Guanda, 2014
Nell'India del XVII secolo vive e commercia Idris, mercante somalo ed "eterno viaggiatore alla
ricerca dei confini della terra e dell'uomo". Arrivato nel Malabar in occasione dei festeggiamenti
in onore dello "zamorin", nel grande tumulto di quei giorni incontra Kandavar, un ragazzino di
nove anni, e capisce subito che è suo figlio, il figlio che non sapeva di avere, frutto di una
fugace relazione proibita. Idris vuole imparare a conoscere Kandavar e provare a insegnargli
quello che sa, nel tentativo di sottrarlo al destino della sua casta, quello di diventare un
guerriero suicida. Ma soffocare la propria natura è impossibile, e Idris deve imbarcarsi di nuovo,
questa volta insieme a Kandavar - senza però rivelargli di essere suo padre -, per un lungo
viaggio costellato di luoghi e persone che segneranno il loro futuro. L'incontro con
Thilothamma, una donna fiera e libera come lui, fa scoprire a Idris per la prima volta il desiderio
di fermarsi e di mettere radici, ponendolo di fronte ad una scelta.

MIGUEL FIGUERAS

Kamchatka
L’ Asino d’Oro, 2014
Kamchatka è una parola stramba. Per alcuni non ha nessun significato, per altri suona come un
incrociarsi di spade, per altri ancora è il paese in alto a destra nel tabellone del Risiko. Per
Harry, è l'ultima parola pronunciata dal padre prima di diventare uno dei tanti desaparecidos.
1976: Harry è un bambino a cui piace inventare storie, giocare con il suo amico Bertuccio,
sfidare suo padre a Risiko. Ha un fratello più piccolo, il Nano, e ama i suoi genitori. La serena
quotidianità si interrompe bruscamente: in Argentina c'è il colpo di Stato e la famiglia di Harry
deve fuggire da Buenos Aires e assumere una nuova identità. Cosa vuol dire 'giocare' a essere
qualcun altro per sopravvivere? Divertente, ironico e toccante, "Kamchatka" suggerisce che
l'eroismo risiede nella capacità di cambiare e che tutti hanno bisogno di un 'posto' dove
rifugiarsi e resistere prima di affrontare il mondo. Un luogo non segnato su nessuna carta,
perché i luoghi veri non lo sono mai.

REINHOLD MESSNER

La vita secondo me
Corbaccio , 2014
Cosa significa la parola patria? Quanta libertà deve avere un bambino? Paura, egoismo, istinto
sono caratteristiche umane necessarie per sopravvivere in certe condizioni? Reinhold Messner
scrive il suo personale "lessico" di vita che lo ha portato a trasformarsi da ragazzino di un
paesino di montagna nel più grande esploratore e alpinista dei nostri tempi, nonché uomo
politico, coltivatore, creatore di musei unici al mondo, marito e padre. Nel corso delle sue
innumerevoli spedizioni ha capito cosa serve veramente per sopravvivere in situazioni estreme.
Nel corso della sua vita ha capito l'importanza di affermare la propria individualità nel modo più
consono a se stesso, cercando con forza un senso in tutto ciò che fa, spesso combattendo
contro pregiudizi e critiche feroci. E con il bagaglio di esperienza di chi ha affrontato la natura
nelle sue manifestazioni più pericolose, parla di ambizione e pudore, incubi e vecchiaia, di
capacità di reinventarsi e di accettare la vita che ci aspetta. Con sincerità e con una convinzione
che si è rafforzata negli anni, Reinhold Messner racconta l'essenza della sua esperienza di vita in
settanta parole chiave, settanta momenti, settanta riflessioni che coprono l'intero arco della
vita.
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ROBERT PENN WARREN

Tutti gli uomini del re
Feltrinelli, 2014
Anni trenta. Willie Talos, un giovane di origini contadine, diventa quasi per caso governatore di
un non nominato stato del Sud e promulga una serie di riforme populiste che migliorano le
condizioni di vita delle classi disagiate. A narrare la vicenda è il giornalista Jack Burden che,
affascinato dalla personalità di Talos e vittima del senso di colpa per le sue origini aristocratiche,
ne diviene il più fedele e spregiudicato collaboratore. Il tragico evolversi dei fatti porta Burden a
mettere in discussione la sua convinzione che nessuno può essere considerato responsabile per
le conseguenze di un'azione nel caotico dispiegarsi della storia.

JOSE’ SARAMAGO

Alabarde, alabarde
Feltrinelli, 2014

Artur Paz Semedo, impiegato di una storica fabbrica d'armi, le Produzioni Bellona SA., e
intenditore di film bellici, viene profondamente colpito da alcune commoventi immagini de
"L'Espoir", di André Malraux, cui assiste casualmente. La successiva lettura del libro, che pare
già provocare un'impercettibile incrinatura nelle sue certezze di amante appassionato delle armi
da fuoco, e, poco dopo, il suggerimento della ex moglie Felicia, una pacifista convinta, di
investigare negli archivi dell'azienda per scoprire se le Produzioni Bellona SA. abbiano mai
venduto armamenti ai fascisti lo avviano verso un'avventura che purtroppo non sapremo, pur
potendolo immaginare da fedeli lettori di José Saramago, fin dove lo avrebbe condotto.

FRANCESCO CAROFIGLIO

Voglio vivere una volta sola
Piemme, 2014
La vita di Violette è uguale a quella di tante bambine. Due fratelli, Jean e Augustin, una madre
premurosa, un padre completamente assorbito dal lavoro. Un cane, Javert, conosciuto per caso
e amato all'istante. E tante case: la prima a Roma, poi a Parigi, infine a Plouzané, in Bretagna, a
pochi metri dal mare, il posto migliore per curare le ferite dei sogni non realizzati. Le giornate di
Violette corrono leggere, come quelle di tanti bambini, tra passeggiate, chiacchiere, giochi e
letture. Le notti sono diverse. Perché Violette non dorme, cammina al buio, i piedi scalzi, l'abito
celeste. Riempie le ore contando i libri dei genitori, tremilaottocentosettantotto per l'esattezza,
sistema tutti i ricordi nel "ricordario", per non perderli più. E ogni giorno guarda il mondo e lo
vede cambiare, le persone vanno a una velocità differente, crescono, invecchiano, spariscono.
Invece lei rimane sempre la stessa, le stesse mani, lo stesso viso. Perché Violette è la bambina
che non c'è. Non è mai nata, è il desiderio perfetto di tutti loro, mamma, papà, Jean e Augustin.
Eppure vive, ride, corre, esiste, almeno fino a quando qualcuno continuerà a pensarla. Sul
confine magico che divide la realtà dal sogno, Violette ci racconta il suo mondo con una
leggerezza allegra e malinconica, raccogliendo gli attimi, le emozioni e i gesti che nessuno
riuscirebbe mai a immaginare.
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ELIZABETH NAUGHTON

Aspettami
Corbaccio, 2014
Dopo un incidente in cui ha perso la memoria, Kate vive con il marito Jake senza riuscire a
recuperare le fila della propria esistenza. Dovrebbe sentirsi al sicuro, protetta dall'affetto di Jake
e del figlio Reed, eppure non riesce a superare il senso di straniamento che prova persino in
casa propria. E quando, improvvisamente, il marito viene trovato morto, assassinato, Kate si
trova catapultata in una nuova spaventosa realtà. Perché è stato ucciso? Quali affari
nascondeva Jake, e chi è quella bambina di cui Jake custodisce una foto nel suo studio? Kate
indaga disperatamente nell'ambiente di lavoro di Jake finché le sue ricerche la portano a San
Francisco dove incontra Ryan, industriale farmaceutico vedovo da cinque anni, che non appena
vede Kate rimane sconvolto perché in lei crede di aver ritrovato la moglie perduta. Cosa è
successo? Chi è veramente Kate? Niente è più sicuro nella vita di entrambi, tranne l'attrazione
irresistibile che li spinge l'uno verso l'altra...

VITTORIO MANCUSO

Io amo
Garzanti, 2014
Nel corso della vita tutti abbiamo vissuto quel sentimento euforico e doloroso, carico di paura e
di felicità, chiamato amore. Ma dove ha origine e come agisce la sua forza misteriosa che
sempre attrae e rapisce? Come possiamo viverlo nel modo più vero? E qual è il messaggio che
esso porta con sé? Sono le domande fondamentali a cui Vito Mancuso risponde con la profonda
intensità che da sempre caratterizza il suo pensiero, accogliendo tra le pagine la dolcezza e la
potenza di una straordinaria avventura umana affrontata nelle sue forme più diverse: dall'amore
sensuale dei corpi a quello del puro sentimento, dall'amore per la natura e gli animali a quello
della mistica e della spiritualità. In questo libro, puro ma mai puritano, si ragiona così senza
paura di controversie a proposito di rapporti prematrimoniali, adulterio, masturbazione,
omosessualità, bisessualità: rimanendo sempre fedele al primato della coscienza e della libertà
individuale ed esponendo tutti i limiti della morale tradizionale cattolica, l'autore propone una
prospettiva etica in grado di orientare dal basso un esercizio giusto e insieme libero della
sessualità. Anche se mai come nel nostro tempo infatti il divertimento e lo svago sembrano
rappresentare il fine ultimo a cui tendere, in "lo amo" sono indicate le tracce per raggiungere
l'amore vero e purificatore, l'unica esperienza capace di dare un senso autentico al nostro
essere al mondo.

PAULA DALY

Da quando sei scomparsa
Longanesi , 2014

Che cosa fai se la figlia della tua migliore amica è scomparsa... ed è solo colpa tua? Lisa è una
donna come tante, che come tante cerca di essere una buona madre, una buona moglie, una
buona lavoratrice. Come tante, annaspa per tenere insieme tutti i pezzi della sua vita. Non
come Kate, la sua migliore amica, che non avendo impegni di lavoro può dedicarsi anima e
corpo alla cura dei suoi figli, trovando persino il tempo di occuparsi dei problemi altrui. Una
donna perfetta. Lisa sa di non essere perfetta, ma fa del suo meglio. Finché, in un giorno
particolarmente difficile di una settimana estremamente dura, accade qualcosa di terribile.
Basta un attimo di distrazione, un tragico errore, e la figlia tredicenne di Kate, che le era stata
affidata per un giorno, sparisce nel nulla. La prima, sconvolgente ipotesi è che sia stata
adescata da un maniaco sospettato di aver rapito e violentato un'altra adolescente nella stessa
zona. Comincia così per Lisa un lungo calvario, fatto di accuse spietate da parte della pubblica
opinione e di inevitabili sensi di colpa, che la spinge però a intraprendere un'indagine privata.
Un'indagine che rivelerà l'orrore nascosto sotto l'apparente tranquillità della vita quotidiana...
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SARA RATTARO

Niente è come te
Garzanti , 2014
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di Margherita è racchiuso
in quelle poche cose. In spalla il suo adorato violino e tra le mani un biglietto aereo per una
terra lontana: l'Italia. La terra dove è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì che
deve tornare. Perché a quasi quindici anni Margherita ha scoperto che a volte è la vita a
decidere per noi. Perché c'è qualcuno che non aspetta altro che poterle stare accanto:
Francesco, suo padre. Il suono assordante dell'assenza di Margherita ha riempito i suoi giorni
per dieci anni. Da quando sua moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia senza
permettergli di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un viaggio. Non avrebbe mai
pensato di vivere l'incubo peggiore della sua vita. Eppure, ora che Margherita è di nuovo con
lui, è difficile ricucire quello che tanto tempo prima si è spezzato. Francesco ha davanti a sé
un'adolescente che si sente sbagliata. Perché a scuola è isolata dai suoi compagni e a casa
passa le giornate chiusa nella sua stanza. Ma Francesco giorno dopo giorno cerca la strada per
il suo cuore. Una strada fatta di piccoli ricordi comuni che riaffiorano. Perché le cose più
preziose, come l'abbraccio di un padre, si possiedono senza doverle cercare. E quando
Margherita ha bisogno di lui come non mai, Francesco le sussurra all'orecchio poche semplici
parole per farle capire quanto sia speciale: "Niente, ma proprio niente, è come te, Margherita".

SVEVA CASATI MODIGLIANI

Il bacio di Giuda
Mondadori , 2014
Milano, 1945. La guerra è finita, la città liberata, ma la vita quotidiana è segnata dalle ferite dei
bombardamenti, la penuria di tutto, gli strascichi di odi e regolamenti di conti. È lo scenario che
circonda la vita di Sveva ragazzina, protagonista di questo nuovo racconto autobiografico, dove
piccoli fatti quotidiani assumono ai suoi occhi infantili grande importanza. Curiosa e anche un
po' ribelle, osserva le dinamiche del mondo adulto e ne percepisce tutte le contraddizioni:
convenzioni sociali, falsità, ipocrisie dai risvolti talvolta dolorosi. Al centro di un racconto molto
personale e senza pudori è il rapporto sofferto con una madre severa e intransigente, che non
esita a trattarla ingiustamente pur di salvaguardare la sua idea di perbenismo. Ma vi è anche
l'affetto sconfinato per il padre, un uomo dolce e attento che non esita a proteggerla dalle
piccole crudeltà della vita quotidiana. Dopo le prime pagine segnate dalle conseguenze della
guerra appena finita, il racconto assume un registro ironico e leggero, che rispecchia la ritrovata
serenità e la prospettiva di un benessere possibile. Il libro si chiude con un'appendice firmata
dal fratello Lucio, nato dieci anni dopo di lei, che descrive dal suo punto di vista la vita di
famiglia e in particolare la sorella, definita "la mia paladina".

LIZA MARKLUND

Happy Nation
Marsilio , 2014
Solsidan è una lussuosa zona residenziale alle porte di Stoccolma, popolata di villette ordinate
dai bei giardini curati, dove le signore portano per lo più lo stesso colore di capelli e tendono a
fare a gara su chi abbia la migliore gestione della casa. Sembrerebbe un posto per gente felice.
Ingemar Lerberg, la moglie Nora e i loro tre bambini vivono qui: lui, ex politico in vista, è per
tutti un uomo d'affari di successo; lei, molto più giovane, una donna devota a marito e figli e
focolare, attenta ai rapporti di vicinato e appagata dalla tranquilla vita in famiglia. Eppure, in un
freddo e umido mese di maggio, Ingemar Lerberg viene trovato esanime e barbaramente
seviziato nel suo letto, mentre Nora è svanita nel nulla. Perché tanta ferocia contro un uomo
dall'apparenza così impeccabile? E dove si nasconde Nora? L'incarico di indagare sulla vicenda
per conto della "Stampa della sera" viene affidato ad Annika Bengtzon, che divisa tra gli
impegni calzanti in redazione e una nuova vita - finalmente felice? al fianco del sottosegretario
alla Giustizia Jimmy Halenius, deve ora fare i conti anche con la sua nuova costellazione
famigliare, a dir poco ingarbugliata. Mentre Ingemar Lerberg sprofonda nel coma, dalle ricerche
di Annika emerge sempre più chiaramente come sotto la sfarzosa facciata di Solsidan si
nasconda qualcosa di torbido.
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LISA GENOVA

Tre sassi bianchi
Piemme , 2014
È il mese di aprile, e l'isola di Nantucket si tinge di giallo acceso: milioni di narcisi fioriscono, a
salutare la primavera e prepararsi per l'estate. Olivia ormai vive qui. Da quando il piccolo
Anthony non c'è più, la sua vita è fatta di passeggiate sulla spiaggia, di letture, di giornate
solitarie. E di ricordi. I ricordi di Anthony, un bambino che non ti guardava mai negli occhi, che
non sapeva come si fa ad abbracciare qualcuno. Un bambino che adorava il numero tre. Tre
erano gli anni che aveva quando gli è stata diagnosticata una grave forma di autismo; otto,
quando è volato via per sempre. E adesso Olivia, sulla stessa striscia di sabbia fine su cui
Anthony metteva in fila i suoi sassolini bianchi aspettando che le onde li portassero via, cerca di
ricostruire ciò che è successo, di ripercorrere le tappe della breve vita di suo figlio. E di trovare,
nel mistero di quel bambino che ha amato incondizionatamente, un senso. Perché, scoprirà in
un modo del tutto inaspettato, se Anthony è venuto al mondo, è stato per insegnarle che
l'amore può farsi sentire anche quando le porte del tuo mondo sono chiuse a chiave.

QIU XIAOLONG

Cyber China
Marsilio, 2014
Armonia e integrità: stando ai media ufficiali, il modello cinese è un successo. Ma su internet, la
rabbia dei cittadini si scatena. Zhou, un funzionario della municipalità di Shanghai, è il bersaglio
perfetto per questo nuovo genere di caccia alla corruzione. Una sua foto con in mano un
pacchetto di sigarette di lusso infiamma la rete. Due settimane più tardi, viene trovato
impiccato. È stato davvero un suicidio? Sotto l'occhio vigile delle autorità di Partito, preoccupate
di quel formidabile movimento che agita la rete, l'ispettore capo Chen, assistito da Lianping,
giovane e affascinante giornalista, indaga sul mondo dei blog clandestini, dove la censura rossa
si rivela impotente. Smarrito tra i nuovi grattacieli che spuntano come germogli di bambù in una
città schiacciata da una corruzione e un'ingiustizia sempre più sfacciate, Chen assiste alla
trasformazione del suo Paese in un'enorme ragnatela di relazioni onnipresenti, dove ogni filo è
collegato da interessi comuni, intrighi e segreti condivisi. E dove anche a un ispettore capo di
polizia viene richiesto di fare il proprio lavoro coscienziosamente, purché non intralci il quadro
più ampio.

KEN FOLLETT

I giorni dell’eternità
Mondadori , 2014
"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, nella
quale Ken Follett segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, una
tedesca, una russa, una inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente
comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo che va dai primi anni
Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, passando attraverso eventi sociali, politici ed
economici tra i più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte per i diritti
civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma anche i Beatles e la nascita del
rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, scopre di essere stata
spiata per anni dalla Stasi prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua
famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia mista, rinuncia a una promettente
carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di Robert Kennedy e partecipa alla dura
battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore del Congresso,
non si lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede fermamente, ma
solo per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di quanto pensi. Dimka Dvorkin, giovane
assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di spicco proprio mentre Stati Uniti e
Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita.
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DEBORAH MEYLER

Lo strano caso dell’apprendista libraia
Garzanti , 2014
Esme ama ogni angolo di New York, e soprattutto quello che considera il suo posto speciale: La
Civetta, una piccola libreria nell’Upper West Side. Un luogo magico in cui si narra che Pynchon
ami passare i pomeriggi d’inverno e che nasconde insoliti tesori, come una prima edizione del
Vecchio e il mare di Hemingway. Ed è lì che il destino decide di sorriderle quando sulla vetrina
della libreria vede appeso un cartello: cercasi libraia. È l’occasione che aspettava, il lavoro di cui
ha tanto bisogno. Perché a soli ventitré anni è incinta e non sa cosa fare: il fidanzato Mitchell
l’ha lasciata prima che potesse parlargli del bambino. Ma Esme non ha nessuna idea di come
funzioni una libreria. Per fortuna ad aiutarla ci sono i suoi curiosi colleghi: George, che crede
ancora che le parole possano cambiare il mondo; Mary, che ha un consiglio per tutti; David e il
suo sogno di fare l’attore. Poi c’è Luke, timido e taciturno, che comunica con lei con le note
della sua chitarra. Sono loro a insegnarle la difficile arte di indovinare i desideri dei lettori: Il
Mago di Oz può salvare una giornata storta, Il giovane Holden fa vedere le cose da una nuova
prospettiva e tra le opere di Shakespeare si trova sempre una risposta per ogni domanda. E
proprio quando Esme riesce di nuovo a guardare al futuro con fiducia, la vita la sorprende
ancora: Mitchell viene a sapere del bambino e vuole tornare con lei. Esme si trova davanti a un
bivio. Il suo più grande desiderio sta per realizzarsi, ma non è più la ragazza spaventata di un
tempo e non sa più se è quello che vuole davvero. Perché a volte basta la pagina di un libro,
una melodia sussurrata, una chiacchierata a cuore aperto con un nuovo amico per capire chi si
è veramente. Perché Esme non è più un’apprendista libraia, ora è una libraia per scelta. Lo
strano caso dell’apprendista libraia è il romanzo più amato dalle librerie indipendenti americane.
Grazie a loro è partito un passaparola tra i lettori che ne sono rimasti incantati. Deborah Meyler
è convinta che l’esperienza più bella della sua vita sia stata lavorare in un negozio di libri e ha
deciso di descriverla. Un romanzo che ricorda a tutti noi come il fascino delle librerie sia
intramontabile. E che spesso quei luoghi pieni di scaffali polverosi nascondono sorprese
inaspettate.

ERRI DE LUCA

La musica provata
Feltrinelli , 2014

Un giro del disco durava più di un secondo: dal boccaporto del grammofono usciva la melodia, il
canto. Restavo a guardare la puntina capace di leggere il solco e pure la polvere. C'entrava
l'elettricità e la finestra chiusa per tenere fuori l'ammuina. E dentro la stanza avveniva lo spazio
e il silenzio per farla suonare. Le canzoni come gli odori, e più della vista, affilano i ricordi. Dai
solchi dei dischi comincia l'ascolto assorbente che non permette altra mossa. Niente riuscivo e
riesco a fare in sua presenza. Non l'ho potuta usare a sottofondo, la musica provata.
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