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CLIVE CUSSLER, DIRK CUSSLER
Havana storm
Longanesi, 2016

Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo inseparabile compagno d'avventure, su una
terribile e misteriosa epidemia che dilaga nel Mar dei Caraibi e che rischia di minacciare gli Stati
Uniti, Dirk Pitt, l'Indiana Jones dei mari, si trova coinvolto suo malgrado in qualcosa di
infinitamente più pericoloso: una lotta per il controllo del potere nella Cuba post Castro... Nel
frattempo i suoi figli, l'ingegnere navale Dirk jr e l'oceanografa Summer, sono sulle tracce di
un'antichissima pietra azteca che potrebbe condurre alla scoperta di un tesoro dal valore
incalcolabile. Le ultime informazioni in loro possesso dicono che è andata perduta con la corazzata
Maine, ormeggiata nel porto dell'Avana nel 1898. Sulle tracce della verità, i due giovani
raggiungono Cuba, dov'è anche il padre... finendo dritto nei guai. Non è certo la prima volta in cui
Dirk Pitt e i suoi figli si trovano in situazioni estreme, ma questa minaccia di essere l'ultima...

ROBERTO BOLANO
Notturno cileno
Adelphi, 2016
"Ora muoio, ma ho ancora molte cose da dire. Ero in pace con me stesso. Muto e in pace. Ma
all'improvviso le cose sono emerse". L'uomo che in una notte di agonia e delirio decide di
ripercorrere la propria esistenza, per "chiarire certi punti", per smentire le "infamie" messe in giro
su di lui da quel "giovane invecchiato" che da un pezzo lo perseguita coprendolo di insulti ombra,
o fantasma, o figura della sua innocenza perduta -, è stato un sacerdote, un membro dell'Opus
Dei, e anche un poeta e un autorevole critico letterario. Ma è stato soprattutto uno che ha sempre
badato a tenersi al riparo da ogni rischio, e per riuscirci si è piegato a molti compromessi, ha
chiuso gli occhi dinanzi a molte nefandezze, si è macchiato di molte viltà. Ha accettato e svolto
coscienziosamente incarichi bizzarri, come dare lezioni di marxismo a Pinochet e ai membri della
sua giunta, e ha preso parte a squisite serate letterarie in una sontuosa villa, alla periferia di
Santiago, nei cui sotterranei venivano torturati gli oppositori politici al regime. E adesso che le
cose e i volti del suo passato gli turbinano davanti come sospinti da un soffio infernale, "si scatena
la tempesta di merda". In questo, che è l'ultimo grande romanzo pubblicato in vita, Roberto
Bolaño fa i conti una volta per tutte con la storia di quel Cile che non ha mai smesso di amare e
odiare. Lo fa scegliendo il punto di vista di un personaggio equivoco e meschino, e riuscendo a
costruire un possente "romanzo-fiume".

FRANCISCUS (PAPA)

Il nome di Dio è misericordia
Piemme, 2016
Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge a ogni uomo e donna del pianeta
instaurando un dialogo intimo e personale. Al centro, c'è il tema che più gli sta a cuore - la
misericordia - da sempre fulcro della sua testimonianza e ora del suo pontificato. In ogni pagina
vibra il desiderio di raggiungere tutte quelle anime - dentro e fuori la Chiesa - che cercano un
senso alla vita, una strada di pace e di riconciliazione, una cura alle ferite fisiche e spirituali. In
primo luogo quell'umanità inquieta e dolente che chiede di essere accolta e non respinta: i poveri
e gli emarginati, i carcerati e le prostitute, ma anche i disorientati e i lontani dalla fede, gli
omosessuali e i divorziati. Nella conversazione con il vaticanista Andrea Tornielli, Francesco spiega
- attraverso ricordi di gioventù ed episodi toccanti della sua esperienza di pastore - le ragioni di un
Anno Santo straordinario da lui fortemente voluto. Senza disconoscere le questioni etiche e
teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la porta a nessuno; piuttosto ha il compito di
far breccia nelle coscienze per aprire spiragli di assunzione di responsabilità e di allontanamento
dal male compiuto.
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MURIEL BARBERY

Vita degli elfi
Edizioni e/o, 2015

Il commovente e sentitissimo omaggio al potere della natura e dell’arte di una delle autrici più
amate al mondo. Nove anni dopo la pubblicazione del bestseller mondiale L’eleganza del riccio,
Muriel Barbery ci sorprende ancora. Un romanzo molto diverso, lirico, sulla ricerca di ciò che è in
grado di incantare in un mondo che sembra aver dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco
di personaggi indimenticabili, Vita degli elfi è una meditazione poetica sull’arte, la natura, i sogni e
il ruolo dell’immaginazione. Maria vive in uno sperduto villaggio in Borgogna, dove scopre di avere
il dono di saper comunicare con la natura. Centinaia di chilometri più lontano, in Italia, Clara
scopre di possedere uno sbalorditivo genio musicale e viene spedita dalla campagna a Roma per
sviluppare queste sue portentose abilità. Vita degli elfi racconta la storia di due ragazzine in
contatto con mondi magici e forze maligne grazie ai loro straordinari talenti. Se, a dispetto di tutti
gli ostacoli, riusciranno a unire i loro destini, questo incontro potrebbe cambiare il corso della
storia.

TRACY CHEVALIER

I frutti del vento
Neri Pozza, 2015
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera dell'Ohio
dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge dell'Ohio prevede
che un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi.
Una sfida irresistibile per James Goodenough che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli
alberi durano e tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in fretta. In
quella terra, dove gli acquitrini si alternano alla selva più fitta, James pianta e cura con dedizione i
suoi meli. Un frutteto che diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura
selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può domare. La malaria si porta via
cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma James non piange, scava la fossa e li seppellisce. Si fa
invece cupo e silenzioso quando deve buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia
non della terra, ma della moglie di James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei
Goodenough nella Palude Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa
americana di frontiera, "I frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore
arido, selvaggio e inaccessibile della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e
più dolci che sia dato cogliere.

MARIAPIA VELADIANO

Una storia quasi perfetta
Guanda, 2016
Un amore così perfetto. O è solo la storia eterna della vittima e del seduttore? Lui è il proprietario
e l'anima di un'azienda di design per collezioni di moda, carte e oggetti. Lei, Bianca, insegnante di
discipline pittoriche in un liceo delle arti, gli propone una serie di disegni ispirati ai fiori. Disegni
bellissimi, luminosi, unici. Lui se ne innamora e, come fa sempre, decide di prendere non soltanto
l'opera ma anche l'artista, singolare e incantevole come quei disegni. Comincia il corteggiamento,
ma presto si accorge di essere lui ad avere bisogno di lei, conquistato e allo stesso tempo
sconcertato dalla sua purezza quasi spirituale, dalla sua natura appassionata ed esigente, dalla
gratuità dei suoi gesti, dalla sua vita con il figlio Gabriele in una casa piena di piante e di acqua
che fa pensare a un piccolo paradiso. Bianca vuole credere a quell'amore, si abbandona. Ma lui ha
già ottenuto ciò che voleva e, a poco a poco, come fa sempre, inizia ad allontanarsi. Il mondo
intorno osserva immobile. È la provincia elegante e crudele della chiacchiera, che spiuma la verità
e la sparge dalle finestre dei palazzi. Tutti a vedere. Tutti pronti a dire come va a finire quando si
entra nel gioco di un seduttore. Ma non sempre le storie sono già scritte dall'inizio.

BEATRICE MASINI
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I nomi che diamo alle cose
Bompiani, 2016
Spesso quando si desidera distrattamente qualcosa si finisce per ottenerlo senza sapere che
farsene. È quello che scopre Anna, quarant'anni, un passato prossimo doloroso e irrisolto, un
presente di lavoro-passione e leggerezza forzata, quando Iride Bandini, celebre autrice per
ragazzi conosciuta anni prima, le lascia in eredità una piccola casa, la portineria della sua
proprietà: un curioso, eccessivo gesto di gratitudine che invita Anna a cambiare vita senza
rifletterci troppo. Dalla città alla campagna, passato un primo periodo in solitario nuovi legami
s'impongono, si rendono necessari: un capomastro gentile e devoto, l'ex segretaria e il figlio
irrequieto della scrittrice, uno sceicco che non è uno sceicco, una coppia di contadini con
bambine, tutti sembrano volere qualcosa da Anna, come se la sua presenza in quel luogo non
fosse quasi casuale ma richiesta. E poi c'è una raccolta di fiabe inedite ritrovate in una scatola di
latta, ci sono le storie di guerra e d'amore che solo certe case sanno raccontare, e i conti da fare
coi propri nodi quando continuano a stringere, a far male. Un romanzo che parla della cura degli
altri e delle cose, di madri buone e figli cattivi o viceversa, di vino, cani e fantasmi, del peso da
dare a ciò che si fa e alle parole che si scelgono per definirlo.

GEORGES SIMENON

La scala di ferro
Adelphi, 2016
Tutto era cominciato (ma quando, esattamente? Lui stesso non riusciva a ricordarsene) con una
improvvisa sensazione di vertigine, accompagnata da "un intenso e molesto calore alla gola". Poi,
in seguito al ripetersi delle crisi, aveva consultato vari medici, l'ultimo dei quali gli aveva
consigliato di prendere nota di che cosa aveva fatto, e mangiato, prima di ogni crisi. In quegli
appunti, buttati giù su un foglietto che nascondeva tra le pagine di un libro, aveva deciso di
annotare anche altro: quello che sua moglie, a differenza di lui, non aveva mangiato. E,
dall'appartamento collegato attraverso una scala a chiocciola con la cartoleria di cui sua moglie era
la "padrona", aveva cominciato a spiarla, ad ascoltare le sue telefonate, a cercare delle prove. A
volte quasi si vergognava di rimuginare quei vaghi sospetti: si amavano da così tanto tempo, loro
due! Altre volte, invece, gli veniva voglia di "afferrarla per le spalle" e, guardandola negli occhi
"come si guardavano quando si stringevano appassionatamente l'uno all'altro", dirle: "Ho vissuto
qui, con te, per quindici anni. Abbiamo fatto di tutto perché i nostri due corpi fossero un corpo
solo, perché la tua saliva fosse la mia, perché il tuo odore e il mio odore fossero il nostro odore. Ci
siamo accaniti a far sì che il nostro letto diventasse il nostro universo... Dimmi la verità". Ma
sarebbe mai riuscito a formulare quella invocazione, a chiedere pietà?

RACHEL VAN DYKEN

Ricordati di perdonare
Nord, 2016

"Ho cercato di rifarmi una vita. Sono fuggita nel cuore della notte dall'altra parte del Paese e mi
sono iscritta al college sotto falso nome. Per un po', ha funzionato. Sono diventata Lisa, l'allegra e
vivace studentessa sempre pronta a divertirsi. Eppure, ogni volta che qualcuno si avvicinava
troppo a me, sentivo l'impulso di scappare di nuovo. Ogni volta che un ragazzo mi sfiorava,
provavo solo una paura disperata. Perché non si può cambiare la propria anima. Non si può
cancellare il passato. E gli errori che ho commesso mi tormentano come spiriti inquieti. Poi però ho
incontrato Trevor. Lui è completamente diverso dagli uomini che ho conosciuto. È onesto, leale,
buono. Ed è convinto che tutti meritino una seconda occasione. Vorrei potergli credere. Vorrei
confidargli il mio segrero. Ma temo che così lo trascinerei nel mio abisso..."

GIOVANNI FLORIS
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La prima regola degli Shardana
Feltrinelli, 2016
A Prantixedda Inferru, nel cuore dell'Ogliastra, è un'estate da quarantacinque gradi all'ombra (ma
senza l'ombra) quando Raffaele, Giuseppe e Sandro arrivano nel paesino con una missione molto
improbabile: far rinascere la locale squadra di calcio e vincere la Coppa Sarda. Problema numero
uno: il sindaco corrotto del paese e un milionario senza scrupoli remano contro, e con grande
energia. Problema numero due: uno degli amici forse sta giocando contro la sua stessa squadra.
Problema numero tre: quale sarà mai la prima regola degli Shardana? In una trama ricca di colpi
di scena, Giovanni Floris sorprende tutti con una nuova declinazione della commedia all'italiana: la
commedia alla sarda. Al centro, quattro personaggi: Giuseppe, il giornalista stanco di intervistare
politici e che sogna il riscatto calcistico; Raffaele, imprenditore che ha vissuto un'unica stagione da
leone e sogna la riscossa; Sandro, il buffone senza macchia e senza paura che sogna di diventare
come Dario Fo; Michela, la ragazza dagli occhi verdi decisa a salvare gli amici da se stessi - mentre
sogna Raffaele. E sullo sfondo di una Sardegna al di là di ogni luogo comune: un Presidente per
caso, un Cavaliere furente, un amore contrastato, una squadra arcobaleno, uno scontro tra mafiosi
rom e spacciatori genovesi, un campione del mondo in vacanza, uno zoppo sulla fascia destra... E
l'amicizia. Quella che lotta per tenere insieme la vita, in campo e fuori.

FRANCESCA BARRA
Il mare nasconde le stelle : storia vera di Remon, il ragazzo venuto dalle onde
Garzanti, 2016
Il sogno di Remon è cercare la libertà. Ma è solo un ragazzo di quattordici anni e da giorni è su
una barca, infreddolito e affamato. Il mare è una distesa infinita davanti a lui. Il rumore della
paura è assordante in quel silenzio. Eppure Remon non si sente solo. Guarda il cielo e affida i suoi
sogni alle stelle. Non sa dove è diretto. Sa bene da cosa sta fuggendo. Dal suo paese, l'Egitto.
Dall'odio e dalla intolleranza che hanno cambiato la sua vita all'improvviso. Perché Remon è
cristiano e non è più libero di giocare per le strade, di andare a scuola, di pregare Dio. È stato
costretto a scappare senza dire addio alla sua famiglia. Nei suoi occhi, troppo giovani per aver
visto già tanto dolore, rivede i momenti felici con loro: gli abbracci di sua madre, le chiacchiere
con suo padre, le risate con suo fratello. Tutto ora appare così lontano. Ora che il suo viaggio è
finito e una terra sconosciuta lo accoglie: l'Italia. Remon non si aspetta più nulla dal futuro.
Eppure i miracoli possono accadere. Perché basta poco per sentirsi di nuovo a casa. Basta l'affetto
di amici inaspettati. Basta l'appoggio di insegnanti che credono in te. Basta l'impegno e la passione
per lo studio. Remon giorno dopo giorno ritrova la speranza e il coraggio di sorridere ancora.
Senza dimenticare il passato. Senza dimenticare da dove viene. Ma forte di una nuova scoperta: a
volte anche dal mare si può volare.

PETER JAMES

Una morte semplice
Longanesi, 2016
Michael Harrison è noto per i suoi scherzi. Li ha fatti a tutti i suoi amici, specialmente ai quattro
più cari. Scherzi spesso divertenti, sì, ma altrettanto spesso crudeli. Forse troppo. Mai però quanto
quello che tocca a lui. Dopo la sua festa di addio al celibato e una colossale sbronza, Michael si
risveglia nel buio più completo in un luogo sconosciuto. Sconosciuto e... stretto. Michael è sepolto
vivo, chiuso in una bara con soltanto una bottiglia di whisky e una radiolina ricetrasmittente, e una
cannuccia per respirare. Lo scherzo è la vendetta dei suoi quattro amici, e dovrebbe durare poco,
giusto il tempo di spaventare Michael a dovere. Quando però i suoi amici rimangono coinvolti in un
incidente d'auto, il gioco si trasforma in un incubo. Perché in teoria nessuno sa dove lui sia sepolto
e nessuno può salvarlo... È a questo punto che il detective Roy Grace viene contattato dalla
fidanzata di Michael. Una donna bellissima e, come da copione, distrutta dall'angoscia. Manca
pochissimo al matrimonio e Grace, a sua volta tormentato dai propri dolorosi fantasmi, scopre che
l'unica persona che dovrebbe sapere qualcosa di Michael tace. Intanto per Michael il tempo sta per
scadere...
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ANTONIO MANZINI

Cinque indagini romane per Rocco Schiavone
Sellerio, 2016
Questo volume riunisce i racconti pubblicati in diverse antologie di questa casa editrice, a partire
da "Capodanno in giallo". Raccolti assieme, permettono di ricostruire quello che può chiamarsi
l'antefatto del vicequestore Rocco Schiavone. Un poliziotto tutt'altro che buonista, piuttosto
eccentrico nei panni del nemico del crimine. Di mattina, per darsi lo slancio si accende uno
spinello; quando capita, non disdegna qualche affaruccio con la refurtiva di un colpo sventato; è
rozzo con tutti, brutale con i cattivi, impaziente con le donne. Ciononostante chi legge le sue
avventure lo vorrebbe amico. Per punizione, i comandi lo trasferiranno in mezzo alla neve di
Aosta, dove sono ambientati i romanzi che gli hanno dato tanta notorietà. Intanto, nelle storie di
questo volume, lo incontriamo prima del forzato trasloco. Sa che sta per dire addio alla città
amata, ma non sa quale sia il suo destino. In questa incertezza, il passato lo stringe da ogni parte
scolpendo il suo pessimismo, nutrendo la sua malinconia. Percorre Roma, luoghi familiari, vecchie
conoscenze, mentre nel suo modo sfaticato intuisce soluzioni impensate agli enigmi criminali. E
questi hanno sempre sfondi di oscura umanità. Tanto che i suoi difetti appaiono l'altra faccia,
necessariamente antiretorica, della medaglia della viva pietà per i derelitti e del grande dolore che
una volta gli ha straziato il cuore. Insomma, sembra una specie di angelo caduto.

MASSIMO AMMANITI

La famiglia adolescente
Laterza, 2015

Genitori che faticano a diventare adulti, figli che faticano a crescere. È la famiglia adolescente.
Nessuno vuole emanciparsi, nessuno sembra volerlo davvero, perché la famiglia adolescente ha
natura vischiosa e il distacco è molto più complesso che nel passato. Si mangia tutti assieme,
insieme si guarda la tv. I nostri figli ci seguono quando viaggiamo, quando si va fuori con gli
amici. Discutiamo di fronte a loro di quasi ogni argomento e, talvolta, li coinvolgiamo nei nostri
contrasti coniugali. Condividiamo con loro i modi di vestire, i gusti, i comportamenti. Li difendiamo
con i professori, parliamo con loro delle prime esperienze amorose e sessuali. A prima vista
sembra una condizione ideale. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Uno dei più importanti
psicanalisti italiani racconta i nuovi rapporti tra genitori e figli.

Sharon M. Draper

Melody
Feltrinelli, 2016

Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una videocamera
costantemente in modalità "registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". È l'alunna più intelligente
della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - ritengono che
lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state
scandite da noiosissime ripetizioni dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse
parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può
parlare. Non può camminare. Non può scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la
sua testa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno non scopre
qualcosa che le permetterà di esprimersi. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce.
Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà.

ANDREA CAMILLERI
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Noli me tangere
Mondadori, 2016

Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la
venera, lei stessa scrive, va a teatro, è un'esperta storica dell'arte. È capace di concedersi
emozioni intense con altri uomini, quando lo desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È
generosa di sé e delle proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei cala un cono d'ombra. "Ho
il ghibli" dice, secondo l'immagine evocata da uno dei suoi amanti: perché davvero è come se si
alzasse nel suo cuore il temibile vento del deserto, che la prostra e la costringe a giorni di
reclusione durante i quali nessuno deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di
nuovo la donna volubile ma anche luminosa che tutti ammirano. Fino a che, una notte, Laura
scompare. Incontrando chi l'ha conosciuta, il commissario Maurizi - uomo colto e fine indagatore
dell'animo umano - capirà che di Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto
diverso. Al primo sguardo sembra una donna facile, che non vuole perdere una sola occasione. E
invece le tracce che portano a lei sono quelle invisibili lasciate dalle domande che si è posta senza
tregua, dalla tensione bruciante nascosta in ogni suo gesto... proprio come nel movimento dei
corpi al centro dell'affresco del Beato Angelico che Laura stessa aveva saputo interpretare con una
intuizione straordinaria, quello dedicato alle parole che Gesù dice a Maria Maddalena dopo essere
risorto: Noli me tangere, non toccarmi.

EVA POLANSKI

Chopin : tutto quello che so sull'amore l'ho imparato da un gatto
Piemme Voci, 2015
Il giorno in cui Eva trova un cucciolo sperduto di certosino sulla spiaggia dell’Ile d’Oléron, in
Francia, non ne vuole proprio sapere di un nuovo gatto. Sta cercando disperatamente Marian, la
gatta che dopo tanto tempo e tanti viaggi condivisi con lei è scomparsa nel nulla. Eva non si dà
pace, la cerca ovunque, ed è seguendo le sue tracce sulla sabbia che trova il gattino. Ovviamente
lo prende per portarlo in salvo, ma sa che non c’è e non ci sarà mai posto nel suo cuore per lui. Di
questo Eva è sicura: si ama una volta sola, vale sia per gli uomini che per gli animali.
Ospite di una coppia stravagante, piantata in asso dall’amica Ingrid con cui era in vacanza, Eva si
trova da sola ad affrontare il ricordo di un amore finito, la sparizione di Marian, e la cura di questo
cucciolo, che deve essere nutrito e accudito giorno e notte. Qualcuno le dice che è un regalo di
Marian, ma lei non intende lasciarsi conquistare dal pelo lucido e bellissimo, dall’affetto
sconsiderato che le dimostra, e dalla fierezza con cui la corteggia. Non c’è verso che la magnetica
danza felina che lui balla quando sente Chopin possa farla capitolare. Chopin, quello ormai il suo
nome, non ripartirà con lei.
Ma intanto, le arti di cui i gatti sono padroni danno i loro frutti, ed Eva si accorge all’improvviso
che forse è vero che Marian le ha lasciato Chopin perché le insegni a lasciarsi alle spalle il passato
e ad aprirsi al futuro.
Così, ritrovata Ingrid e con il certosino in borsa, Eva riparte verso una nuova avventura in Italia,
dove Chopin eserciterà le sue doti di seduttore e le insegnerà tante nuove cose sull’amore...

ALBERTO PELLAI

Girl R-evolution : diventa ciò che sei
De Agostini, 2016

Molte ragazze sono convinte che per essere belle bisogna essere magre, o che solo vestendosi in
modo provocante si può avere successo... Sicure sia proprio così? Tutti noi siamo unici e speciali.
Ma in un mondo che cerca di convincere con ogni mezzo che conta solo essere belli fuori, spesso è
difficile capirlo. Questo libro regala alle lettrici - a quelle più piccole ma anche a quelle più grandi un nuovo paio di occhiali, per guardarsi allo specchio con maggior indulgenza e sicurezza. Diventa
ciò che sei: il messaggio di "Girl R-evolution" sta in queste quattro semplici parole. Perché ogni
ragazza ha il diritto di crescere libera dai condizionamenti e di poter mostrare al mondo la vera meravigliosa - se stessa. Età di lettura: da 10 anni.

SABRINEX
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Over: un’overdose di te
Rizzoli, 2016

Lo sguardo si fissa nei suoi occhi verdi e qualcosa cambia irrimediabilmente dentro di lei. Lui, però,
è strafottente e pieno di problemi e Cher fa di tutto per rifuggirlo. Ma non è semplice resistere alle
tentazioni, soprattutto se hai diciotto anni e ti innamori per la prima volta... Stare insieme senza
ferirsi per loro sembra impossibile, ma altrettanto lo è separarsi. Solo se Harry riuscirà a cambiare
e ad accettare il suo passato difficile potranno finalmente lasciarsi andare. Ce la farà, per Cher?

MARCO MALVALDI

Buchi nella sabbia
Sellerio, 2016
Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla propria tomba fosse scritto: "D'essere stato vivo non
gli importa". Poeta dei buchi nella sabbia e delle "pagine invisibilissime", dell'arte giullaresca
realizzata nella vita fuori dal testo, è in un certo senso il testimone di questo "dramma giocoso in
tre atti". Come grottesco contrappasso, accanto a lui, bohémien anarchicheggiante e
antimilitarista, agirà come in duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri. Siamo nel 1901, tempo
di attentati (il re Umberto è stato appena ucciso), e a Pisa, terra di anarchia. Al Teatro Nuovo si
aspetta il nuovo re, per una rappresentazione della Tasca di Giacomo Puccini. Le autorità sono in
ansia: il tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di marmo carrarini convocati per
alcuni lavori, gli stessi tecnici de teatro, sono tutti internazionalisti e quindi sospetti. E nell'ottusa
paranoia dei tutori dell'ordine, perfino il compositore, il grande Puccini, è da temere tra i
sovversivi. A scombinare ancor di più le carte è l'intervento di quello stravagante di Ragazzoni,
redattore del giornale "La Stampa". Fatalmente l'omicidio avviene, proprio sul palcoscenico al
culmine del melodramma, e non resta che scoprire se sia un complotto reazionario o un atto
dimostrativo di rivoluzionari. O un banale assassinio...

ALDO BUSI

L’altra mammella delle vacche amiche
Marsilio, 2015

Sapendo di non avere nessuno da cui copiare, stavolta Aldo Busi ha deciso di plagiare se stesso.
Ma L’altra mammella delle vacche amiche non è affatto il riciclo di Vacche amiche e nemmeno il
suo seguito o la sua riscrittura: ne è lo sradicamento finale in forma di romanzo, il salto mortale
della letteratura dalla padella della sessualità, umana a parole e maialesca nei fatti, alla brace
politica della carne soprattutto femminile, e cotta a puntino. Quante finte amiche premono e si
accalcano in queste pagine sperando di apparire uniche, diverse dalle altre, tutte vacche al
trogolo. Sono donne a priori e a oltranza, petto in fuori e psiche in dentro, impazienti di farsi
macellare, insaccare e mettere in vendita, meglio se da uno scrittore imprendibile, ricco non solo
di sense of humour ma anche di disarmante tenerezza, con la sua capacità di cogliere, in una fetta
di salame tagliata di sbieco, il trasalimento di un’emozione in agguato sin dall’infanzia.

LUCREZIA SCALI
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Te lo dico sottovoce
Newton Compton, 2016
Mia ha trent'anni, un passato che preferisce non ricordare e una famiglia da cui cerca di tenersi
alla larga. Meglio stare lontano dalle frecciatine della sorella e da una madre invadente che le
organizza appuntamenti al buio... Di notte sogna il principe azzurro, ma la mattina si sveglia
accanto a Bubu, un meticcio con le orecchie cadenti e il pelo ispido. La sua passione sono gli
animali e infatti, oltre a gestire una delle cliniche veterinarie più conosciute di Torino, Mia sta per
realizzare un progetto a cui tiene moltissimo: restituire il sorriso ai bambini in ospedale attraverso
la pet therapy. Il grande amore romantico, però, non sembra proprio voler arrivare nella sua vita.
O almeno, così pensa Mia, prima di conoscere Alberto, un medico affascinante, e Diego, un
ragazzo sfuggente che si è appena trasferito a Torino dalla Puglia. Cupido sta finalmente per
scagliare la sua freccia: riuscirà a colpire la persona giusta per il cuore di Mia?

MIRKO ZILAY

E’ così che si uccide
Longanesi, 2016
La pioggia di fine estate è implacabile e lava via ogni traccia: ecco perché stavolta la scena del
crimine è un enigma indecifrabile. Una sola cosa è chiara: chiunque abbia ucciso la donna, ancora
non identificata, l'ha fatto con la cura meticolosa di un chirurgo, usando i propri affilati strumenti
per mettere in scena una morte. Perché la morte è uno spettacolo. Lo sa bene, Enrico Mancini. Lui
non è un commissario come gli altri. Lui sa nascondere perfettamente i suoi dolori, le sue fragilità.
Si è specializzato a Quantico, lui, in crimini seriali. È un duro. Se non fosse per quella
inconfessabile debolezza nel posare gli occhi sui poveri corpi vittime della cieca violenza altrui. È
uno spettacolo a cui non riesce a riabituarsi. E quell'odore. L'odore dell'inferno, pensa ogni volta.
Così, Mancini rifiuta il caso. Rifiuta l'idea stessa che a colpire sia un killer seriale. Anche se il suo
istinto, dopo un solo omicidio, ne è certo. E l'istinto di Mancini non sbaglia: è con il secondo
omicidio che la città piomba nell'incubo. Messo alle strette, il commissario è costretto ad accettare
l'indagine... E accettare anche l'idea che forse non riuscirà a fermare l'omicida prima che il suo
disegno si compia. Prima che il killer mostri a tutti - soprattutto a lui - che è così che si uccide.

CECILE BERTOD

Non mi piaci ma ti amo
Newton Compton, 2016
Thomas e Sandy: lui nobile e ricchissimo, lei di semplici origini irlandesi. È solo l'amicizia tra le loro
famiglie a unirli. Capita così che ogni anno i due trascorrano le vacanze estive a Garden House, la
favolosa residenza dei Clark. Sandy odia quei mesi, perché detesta Thomas, il suo stile di vita, i
suoi amici. Crescendo, i due si perdono di vista finché... Alla morte del nonno, durante la lettura
del testamento, Thomas si trova di fronte a un annuncio sconvolgente: potrà ereditare ogni bene
solo a patto che metta la testa a posto e si sposi. E con chi? Proprio con quella Sandy Price che
non vede da almeno cinque anni. Deciso ad aggirare la volontà del nonno, Thomas cerca di
contattare la ragazza per convincerla a tirarsi indietro. Sandy, però, sta attraversando un
momento complicato: è disoccupata ed è sul punto di perdere l'anticipo versato per acquistare un
piccolo bistrot. E quando all'improvviso si presenta la possibilità di coprire ogni spesa, finisce per
accettare la bizzarra proposta. Ma cosa ci si può aspettare da un fidanzamento, se lui e lei si
odiano sin da piccoli? Nulla di buono, a meno che, tra una finzione e l'altra, non accada qualcosa
di assolutamente imprevisto...

Nina Berberova
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La resurrezione di Mozart
Guanda, 2016

Vibranti testimonianze dei temi della guerra e dell'emigrazione, le tre storie di questo volume
svelano una Nina Berberova alle prese con il genere a lei più congeniale: il racconto lungo. In un
paesino della Francia, mentre incombe la minaccia della guerra e si avvicina il momento della fuga,
uno straniero bussa alla porta di Marija Leonidovna. È davvero un musicista, una sorta di Mozart
redivivo, oppure è una spia? Nello stesso periodo una biblioteca russa nel cuore di Parigi, a cui
Turgenev donò i propri libri, luogo di studio per i rivoluzionari emigrati, viene strappata dalla
storica sede e trasferita in Germania. Poco dopo la fine della guerra, un uomo lascia le rovine
dell'Europa e approda nella metropoli di un altro continente. Una città senza passato, dove
ricominciare da zero una nuova vita e una nuova era.

LUIGI BISIGNANI, PAOLO MADRON

I potenti al tempo di Renzi
Chiarelettere, 2016

Si chiama POTERE. In tutte le sue forme, i suoi tic, i suoi segreti, i suoi perché.
Lo vogliono in tanti ma lo provano in pochi. La parola va a chi è informato sui fatti perché il
potere lo conosce bene. Col libro precedente, L’UOMO CHE SUSSURRA AI POTENTI, Bisignani e
Madron si erano fermati al 2013. Da allora molte cose sono cambiate. Dopo la morte di Andreotti e
l’elezione di Bergoglio, la MAPPA DEL POTERE in Italia è tutta da ridisegnare. Ora un uomo solo è
al comando, MATTEO RENZI, e un altro Matteo, Salvini, si è affacciato alla ribalta del teatro
politico. La commedia è stata allestita e i due autori provano a raccontarla tra le pieghe di una
cronaca che giornali e tv propongono solo in parte. Dai retroscena dell’elezione di MATTARELLA e
il vero perché della rottura del Patto del Nazareno alla crisi drammatica all’interno del VATICANO.
Ecco un Renzi sconosciuto, le storie inedite dei suoi collaboratori, l’improvvisazione e l’arroganza
che ha stravolto ogni protocollo, gli affari in corso tra nuove nomine e gaffe internazionali (con
BERGOGLIO e OBAMA). Sull’altra sponda anche SALVINI è una vera sorpresa, a cominciare dal
nuovo cerchio magico che comprende diversi GAY. Benissimo. Ma la Lega del celodurismo di
Bossi? E la DERIVA FASCISTA dell’alleanza con CasaPound e l’amicizia con Putin? Ecco la
fotografia strappata e contraddittoria del potere oggi in Italia. Un’Italia che in parte non
conosciamo, che fa ridere e anche un po’ piangere. Per salire sul carro di chi è più forte la gara è
durissima, mentre i cittadini, disinformati, ignari, storditi, assistono fuori dai Palazzi.

VICTORIA AVEYARD

Regina rossa
Mondadori, 2015
Il mondo di Mare Barrow è diviso dal colore del sangue: rosso o argento. Mare e la sua famiglia
sono Rossi, povera gente, destinata a vivere di stenti e costretta ai lavori più umili al servizio degli
Argentei, valorosi guerrieri dai poteri sovrannaturali che li rendono simili a divinità. Mare ha
diciassette anni e ha già perso qualsiasi fiducia nel futuro. Finché un giorno si ritrova a Palazzo e,
proprio davanti alla famiglia reale al completo, scopre di avere un potere straordinario che nessun
Argenteo ha mai posseduto. Eppure il suo sangue è rosso... Mare rappresenta un'eccezione
destinata a mettere in discussione l'intero sistema sociale. Il Re per evitare che trapeli la notizia la
costringe a fingersi una principessa Argentea promettendola in sposa a uno dei suoi figli. Mentre
Mare è sempre più risucchiata nelle dinamiche di Palazzo, decide di giocarsi tutto per aiutare la
Guardia Scarlatta, il capo dei ribelli Rossi. Questo dà inizio a una danza mortale che mette un
nobile contro l'altro e Mare contro il suo cuore. "Regina Rossa" apre una nuova serie fantasy dove
la lealtà e il desiderio rischiano di esseri fatali e l'unica mossa certa è il tradimento.

LALINE PAULL
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Bees : la fortezza delle api
Salani, 2015
Quando Flora 717 emerge dalla sua cellette, nella Sala degli Arrivi, il suo destino sembra già
tracciato. È un'ape operaia: la sua è la casta più umile dell'alveare, dove il lavoro e il sacrificio
sono considerate le più alte virtù. Ma qualcosa, una mutazione, la distingue dalle sue sorelle,
rendendola al contempo una minaccia e una risorsa irrinunciabile per la sua comunità. Poco a
poco, Flora si fa strada nella gerarchia spietata dell'alveare fino a trovare, nell'ebbrezza del volo,
dei fiori e del raccolto il suo vero scopo. Il coraggio e la devozione dimostrati nel proteggere e
servire la Regina le aprono addirittura le porte delle sue stanze private, ma lì Flora scopre qualcosa
che non avrebbe dovuto sapere... Una minaccia incombe sull'alveare, ma il pericolo più grande,
Flora ormai l'ha capito, viene proprio dal suo interno. Di chi fidarsi? Non certo delle misteriose
Sacerdotesse della Salvia che tramano nei recessi dell'alveare e controllano le menti di tutte le
sorelle. Flora non può rischiare, tanto più che lei stessa nasconde un segreto. Un istinto più forte
della sua indole servile conduce ormai le sue azioni, mettendola in conflitto con la sua natura, il
suo cuore e la sua società. Per Flora sarà il momento di prendere in mano il suo destino e quello
del mondo.

PAOLA PREDICATORI

Il tuo corpo adesso è un'isola
Rizzoli, 2015

Ascanio è stanco. Dei suoi amici, dei suoi genitori, di tutto, eppure vuole che nulla cambi e
l'atteggiamento di indifferenza che offre a quanti lo circondano è l'unico modo che conosce per
continuare a cullarsi giorno dopo giorno in un presente sempre uguale. Quando però a scuola
conosce Adele, i ricordi tornano e minacciano il suo piccolo mondo tranquillo mandando in pezzi la
facciata che si è costruito e che lo protegge. Sarà proprio lei a insegnargli il valore di una libertà
assoluta che a poco a poco lo spinge lontano dagli altri e dai vincoli della famiglia. E poi c'è
Jacopo, il fratello il cui ricordo ogni volta lo conduce verso quella parte di sé intrappolata nella
memoria e mai vissuta completamente. Infine, quando tutto diventa troppo difficile da
comprendere e la libertà diventa un bisogno insopprimibile, Ascanio fugge. Alla ricerca di un'isola.

NADIA HASHIMI

Due splendidi destini
Piemme, 2015
Rahima è una bambina a Kabul, oggi. È una bambina fortunata: perché, essendo la più piccola di
quattro sorelle, secondo un'antica usanza afghana, si vestirà da maschio, e di un maschio avrà
tutta la meravigliosa libertà di correre, giocare, andare a scuola. Ma solo finché non raggiungerà
l'età da marito: allora, tornerà nella stessa ombra in cui vivono le sorelle e la madre. C'è una sola
donna, nella sua famiglia, che può capire la sua disperazione: è la zia Shaima, la zia zitella che
tutti compiangono. Sarà lei a raccontare a Rahima la storia di un'altra donna della loro famiglia,
Bibi Shekiba. La bisnonna bellissima, ma col viso deturpato dall'olio bollente, che visse una vita
ribelle e anticonformista, non accettando mai il compromesso. La storia coraggiosa della sua
antenata spingerà anche Rahima - nonostante venga data in sposa contro la sua volontà - a non
perdere la speranza, e a lottare perché anche il suo destino possa essere, un giorno, splendido e
luminoso come fu quello della bisnonna.

MARIA PAOLA COLOMBO
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Il bambino magico
Mondadori, 2016
Questa storia inizia in una notte africana, sotto l'albero delle parole. Qui, dove di giorno gli uomini
del villaggio si raccolgono per ragionare, nel buio crepitante di lampi un bambino di cinque anni
stringe al petto un fagotto. Il bambino si chiama Gora, è figlio di Ibrahima Diop il lottatore e, tra le
braccia, regge un neonato con la pelle bianca come il latte di capra. È uno zeruzeru: un africano
albino. Una sventura. Un bambino magico. Ma per Gora è soltanto Moussa, suo fratello. Il villaggio
di Marindo-Ta, una manciata di capanne e campi di arachidi nel cuore della savana, custodisce il
segreto del figlio bianco. Tra le lezioni alla scuola coranica e le scorribande al vecchio recinto, Gora
e Moussa crescono inseparabili: un bambino nero e la sua ombra bianca. Ai loro giochi selvaggi si
unisce Miriam, che preferisce le corse sfrenate alle bambole di stracci. È testarda, disobbediente e
visionaria. Miriam è il primo amore, vissuto con la convinzione assoluta dei bambini,
accompagnato dalla promessa folle dell'indissolubilità: insieme, noi tre, sempre. Miriam è il
desiderio che spinge a infrangere i divieti, che allarga l'orizzonte delle avventure, oltre il perimetro
del villaggio, oltre il confine dell'Africa e dell'infanzia. Fino all'Europa, all'Italia, alle strade di una
Milano distratta, dove, ventenni, approdano come migranti, stranieri, ultimi tra gli ultimi. Nel loro
sguardo si specchia un'Italia sognata come l'El Dorado che si svela nelle sue contraddizioni,
ostilità, solitudini...

CRISTINA CHIPERI

My dilemma is you 2
Leggereditore, 2016
Se durante le vacanze di Natale la storia d'amore tra Cris e Cameron sembrava andare a gonfie
vele, con l'inizio della scuola riprendono i dubbi e i litigi di sempre. La competizione con Susan fa
sentire Cris una nullità, ma soprattutto è il nome di Carly a rimbombarle in testa. Cosa ha
significato quella ragazza per Cam? E perché tra i corridoi della scuola si sussurrano strani
commenti? C'è qualcosa che sfugge a Cris, un mistero che è intenzionata a risolvere al più presto.
In compenso, si sta ambientando a Miami e sente che la città le appartiene un po'di più. Le
amicizie nate negli ultimi mesi stanno diventando vere e profonde, il gruppo sempre più unito.
Nuove e vecchie conoscenze riempiono le giornate di Cris, tra queste Austin, dolce e premuroso, e
Cloe, la migliore amica di Cam, tornata a vivere a Miami dopo un anno trascorso a New York.
Inutile dire, però, che fino a quando il rapporto con Cameron somiglierà a un giro sulle montagne
russe, tutto il resto avrà poca importanza. In una storia fatta di picchi altissimi e vertiginose
cadute, testa e cuore sono in lotta tra loro: riuscirà Cris a metterli d'accordo?

CHIARA GAMBERALE

Adesso
Feltrinelli, 2016
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come prima: quel
momento è adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in
cerca di emozioni forti lei, introverso e prigioniero del passato lui: si incontrano. Rinunciando a
ogni certezza, si fermano, anche se affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse
proprio per questo, finalmente, adesso... E allora Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di
Lorenzo, il suo "amoreterno", a cui la lega ancora qualcosa di ostinato? Pietro come potrà
accedere allo stupore, se non affronterà un trauma che, anno dopo anno, si è abituato a
dimenticare? Chiara Gamberale stavolta raccoglie la scommessa più alta: raccontare
l'innamoramento dall'interno. Cercare parole per l'attrazione, per il sesso, per la battaglia continua
tra le nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto questo ci chiama.
Grazie a una voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per tu con gli slanci, le
resistenze, gli errori di Lidia e Pietro e con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le costole,
all'altezza della pancia" dove è possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti spaventa:
cambiare. Mentre attorno ai due protagonisti una giostra di personaggi tragicomici mette in scena
l'affanno di chi invece, anziché fermarsi, continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso...

CLAUDIA PINEIRO
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Piccoli colpi di fortuna
Feltrinelli, 2016

Dopo vent'anni, una donna torna da dove era scappata in seguito a una terribile disgrazia. Ma
quella che torna è una donna diversa. La sua figura, gli occhi, persino la voce sono diversi.
Neanche il suo nome è più lo stesso. La riconoscerà chi la amava all'epoca? Lui la riconoscerà?
Mary Lohan, Marilé Lauría o María Elena Pujol - quella che è, quella che era, quella che è stata a
volte - torna nei sobborghi di Buenos Aires dove vent'anni prima aveva una famiglia e dove aveva
vissuto fino a quando ha deciso di scappare. Ancora non capisce perché ha accettato di tornare al
passato che si era proposta di lasciarsi alle spalle per sempre. Però, mentre lo capisce, tra incontri
attesi e inaspettate rivelazioni, capirà anche che a volte la vita non è né destino né casualità e che
forse il suo ritorno non è altro che un piccolo colpo di fortuna.

FABRIZIO SILEI

Nemmeno con un fiore
Giunti, 2015

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande passione per i fumetti. Una famiglia
come tante: la mamma fragile e sbadata, la sorella maggiore che si sente già grande e vorrebbe
fare di testa sua e un padre supereroe che li protegge da ogni pericolo. Sì, a Nicola sembra
proprio che tutto vada per il meglio. Finché, una notte particolarmente fredda, nelle loro vite entra
Sarolta, una barbona malandata proveniente dall'Europa dell'Est. Un'anziana signora che ha un
segreto, e che sua madre non vuole abbandonare al suo destino, a dispetto delle regole ferree
imposte dal marito. Da quel momento le certezze di Nicola iniziano a sgretolarsi.

ELEONORA MAZZONI

Gli ipocriti
Chiarelettere, 2015

Manu ha quindici anni e mezzo, non è bella, si considera un po' sfigata, non si trucca, non porta
minigonne e fa parte, insieme ai genitori, di un gruppo cattolico carismatico e intransigente che a
volte le va stretto, ma è sempre meglio del mondo che c'è fuori. Manu non è come molte sue
coetanee, che sanno cosa vogliono e come si fa a stare con i ragazzi. Lei no. Un pomeriggio apre
un cassetto di suo padre e trova una confezione di preservativi. Comincia allora a spiarlo,
scoprendo la sua vita segreta. Ecco com'è il vero mondo degli adulti. Manu smette di credere nelle
parole vuote di don Ettore, negli insegnamenti finti di suo padre Amedeo, nelle impacciate
dimostrazioni d'affetto della madre Sara, nel rovinoso tentativo d'amore con Sam. Meglio
l'irriverenza della sorella Valeria o la superficialità simpatica e sgangherata della compagna di
classe Linda. Soprattutto quando un evento imprevisto rimescola ulteriormente le carte.

CRISTIANO ARMATI
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Italia criminale : dalla banda della Magliana a Felice Maniero e la mala del Brenta
Newton Compton, 2013
Li chiamano "duristi", "bravi ragazzi" o, più semplicemente, rapinatori. Con le armi in pugno hanno
sfidato le forze dell'ordine ma anche le logiche mafiose di controllo e sfruttamento del territorio.
Qualcuno è rimasto un cane sciolto, altri si sono associati in batterie in vere e proprie bande:
quando sono scesi a patti con poteri ambigui hanno lasciato impronte sporche di sangue sui luoghi
delle stragi. Testimonianza di un Paese ribelle e disperato, "Italia criminale" è un'indagine sui
grandi nomi del banditismo contemporaneo. Da Salvatore Giuliano a Renato Vallanzasca, dalla
banda della Magliana a Felice Maniero, "Faccia d'angelo", sessant'anni di cronaca nera raccontati
dai protagonisti della malavita "indipendente" in un contesto in cui il delitto si intreccia con misteri
di Stato: Danilo Abbruciati e l'omicidio Pecorelli, Francis Turatello e il memoriale di Aldo Moro, la
gang dei Marsigliesi e Gladio. Tra "rapine del secolo" ed evasioni clamorose, sequestri di persona e
omicidi, spaccio di droga e attentati, vicende come quelle del "solista del mitra" o del "rapinatore
gentile" compongono un libro sulle passioni e sui destini di un pugno di uomini in costante lotta
con la legge, scritto come un romanzo dove ogni riferimento a cose o a persone non è puramente
casuale ma fa parte di una storia vera.

LARS GUSTAFSSON

L’uomo sulla bicicletta blu
Iperborea, 2015
Corre l’anno 1953, il mondo sfreccia verso la modernità mentre Janne Friberg pedala con fatica
sulla sua bicicletta blu attraverso strade di campagna deserte, cercando invano di vendere porta a
porta un avveniristico quanto pesante robot da cucina Elektrolux. Il tramonto è vicino quando
raggiunge un grande maniero bianco: è la sua ultima occasione per concludere almeno un affare,
e dare un senso a una giornata che, come la sua vita, è un totale fallimento. Ma nella grande casa
bianca niente segue le regole del mondo fuori e tantomeno della logica: la vecchia baronessa che
assiste ai preparativi del proprio banchetto funebre, l’antico ritratto sopra il pianoforte in cui Janne
riconosce se stesso, e l’anonimo album di vecchie foto che si ritrova in mano. A chi appartiene
quell’affascinante serie di scatti? Una bambina con un cane, un capitano che sembra legato
all’albero della sua nave come Ulisse, due enigmatiche donne vestite come parole crociate. Come
fossero i frammenti di un racconto Janne comincia a ricomporli, scoprendo le innumerevoli
combinazioni e le storie che racchiudono. E se facessero in realtà parte della sua vita? Quel
complicato cruciverba in cui ciascuno riempie le sue caselle, per scoprire che non esiste un’unica
soluzione e non sapremo mai qual è quella giusta. Come una moderna Alice, Janne si addentra in
un viaggio oltre lo specchio della realtà: il sogno, la memoria, l’immaginazione, quella dimensione
senza regole che è la vita interiore, in cui passato e presente si fondono, il tempo si dissolve e
l’identità si disperde in infinite possibilità. E' in questo universo borgesiano che Gustafsson si
inoltra alla ricerca di quel senso ultimo dell’esistenza che continua a sfuggire, di quel padrone di
casa che mai si rivela e che forse è meglio non svegliare, nell'etrno dubbio di non essere anche noi
nient'altro che il sogno di un sogno.

LORENA BIANCHI

Il profumo dell’oro
Rizzoli, 2016

Fiamma ha diciott'anni, è impulsiva, determinata e negli occhi nasconde una forza che ancora non
conosce. Insieme a Menico, apprendista di casa Giraldini, è cresciuta imparando l'arte di suo
padre, messer Vincenzo, uno. degli orafi più famosi di Roma. Ma un giorno i committenti dei
Giraldini cominciano a preferire gli ori raffinati di Benvenuto Cellini. Fiamma, decisa a scoprire i
segreti di quell'artigiano, corre alla bottega di Cellini. Lì conosce se stessa, il proprio corpo e una
passione travolgente: nell'attimo in cui incontra gli occhi smeraldo dell'orafo Lorenzo de Luna
capisce che non potrà più tornare indietro. Lorenzo le insegna un nuovo modo di forgiare i gioielli,
incastonando nel metallo non solo le pietre preziose, ma anche i sentimenti e i desideri più
nascosti. L'intensità dei loro incontri, però, ben presto si interrompe. Fiamma ricomincia la sua vita
dall'inizio e torna a lavorare l'oro, questa volta da sola; e ogni giorno, mentre perfeziona la sua
arte, ricorda i tempi in cui Lorenzo la rendeva felice. È convinta dell'eternità dell'oro, ma anche di
quella dell'amore...

ROBERT HARRIS
BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

Dictator
Mondadori, 2015

C'era stato un tempo in cui Cicerone teneva in pugno Giulio Cesare. Ma ora è quest'ultimo ad
avere il comando e Cicerone, il più grande oratore dell'Impero romano, è un uomo distrutto.
Destituito da ogni potere, privato di tutti i suoi beni, separato dalla moglie e dai figli, si trova in
esilio con il fidato segretario Tirone, tormentato dalla consapevolezza di aver sacrificato il potere
per salvaguardare i suoi principi. Ma quando tutto sembra perduto, Cicerone decide
coraggiosamente di far ritorno a Roma e per un breve e glorioso periodo riconquista il Senato,
tornando a essere la figura politica dominante. Ma nessun uomo di Stato, per quanto abile e
scaltro, può proteggersi dall'ambizione e dalla corruzione. "Dictator" è il terzo e ultimo romanzo
della trilogia dedicata da Robert Harris alla figura di Cicerone, dopo "Imperium" e "Conspirata", e
abbraccia alcuni deli eventi più epici della storia dell'umanità, dalla caduta di Roma all'assassinio di
Pompeo e di Giulio Cesare.

LORIS CAMPETTI

Non ho l’età. Perdere il lavoro a 50 anni
Manni, 2015
Cosa significa trovarsi a 50 anni senza un lavoro perché delocalizzano la fabbrica, o tagliano il
personale, o l'azienda fallisce? Come si sopravvive se si è troppo giovani per la pensione e troppo
vecchi per riuscire a ricollocarsi, con i figli ancora a scuola e un mutuo da pagare? Loris Campetti
scrive un reportage viaggiando per l'Italia e raccogliendo nove storie emblematiche di una
generazione di lavoratori dimenticati, invisibili: c'è la Ottana in Sardegna e l'amianto di Avellino, la
Merloni di Fabriano e l'Eutelia di Roma, ci sono le storie di una grafica e di un direttore di teatro
toscani, le coop rosse emiliane, gli indiani del Reggiano, c'è l'occhialeria del Veneto. Ci sono,
soprattutto, delle donne e degli uomini: ognuno racconta la propria storia, e Campetti ne spiega il
contesto territoriale e lavorativo. Scrive l'autore: "Via via che prendevo appunti nel mio block notes
mi sono rafforzato nell'idea antica della centralità del lavoro nella vita delle persone, perché
quando il lavoro viene meno non è dell'assistenza che si va in cerca, bensì della dignità. Cioè del
lavoro. Un lavoro irrobustito dai diritti, per non tornare alla schiavitù, come ci ricorda un'indiana
del Punjab arrivata nella Pianura padana per mettere etichette alle nostre t-shirt griffate, a
mungere le nostre mucche e strigliare i nostri cavalli." Introduzione di Rossana Rossanda.

PABLO NERUDA

Con i baci che imparai dalla tua bocca : poesie inedite
Passigli, 2015

A oltre quarant'anni dalla scomparsa di Pablo Neruda escono le poesie inedite ritrovate in quaderni
e in altri fogli appartenenti agli archivi della fondazione che conserva l'intero patrimonio del grande
poeta cileno. Procedendo infatti alla catalogazione completa dei documenti esistenti, si è visto che
oltre alle otto raccolte uscite postume, ma già predisposte dallo stesso Neruda - tutte pubblicate
dalla Passigli Editori nel corso di questi anni -, restavano altre poesie inedite, databili a partire
dagli anni Cinquanta fino agli ultimi mesi di vita: poesie di varia ispirazione, tra cui spiccano alcune
poesie d'amore, come "Cosa dà alla tua mano d'oro la foglia d'autunno che canta", la bellissima
lunga poesia dedicata a Matilde Urrutia. Non è facile sapere per quale motivo non furono
pubblicate. In alcuni casi si tratta certamente di poesie di grande rilievo, e nel complesso, pur con
i limiti delle raccolte non riviste dagli autori, di un nuovo e importante tassello nella produzione del
poeta cileno. Come scrive nella nota introduttiva Dario Oses, direttore della biblioteca e degli
archivi della Fondazione a Isla Negra, "per la loro qualità letteraria e per il loro interesse, sono
poesie che meritano senz'altro di essere aggiunte all'opera stampata e conosciuta di Pablo
Neruda". Prefazione di Pere Gimferrer.

ALBERT ESPINOSA

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

Braccialetti rossi : il mondo giallo : se credi nei sogni, i sogni si creeranno
Newton Compton, 2013
Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di cancro per dieci anni, è riuscito a guarire,
trasformando il male in una grande esperienza. A guardarlo è lui stesso miracoloso, capace di
contagiare gli altri con la propria vitalità. Albert Espinosa racconta in questo libro la propria
giovinezza segnata dal tumore: più di un diario, più di una testimonianza, è una raccolta di tutto
ciò che la sua condizione gli ha insegnato. E non c'è niente di astratto o dolente in queste pagine,
ma la semplice volontà di mettere in pratica tutta la bellezza di quelle "lezioni": come capire
all'improvviso che perdere una parte di sé non è una sottrazione di vita, ma l'occasione per
guadagnarne di più. In ventitré capitoli, che non a caso vengono chiamati "scoperte", Albert
Espinosa mostra come unire la realtà quotidiana ai sogni più segreti, come trasformare ogni
istante di vita, anche il più cupo, in un momento di gioia. "Albert parla di un mondo alla portata di
tutti, che ha il colore del sole: il mondo giallo. Un posto caldo, dove i baci possono durare dieci
minuti, dove gli sconosciuti possono diventare i tuoi più grandi alleati, dove l'affetto è un gesto
quotidiano come quello di comprare il pane, dove la paura perde significato, dove la morte non è
una cosa che succede agli altri, dove la vita è il bene più prezioso.

STEFANIA LIMITI, STEFANO PROVVISIONATO

Complici. Il patto segreto tra DC e BR
Chiarelettere, 2015
Nella storia dell'Italia repubblicana non si è mai verificato un delitto politico che abbia presentato
tanti risvolti oscuri come il delitto Moro. Un delitto politico che è ancora cronaca viva: dopo cinque
indagini giudiziarie e quattro processi, è stata istituita un'apposita Commissione d'inchiesta
parlamentare per indagare ancora. Perché quello che sappiamo oggi è il frutto della trattativa tra
Democrazia cristiana e i vertici delle Brigate rosse. Ed è solo una minima parte di quanto è
davvero accaduto. Chi c'era in via Fani la mattina del sequestro? Chi sparò? Dov'erano la o le
prigioni di Moro? Chi era il suo quarto carceriere? Che fine hanno fatto le carte scritte dal
presidente democristiano durante i cinquantacinque giorni e le registrazioni dei suoi interrogatori?
E, soprattutto, chi ha sottratto la lunga lista degli appartenenti a Gladio stilata da Moro durante la
prigionia? L'inchiesta di Stefania Limiti e Sandro Provvisionato ricostruisce tasselli e scava dentro i
fatti. Quelli acclarati e quelli nascosti. Li enumera e li analizza. E li inserisce ciascuno nel loro
esatto contesto insieme ai protagonisti di quella stagione: il presidente Giulio Andreotti e il
ministro Francesco Cossiga, suor Teresilla e don Mennini, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e il
suo braccio destro, il generale Nicolò Bozzo. E brigatisti, mafiosi, uomini della X3 Mas, del Sismi e
di Gladio, poliziotti, carabinieri e massoni.

RALF ROTHMANN

Morire in primavera
Neri Pozza, 2015
Nel tardo inverno del 1945, nella Germania del nord, Walter e Fiete, diciassette anni ciascuno,
lavorano come mungitori in un podere dal magnifico stemma con un cavallo nero sotto due falci
incrociate. Il podere mostra tutti i segni della guerra. Lo stemma giace a terra in giardino, le travi
della torre dell'orologio si ergono carbonizzate nel cielo, il portico è storto e danneggiato dopo un
attacco dei caccia. "Il soldato Ivan è già sull'Oder", sussurrano le donne e sperano che quell'ultimo
sussulto di guerra non si porti via, dopo gli uomini, anche i ragazzini del podere, come Walter e
Fiete, mungitori dalla faccia pulita. Walter pensa che non lo spediranno mai al fronte. Sparava
storto già nella Gioventù Hitleriana, ha gli occhi che non vanno, munge mucche, fa un lavoro che
qualcuno deve pur fare. Inoltre, deve ancora finire di brigare con Elizabeth, la ragazza che fuma
come una ciminiera e, con le sue sopracciglia, i riccioli neri e una sfrontatezza senza pari, sembra
una zingara. Fiete, il suo amico più caro, ha il volto scarno, la carnagione imberbe, le ciglia lunghe
e ricce e, se chiude gli occhi pesti, pare una ragazza. Quando beve, anziché dire "Heil Hitler", dice
"Drei Liter". Ha già la fidanzata: Ortrud, dalle labbra rosse come nessuna. Insomma, è tutto
fuorché un soldatino di piombo pronto a difendere l'onore della grande Germania. A una festa,
però, lungo il canale, tra barili di birra e un'orchestrina di otto elementi, compaiono anche le
Waffen-SS...

MARIO MARCARINI

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

Vivaldi e l’angelo d’avorio: racconti veneziani
Skira, 2015

Venezia, 1740: gli ultimi mesi di vita di Antonio Vivaldi sono scanditi da una misteriosa fuga del
Prete Rosso verso Vienna. Accuse infamanti fanno sospettare le autorità sull'esistenza di una setta
segreta dedita forse ad attività politiche atte a rovesciare il governo della Serenissima. In un
contesto incerto e drammatico, l'inquisizione vigila e, dando fede alle delazioni, indaga su un
mondo di antichissime leggende, oltre che su un ristretto gruppo di patrizi e musicisti, fra cui
Benedetto Marcello e Tomaso Albinoni. Improvvise sparizioni e un misterioso incidente
punteggiano lo svolgersi incalzante degli eventi, fino all'apparizione di una verità ancora più
sconvolgente ed incredibile di mille fantasiose supposizioni, perché a Venezia la verità tende a
divenire miope, o quantomeno a distrarsi, forse per l'effetto del rifrangersi del sole nelle acque e
nell'abbacinante candore dei marmi.

MARIO BORTOLETTO

La rivolta del correntista
Chiarelettere, 2015
Nella storia dell'Italia repubblicana non si è mai verificato un delitto politico che abbia presentato
tanti risvolti oscuri come il delitto Moro. Un delitto politico che è ancora cronaca viva: dopo cinque
indagini giudiziarie e quattro processi, è stata istituita un'apposita Commissione d'inchiesta
parlamentare per indagare ancora. Perché quello che sappiamo oggi è il frutto della trattativa tra
Democrazia cristiana e i vertici delle Brigate rosse. Ed è solo una minima parte di quanto è
davvero accaduto. Chi c'era in via Fani la mattina del sequestro? Chi sparò? Dov'erano la o le
prigioni di Moro? Chi era il suo quarto carceriere? Che fine hanno fatto le carte scritte dal
presidente democristiano durante i cinquantacinque giorni e le registrazioni dei suoi interrogatori?
E, soprattutto, chi ha sottratto la lunga lista degli appartenenti a Gladio stilata da Moro durante la
prigionia? L'inchiesta di Stefania Limiti e Sandro Provvisionato ricostruisce tasselli e scava dentro i
fatti. Quelli acclarati e quelli nascosti. Li enumera e li analizza. E li inserisce ciascuno nel loro
esatto contesto insieme ai protagonisti di quella stagione: il presidente Giulio Andreotti e il
ministro Francesco Cossiga, suor Teresilla e don Mennini, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e il
suo braccio destro, il generale Nicolò Bozzo. E brigatisti, mafiosi, uomini della X3 Mas, del Sismi e
di Gladio, poliziotti, carabinieri e massoni.

JEAN GIONO

Un re senza distrazioni
Guanda, 2016
È il 1843. La sparizione improvvisa di due persone a distanza di tempo sconvolge la quiete di un
paesino sperduto fra le montagne dell'Alto Delfinato. Il capitano Langlois, ex combattente e
reduce della campagna d'Algeria, viene mandato a indagare. In breve tempo scopre i cadaveri
degli scomparsi e si mette sulle tracce dell'assassino. Ma è qui che comincia il vero "giallo", il
mistero che troverà soluzione soltanto nelle ultime righe del romanzo. Ed è qui che le parti si
rovesciano, e oggetto dell'indagine diventa lo stesso Langlois: perché si ostina a ripetere che
quell'uomo - l'assassino - non è un mostro? Come ha fatto, prima ancora di arrivare a incastrarlo,
a comprenderlo così a fondo? In quella vicenda lontana, in quella storia di sangue che poteva
sembrare destinata a offrire soltanto qualche ora di "distrazione" a dei comuni, normali lettori, c'è
qualcosa che ci tocca, che ci coinvolge profondamente. È questo il punto, il senso dell'indagine:
quanto è grande la distanza che separa l'essere normale dal mostro?

DANIELE MARCHESINI

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

Eroi dello sport : storie di atleti, vittorie e sconfitte
Il mulino, 2016

Perché tutti ricordano il nome del fornaio Dorando Pietri, clamoroso sconfitto della maratona
olimpica del 1908, e nessuno invece sa più il nome del vincitore? Gli eroi dello sport entrano nella
vita quotidiana della gente, nutrono l'immaginario collettivo e vivono nel mito. Occorre però che ci
sia un pubblico adorante e qualcuno che ne canti nel tempo le gesta. È quanto ci raccontano le
mille imprese memorabili dello sport di oggi e di ieri. Storie di successi e di fallimenti, di grandi
fatiche, di cadute, di riscatti, di primati e di passioni, in cui risuonano i nomi di Owens e Bikila,
Coppi e Pantani, Senna e Nuvolari, Muhammad Ali, e di tanti altri ancora (... a proposito, lo
sconosciuto vincitore della maratona del 1908 si chiama Johnny Hayes!).

JOHN BURNSIDE

L’estate degli annegamenti
Neri pozza, 2016
Liv ha vissuto i suoi primi tre anni a Oslo, ma non rammenta nulla di quel tempo. Conosce bene
solo Kvaloya, settanta gradi di latitudine nord, nel circolo polare artico, l'isola che sua madre,
pittrice di talento, ha scelto quando ha deciso di rifugiarsi in un luogo remoto dove dipingere in
pace. La baita grigia in cui la ragazza vive è affacciata sul fiordo di Malangen, un tratto di costa
dove non c'è nulla, a parte la casa e la hytte - un minuscolo rifugio usato un tempo per la caccia o
la pesca - del vecchio Kyrre Opdahl. Il tempo scorre diversamente sull'isola, le antiche leggende
impregnano legni di rimesse, pontili e dimore, come quella di Kyrre, dove si conserva la memoria
di antichi e funesti eventi: ragazzi di campagna usciti alle prime luci dell'alba e tornati a casa
contaminati da qualcosa di innominabile, un battito d'ali o un soffio di vento nella testa, al posto
dei pensieri. Nella fantasia popolare i troll sono mostri e la huldra una fata che, vestita di rosso,
danza nei prati in attesa di giovani uomini da ammaliare e distruggere, ma nella memoria di Kyrre
sono forze maligne all'origine di accadimenti reali. Con una tazza di caffè tra le mani, Liv ascolta
incantata e tremante i racconti del vecchio. In cuor suo, tuttavia, non crede affatto all'esistenza di
tali forze o esseri. L'estate, però, in cui la ragazza compie 18 anni accadono eventi così letali da
sradicare le più solide e ferme convinzioni...

JUAN ANTONIO BAYONA

The impossible
Eagle pictures, 2013

Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni
giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre si rilassano in piscina dopo
una notte trascorsa a festeggiare il Natale, un terrificante boato si solleva dal centro della terra e
un'enorme parete di acqua nera si scaglia contro l'hotel e...

GENNDY TARTAKOVSKY
BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

Hotel Transilvania 2Sony Pictures Home Entertainment, 2016

Sono tornati! Dopo averci conquistato e divertito mostruosamente ormai vampiri e lupi mannari
non ci fanno pi+¦ paura! Nuove avventure per il Conte Dracula, sua figlia Mavis, i coniugi
Frankenstein, la famiglia di lupi mannari composta da Wayne e Wanda, Murray la mummia e
Griffin, l'uomo invisibile. Gli irresistibili mostri, gi+á protagonisti del primo divertente film "Hotel
Transylvania", tornano al completo in questo sequel che li vede alle prese con un nuovo misterioso
arrivato.

MARIA SOLE TOGNAZZI

Io e lei
CG Entertainment, 2016

Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e
modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro
storia d'amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano
considerare una coppia stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E
comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama
veramente? E lei davvero, chi è?

Vincenzo Marra

La prima luce
Rai Cinema - 01 Distribution, 2016

Marco, giovane e cinico avvocato rampante, vive a Bari con la sua compagna Martina e il loro
piccolo Mateo di 8 anni. Martina, latino americana, si è trasferita in Italia dopo aver conosciuto
Marco. Il rapporto tra Marco e Martina è ormai alla fine. Martina vuole tornare a vivere nel suo
paese con Mateo ma questa scelta escluderebbe Marco e lui non glielo consente, troppo profondo
è l'amore e il legame con suo figlio. Dopo un periodo lacerante, Martina decide di scappare
insieme a Mateo e si reca nel suo paese facendo perdere ogni traccia. Il tempo per Marco inizia a
scorrere più lento, non ha nessuna notizia di suo figlio e dopo un periodo di angoscia e
sbandamento decide di andare a cercarlo. Una volta arrivato in Sud America si ritrova in una
metropoli di 6 milioni di persone, indifferente e indecifrabile. Dopo lunghe e inconcludenti ricerche
Martina e Mateo sembrano davvero essere svaniti nel nulla, ma...

XAVIER GIANNOLI
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MargueriteEagle Picture, 2016
1921. Non lontano da Parigi. E' un giorno di festa al castello di Marguerite Dumont. Come ogni
anno, diversi amanti della musica si riuniscono in casa della proprietaria per una grande causa.
Nessuno sa molto su questa donna eccetto che è ricca e che ha dedicato tutta la sua vita alla sua
passione: la musica. Marguerite canta con tutto il cuore, ma in modo terribilmente stonato. Alla
stessa stregua di Castafiore. Marguerite ha vissuto la sua passione in una bolla, e il pubblico
ipocrita, che arriva per prendersi gioco di lei, si comporta facendole credere che la diva sia lei.
Quando un giovane giornalista in modo provocatorio decide di scrivere un articolo sulla sua ultima
performance, Marguerite comincia a credere ancora di più nel suo talento. Prende così il coraggio
di cui ha bisogno per seguire il suo sogno. Nonostante la riluttanza di suo marito e con l'aiuto di
un cantante che era stato un divo nel passato, decide di esercitarsi per esibirsi nel suo primo
recital di fronte ad un pubblico di sconosciuti.

RIDLEY SCOTT

The martian : sopravvissuto
20th Century Fox Home Entertainment, 2015

Durante una missione su Marte, l'astronauta Mark Watney viene considerato morto dopo una forte
tempesta e per questo abbandonato dal suo equipaggio. Ma Watney è sopravvissuto e ora si
ritrova solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Watney deve attingere al suo ingegno, alla
sua arguzia e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per segnalare alla Terra che è
vivo. A milioni di chilometri di distanza, la NASA e un team di scienziati internazionali lavorano
instancabilmente per cercare di portare "il marziano" a casa, mentre i suoi compagni cercano di
tracciare un'audace, se non impossibile, missione di salvataggio.

JAKE SCHREIER

Città di carta
Twentieth Century Fox home entertainment, 2015

Quentin è amico sin dall'infanzia di Margo, dirimpettaia avventurosa e imprevedibile dove lui è
timido ed eccessivamente cauto nelle sue scelte. Negli ultimi anni però i due si sono allontanati: la
ragazza è diventata una delle più cool del liceo, lui uno dei più nerd; almeno fino alla notte in cui
Margo ha bisogno del suo aiuto per vendicarsi di alcuni nemici comuni del liceo. Quentin scopre di
amare follemente Margo, che il giorno successivo scompare senza lasciare traccia. Eccetto che per
Quentin, che comincia a trovare indizi che secondo lui condurranno inequivocabilmente alla
ragazza.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

GREG MCLEANWoolf creek 2: la preda sei tu
CG Entertainment, 2015

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

GABRIELE SALVATORES

Italy in a day
01 Distribution, 2014

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

JAUME COLLET-SERRA

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

ARIEL VROMEN
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The iceman
Universal Pictures, 2015

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

DAMIEN CHAZELLE

Whiplash
Sony pictures home entertainment, 2015

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

GEORGE MILLER

Mad Max: fury road
Warner Home video, 2015

Ossessionato dal suo turbolento passato, Mad Max crede che il modo migliore per sopravvivere sia
muoversi da solo, ma si ritrova coinvolto con un gruppo in fuga attraverso la Terra Desolata su un
blindato da combattimento, guidato dall’imperatrice Furiosa. Il gruppo è sfuggito alla tirannide di
Immortan Joe, cui è stato sottratto qualcosa di insostituibile. Furibondo, l’uomo ha sguinzagliato
tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli e così ha inizio una guerra spietata

THOMAS VINTERBERGER
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Via dalla pazza folla
20th Century Fox Home Entertainment, 2015

Bathsheba Everdene Ã¨ una passionale e indipendente giovane donna che eredita la fattoria di
suo zio. Acquisita l'autonomia economica (una raritÃ per una donna nell'etÃ vittoriana), bella e
determinata, Bathsabea attira le attenzioni di tre corteggiatori, molto diversi tra loro ma tutti
ugualmente intraprendenti: Gabriel Oak, un allevatore di ovini, affascinato dalla sua caparbietÃ ;
Frank Troy, attraente e spericolato sergente; e William Boldwood, un maturo e facoltoso scapolo.
Bathsheba compie le sue scelte e vive le sue passioni mentre lotta per mantenere la propria
indipendenza...

ROBERT ZEMECKIS
The walk
Universal Pictures, 2016

La storia vera di un giovane sognatore, il funambolo Philippe Petit, che ha compiuto un'impresa
passata alla storia: passeggiare fra le Torri Gemelle del World Trade Center in equilibrio su un filo
d'acciaio. Con tanto coraggio e un'ambizione cieca, Petit riesce a superare i limiti fisici, la paura e i
divieti delle forze dell'ordine e vincere così la sua sfida contro tutto e tutti....

JOHN CARNEY
Tutto può cambiare
Lucky Red Home Video, 2015

Greta e Dave, fidanzati dai tempi del liceo ed entrambi cantautori, si trasferiscono a New York
quando lui riceve un'offerta da un colosso dell'industria musicale. La celebrità, e le molte
tentazioni che la accompagnano, fanno perdere la testa a Dave e incrinano il loro rapporto. Nella
metropoli scintillante e piena di opportunità, Greta incontra Dan, un dirigente di un'etichetta
musicale che assiste per caso ad una sua esibizione nell'East Village e resta subito colpito dal suo
talento naturale. Intorno a questo incontro casuale prende vita la storia di due persone che si
aiutano reciprocamente a cambiare nel corso di un'estate newyorchese.

ADELE

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

25
XL Recordings, 2015

Contiene: Hello, Send my love (to your new lover), I miss you, When we were
young, Remedy, Water under the bridge, River Lea, Love in the dark, Million
years ago, All I ask, Sweetest devotion.

COLDPLAY
A headfull of dreams
Parlophone, 2015

Contiene: A head full of dreams, Birds, Hymn for the weekend, Everglow, Adventure of a lifetime,
Fun, Kaleidoscope, Army of one, Amazing day, Up&Up.

MARCO MENGONI
Le cose che non ho
Sony music, 2015

Contiene: Ricorderai l'amore, Ti ho voluto bene veramente, Ad occhi chiusi, Resti indifferente,
Parole in circolo, La nostra estate, Solo due satelliti, Rock bottom, Le cose che non ho, Dove
siamo, Nemmeno un grammo.

FRANCESCO DE GREGORI
Vivavoce
Caravan: Sony music distributore, 2014
Disco 1: Alice (feat. Luciano Ligabue), Atlantide, Un guanto, La leva calcistica della classe '68,
Niente da capire, Gambadilegno a Parigi, Finestre rotte, Generale, Il panorama di Betlemme,
Renoir, Natale, Caterina, Vai in Africa Celestino!, Battere e levare; Disco 2: Il futuro (Testo italiano
di Francesco De Gregori - Testo e musica di Leonard Cohen), Il '56, La ragazza e la miniera
(arrangiamento di Ambrogio Sparagna e dell'Orchestra Popolare Italiana), Il bandito e il campione,
Buonanotte fiorellino, Santa Lucia, Il canto delle sirene, Stelutis Alpinis, Titanic, La donna cannone
(archi scritti e diretti da Nicola Piovani), Viva l'Italia, La storia, Per le strade di Roma, Fiorellino #
12&35.
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