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CLIVE CUSSLER, GRAHAN BROWN

I cancelli dell’inferno
Longanesi, 2012
In una vita sul mare con la Numa, Kurt Austin ne ha viste tante, ma lo spettacolo che gli si
presenta al largo delle Azzorre ha davvero dell'incredibile. La Kinjara Maru, un cargo
giapponese, ha subito un attacco di pirati, che invece di depredarla e prenderne possesso,
come accade di solito, le hanno dato fuoco e l'hanno affondata, lasciando solo una
sopravvissuta: la moglie del capitano, che non ricorda nulla del terribile assalto. Solo una
sensazione di stordimento, e poi la violenza dell'incursione a bordo di un manipolo di uomini
incappucciati, dalle cui sevizie l'ha salvata solo l'intervento di Austin e dei suoi uomini. Perché
tanta brutale ferocia? Che cosa trasportava quel cargo che non doveva arrivare a destinazione?
L'anomalo attacco dei pirati è solo il primo tassello di un complicato puzzle che Kurt Austin. Dirk
Pitt e i loro compagni dovranno completare se vogliono scongiurare una terribile minaccia che
incombe sul mondo intero. Una minaccia che ha le sue origini in Africa, dove un feroce dittatore
intende tenere in scacco le maggiori nazioni del mondo attraverso la creazione di una
potentissima arma di distruzione di massa, con la quale è pronto a colpire le principali capitali
mondiali. Un'arma alla quale manca solo un ultimo, determinante elemento... Per gli eroi della
Numa la sfida, questa volta, sembra proprio impossibile.

CHARLOTTE LINK

Oltre le apparenze
Corbaccio, 2012

Osserva le vite degli altri. Osserva la vita delle donne. Le osserva e finge di vivere al loro fianco.
Conosce tutto di loro mentre fugge da se stesso. Da osservatore si innamora di Gillian Ward,
donna in carriera, un matrimonio felice, una bellissima bambina. L'osservatore vive una perfetta
e felice vita illusoria con lei, a distanza. Finché si accorge dell'inganno che egli stesso ha ordito,
finché si accorge che niente è come sembra. Intanto Londra è sconvolta da una serie di efferati
omicidi. Le vittime sono donne, uccise in modo sadico. La polizia cerca uno psicopatico, un
uomo che odia le donne, uno che le osserva.

JOANNA BRISCOE

L’ossessione di te
Piemme, 2012
Chissà se lo ha già visto, se in qualche pomeriggio lo ha incrociato nel cortile della scuola senza
neppure rendersene conto. A volte Cecilia si sofferma a pensarci, perché le pare impossibile che
ci sia stato un tempo in cui quell'uomo non occupava ogni suo pensiero. Ha diciassette anni e
l'amore che prova per James Dahl, il suo insegnante di letteratura inglese, ha la forza
dirompente di una passione adolescenziale. Fino a quando non si trasforma in ossessione,
sfociando in una relazione proibita e pericolosa che segnerà la sua vita per sempre. Anche Dora,
la madre di Cecilia, nasconde un amore inconfessabile, così travolgente da sconvolgerle i sensi,
ma tanto inatteso da strapparle la terra da sotto i piedi. Un amore consegnato al silenzio,
perché nessuno è pronto ad affrontarne le conseguenze. Vent'anni dopo, quel passato è lontano
solo nel tempo. Ora che, dopo una lunga e ostinata assenza, è tornata nella casa in cui è
cresciuta per assistere la madre malata di cancro, Cecilia si trova faccia a faccia con i fantasmi
che hanno continuato ad assediare la sua coscienza. Ed è proprio con Dora che l'aspetta il
confronto più doloroso. Perché un segreto le unisce e le divide. Un segreto che ha portato con
sé sensi di colpa, rimpianti e rabbia e con il quale è giunto il momento di fare i conti. Un
romanzo sensuale e intimo che svela quanto possa essere complesso e pericoloso il desiderio.
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JOE SIMPSON

Il suono del silenzio
Corbaccio, 2012

"Trattenne il respiro mentre lei se ne andava. Scomparve con una rapidità che lo colse di
sorpresa. Si riscosse dal suo torpore con un senso di gelo. Lei era semplicemente scivolata
lontano, fuggita dalla vita, caduta silenziosa nell'aria fredda, precipitata nel buio". Intrappolato
in parete durante una bufera di neve nella profondità gelida dell'inverno, Patrick è costretto a
combattere per la sua vita. E solo quando la montagna svelerà il segreto che lo ha oppresso per
anni, Patrick potrà ricominciare a sognare l'amore e la felicità.

NANCY MITFORD

L’amore in un clima freddo
Adelphi, 2012
Uno scintillante alone di glamour e di gossip ha sempre circondato le sei celeberrime sorelle
Mitford, figlie del barone Redesdale, e Nancy, la maggiore in ogni senso, ne ha trasferito sulla
pagina riverberi screziati di veleno. Questa micidiale comedy of manners, ambientata tra le due
guerre, mette in scena gli impossibili Montdore, di ritorno da cinque anni in India dove il conte,
ricchissimo, aristocraticissimo, congenitamente stolido come i suoi degni pari, era Viceré. La
consorte, di una prosaicità adamantina, neanche fosse di origini borghesi o americane, sguazza
nel bel mondo. E la figlia Polly, la debuttante più concupita dai giovani blasonati che affollano i
balli della stagione, decide per capriccio di farsi impalmare dallo zio, Boy Dougdale, di lei molto
più vecchio e da pochi giorni vedovo, maestro nell'arte del ricamo nonché per anni amante della
madre. Diseredata ipso facto, si ritira con il marito a vivere "di stenti" in Sicilia. L'eredità passa
così a uno spumeggiante cugino canadese, affermato gigolò per signori, e basteranno un paio
di sue battute perché Lady Montdore, titillata nel suo organo vitale, la mondanità, si rituffi nel
girone festaiolo. Dove finirà per tornare anche Polly, ormai tanto disincantata da reagire ridendo
alle sue disgrazie: non per niente siamo in Arcadia, e mentre lei trova un consolatore, saranno
ben altri scandali a scuotere tutta l'alta società.

WALTER RISO

Cenerentola è una sfigata. E un rospo non diventerà mai un principe
Piemme, 2012
Diciamocelo: a volte sono proprio le donne ad alimentare gli stereotipi sul loro conto. Uno a
caso: se non fa soffrire, non è amore. Inutile negarlo, ci siamo cadute tutte almeno una volta.
Tutte conosciamo l'ansia da perfezione che ci viene quando va tutto bene. Secoli di romanzi
d'appendice, fiabe lamentose, film strappalacrime non sono passati invano. Finalmente però
qualcuno dice la verità. L'amore vero non fa soffrire. Un uomo ce l'ha scritto in faccia che ti
ama, non ti fa sentire inadeguata, non ti lascia nell'incertezza, non ti rende amara la vita. Se hai
dei dubbi sul fatto che lui ti ami, vuol dire che non ti ama. E se l'amore è finito, perché perdere
tempo a rianimarlo? In dieci principi fondamentali di grande schiettezza, Walter Riso, psicologo
di lunga esperienza, spiega come trovare l'amore, scansare i perditempo, incrementare
l'autostima, imparare a dire basta quando serve. E smetterla di far favori ai rospi distribuendo
indiscriminatamente baci.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MARIA PEROSINO

Io viaggio da sola
Einaudi, 2012
Queste pagine sfuggono a una semplice definizione: sono un corso di autostima, un racconto
divertente, un diario involontario, un manuale intemperante. Soprattutto sono vive,
effervescenti, e fanno meglio - molto meglio - di una seduta dall'analista. Fanno quello che
farebbe una cara amica. Se sei giù, ti fanno venire voglia di metterti in ghingheri e uscire. Se sei
incline a guardarti l'ombelico, ti fanno venire il sospetto che là fuori, in mezzo alla gente e alle
cose che ancora non conosci, si giochi una parte importante della partita. Viaggiare da sole
significa buttarsi con curiosità nei luoghi in cui capita di trovarsi per scelta, per lavoro, per fuga.
Significa cambiare valigia ("è il trolley l'invenzione che più di ogni altra, pillola anticoncezionale
inclusa, ha contribuito alla liberazione delle donne"); scegliere l'albergo giusto, mangiare a un
tavolo per uno senza sentirsi tristi. Anche da sole si può prendere un aperitivo sulla terrazza di
un bar di Istanbul guardando il Bosforo. E dirsi che, certo, per mangiare le ostriche sarebbe
meglio essere in due, ma in fondo la scelta peggiore è non mangiarle affatto. E a poco a poco,
grazie alla forza dei pensieri e della scrittura, le pagine di questo libro trasmettono un'energia
davvero contagiosa, ti spingono a partire anche da fermo, preoccupandoti di aprire delle porte e
non di chiudere casa.

GLENN COOPER

L’ultimo giorno
Nord, 2012
Milano, oggi. È la crisi più grave che il mondo abbia mai attraversato. Disorientati, giovani e
anziani, credenti e atei si pongono tutti le stesse, angoscianti domande: cosa faranno ora che il
più grande sogno dell'umanità si è trasformato in un incubo? Cosa succederà allo scoccare
dell'ultimo giorno? Boston, qualche mese prima. È l'indagine più complessa che Cyrus O'Malley
abbia mai affrontato. Sconvolto, il detective dell'FBI osserva le foto delle vittime: per l'ennesima
volta, si chiede perché, dopo averle strangolate, il serial killer abbia praticato loro un minuscolo
foro alla base del cranio. Per Cyrus, quel caso è diventato un'ossessione. E non importa se, per
risolverlo, sarà costretto a rinunciare a tutto ciò che gli è caro... Londra, 1988. È la sensazione
più travolgente che Alex Weller abbia mai provato. In estasi, il ragazzo osserva il fiume di luce
che scorre davanti a lui: sull'altra sponda c'è suo padre, che lo esorta a raggiungerlo. Ma, per
quanto si sforzi, Alex non riesce a muoversi e, d'improvviso, si trova di nuovo incastrato fra le
lamiere, sul luogo del terribile incidente d'auto che ha causato la morte dei genitori. Da quel
momento, Alex avrà un solo obiettivo: rivivere quell'esperienza. E non importa se, per farlo,
sarà costretto a uccidere...

CECILIA AHERN

Cose che avrei preferito non dire
Rizzoli, 2012
La vita di Lucy Silchester è perfetta: amore, carriera, soldi. Ok, fermi tutti, forse le cose non
stanno esattamente così... Perché Lucy, quasi trent'anni e una istintiva avversione nei confronti
della verità, ha fatto delle piccole, grandi bugie che ogni giorno inventa per se stessa e per gli
altri uno scudo per proteggersi dalla realtà. Una realtà che, al momento, consiste in un lavoro
più adatto a uno zombie che a un essere umano; un monolocale con la moquette così sporca da
consentire di scriverci sopra senza rimorsi; un gatto ermafrodita e incontinente e un ex
fidanzato perfetto che, piantandola, l'ha condannata al rimpianto e all'autocommiserazione. Fino
al giorno in cui trova uno strano biglietto ad attenderla sulla soglia di casa. È l'invito a
presentarsi a un colloquio esplorativo con un fantomatico quanto insistente personaggio che si
fa chiamare Vita. Ad attenderla, in uno squallido ufficio che puzza di umido e di deodorante da
quattro soldi, Lucy trova un uomo di mezza età malvestito e dall'aria stravolta. Che dimostra di
conoscerla meglio di chiunque altro e si offre di aiutarla a essere finalmente se stessa. Chi è
veramente quel tipo? Che cosa nasconde dietro i modi bruschi e l'irritante talento nel mettere a
nudo ogni dubbio, debolezza, terrore che abbiano mai attraversato la mente di Lucy? Ma
soprattutto, riuscirà Lucy, con o senza il suo aiuto, a ritrovare il coraggio di amare di nuovo?
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MELISSA HILL

Innamorarsi a New York
Newton Compton, 2012
Una vita piena di impegni; una continua corsa contro il tempo, un lavoro da avvocato che non le
concede tregua: questa è la vita di Abby. E se un giorno, improvvisamente, fosse costretta a
fermarsi? Per un banale incidente, mentre sta correndo, batte la testa e quando si risveglia è in
ospedale. Ma quanto tempo è passato? Abby non lo sa, non può saperlo, perché il suo cervello
non riesce più a fissare i ricordi. Il disturbo potrebbe durare poco, o forse invece Abby è
destinata a dimenticare tutto quello che vive. Questa prospettiva la terrorizza, eppure non vuole
arrendersi. E se fosse l'occasione per rivoluzionare la sua vita? Per ricominciare a prendersi cura
di ciò che ha sempre trascurato? E così comincia a stilare una lista di desideri: si riavvicina ai
suoi familiari, riscopre affetti che fino a quel momento aveva ignorato, vince la sua paura di
viaggiare e decide di andare a New York, dove la sorella ha appena avuto una bambina. Sarà
proprio in questa splendida città che Abby trascorrerà inaspettati momenti di felicità e l'amore
busserà di nuovo alla sua porta... Adesso Abby ha trovato qualcosa di prezioso, per cui vale la
pena lottare con tutte le forze. Perché della sua vita non è più disposta a perdere nessun
ricordo, nemmeno il più insignificante.

JODI PICOULT

L’altra famiglia
Corbaccio, 2012
Zoe Baxter per dieci anni ha cercato disperatamente di avere un figlio e finalmente il sogno suo
e del marito Max sembra diventare realtà: ormai è al settimo mese di gravidanza. Ma il sogno è
destinato a tramutarsi in un incubo. Anche questa volta Zoe non riesce a portare a termine la
gravidanza e il suo matrimonio non regge di fronte a questo ennesimo, grande dolore. Zoe si
rifugia nella sua professione, di musicoterapeuta e insieme alla collega Vanessa cerca di aiutare
un'adolescente che ha tentato il suicidio. Fra le due nasce un'amicizia profonda che, con grande
sorpresa di Zoe, si trasforma in amore. Al punto che Zoe spera di poter costruire una nuova
famiglia e di avere con Vanessa quel figlio tanto desiderato, grazie agli embrioni conservati da
lei e Max in una banca del seme. Ma Max si oppone con tutte le sue forze all'idea che Zoe possa
avere un figlio, che lui rivendica anche come suo, insieme a un'altra donna. Il caso finisce in
tribunale, dove si scontreranno non solo Zoe e Max, ma anche due concezioni diverse e opposte
della famiglia, e dove i sentimenti più profondi e radicati di ciascuno verranno alla luce, fino
all'inatteso e sorprendente finale.

TOM FRANKLIN

L’avvoltoio
Piemme, 2012
A Chabot, nella campagna del Mississippi, il tempo pare essersi fermato. Venti chilometri dal
bancomat più vicino; cinquecento anime sparse tra i pochi edifici non ancora abbandonati;
negozi che sembrano vintage solo perché vendono da sempre la stessa identica merce. Anche il
pregiudizio è immutabile: quando ti colpisce non dà tregua, inesorabile come un volo di avvoltoi
che hanno puntato la preda. Da più di vent'anni, Larry Ott è per tutti un mostro. Una sera, ai
tempi delle superiori, una ragazza è uscita con lui e non ha più fatto ritorno. Il suo corpo non è
mai stato rinvenuto e lui non ha mai confessato, ma il verdetto popolare lo ha condannato a
una vita di solitudine e disprezzo. Solo la gente di fuori si ferma nell'autofficina che ha ereditato
dal padre; quelli del posto nemmeno lo salutano. A loro, Larry fa paura. Dopo più di vent'anni,
Silas Jones è ancora per tutti "32", il numero che aveva nella squadra di baseball della scuola. A
lungo assente, è tornato in veste di poliziotto: unico garante dell'ordine, lì dove il brivido
maggiore è trovarsi un serpente a sonagli nella cassetta della posta. Anche lui si tiene alla larga
dal mostro. Più di chiunque altro. Nonostante l'amicizia che li legava da piccoli: quando a Larry,
timido ragazzino bianco sempre perso in un romanzo horror, non importava che Silas fosse
nero. Ma un giorno la scomparsa di un'altra ragazza della zona fa riaffiorare vecchi incubi....
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HONG YING

La donna vestita di rugiada
Garzanti, 2012
Shanghai, 1941. I giornalisti si affollano ai piedi della grande scalinata di marmo del Park Hotel,
l'albergo più lussuoso della città. Una donna vestita di un lungo abito di seta così cangiante e
impalpabile da sembrare fatto di gocce d'acqua, scende lentamente i gradini, illuminata dai flash
dei fotografi. Yu Qin, la grande attrice e cantante, è tornata in patria dopo una lunga assenza e
il suo rientro sulle scene di Shanghai è l'evento più atteso del momento. Ma Yu Qin non è solo
la stella più splendida del firmamento teatrale d'Oriente. Nel suo passato si nasconde un
segreto. Un segreto che risale a molti anni fa, quando Yu Qin era solo una bambina rimasta
tragicamente orfana. Il suo padre adottivo, Fred Hubert, un libraio franco americano, l'ha
allevata con un preciso scopo: lavorare, come lui, per i servizi segreti americani. Grazie ai suoi
insegnamenti Yu Qin è diventata una spia pericolosa e letale. Adesso che ha terminato
l'addestramento a Hong Kong è arrivato il suo momento, la missione più importante: scoprire i
piani di attacco giapponesi. Il destino del conflitto mondiale è nelle sue mani, e per portarlo a
termine deve usare tutta l'astuzia e le armi di seduzione di cui è capace. Ma il compito si rivela
più difficile del previsto, perché il cuore di Yu Qin batte ancora per la sua patria, la Cina, e lei è
disposta a tutto, anche a sacrificare sé stessa pur di salvarla.

MICHELA MURGIA

L’incontro
Einaudi, 2012
Maurizio ha dieci anni e non vede l'ora che comincino le vacanze. Per lui l'estate significa stare
dai nonni a Crabas: lì ogni anno ritrova Franco e Giulio, fratelli di biglie, di ginocchia sbucciate e
caccia alle libellule, e domina con loro un piccolo universo retto da legami che sembrano
destinati a durare per sempre. Ma nell'estate del 1986 qualcosa di imprevedibile incrinerà la loro
infanzia e mostrerà a tutti, adulti e ragazzi, quanto possa essere fragile il granito delle identità
collettive. Basta un prete venuto da fuori a fondare una nuova parrocchia per portare una
scintilla di fanatico antagonismo dove prima c'erano solo fratellanze. In quella crepa della
comunità l'estraneo può assumere qualunque volto, persino i capelli rossi di un inseparabile
compagno di giochi. In questo racconto insieme comico e profondo, la penna inconfondibile di
Michela Murgia ci regala una storia di formazione in cui il protagonista scopre - insieme al
lettore - cosa significa dire "oi". "Non era un pronome come negli altri posti, ma la cittadinanza
di una patria tacita dove tutto il tempo si declinava così, al presente plurale".

ZEYNEP CEMALI

Focaccine al miele
Rizzoli, 2012

La Caffetteria delle focaccine al miele è un luogo un po' magico. Si può entrare per un sorbetto
di gelso o uno sciroppo di papavero e fermarsi a chiacchierare con la padrona, Sila, che a
quattordici anni divide il suo tempo tra la scuola e il lavoro. Oppure comprare i gioielli che fa la
zia Rana, o ancora scambiarsi gli ultimi pettegolezzi di quartiere. Capita di incontrarci lo zio
Bulent, che ha paura degli orsi, il ladruncolo Zizip, Signorsì, che vive in una vecchia auto, e la
signora Efsun, se non è andata da qualche indovino a farsi leggere i fondi di caffè... E
tutt'intorno c'è Istanbul, con la sua folla palpitante e i suoi profumi. Età di lettura: da 10 anni.
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JAMES PATTERSON, MICHAEL LEDWIDGE

Una sola notte
TRE60
Lauren Stillwell era convinta di saper riconoscere una bugia. Si sbagliava. Lei, una tra le migliori
detective di New York, non ha mai sospettato che il suo matrimonio fosse una menzogna,
eppure adesso deve affrontare la realtà. Paul, l'uomo che ha sempre amato, la tradisce: mentre
lo aspettava fuori dal suo ufficio per fargli una sorpresa, lo ha visto uscire in compagnia di
un'altra donna e poi sparire all'interno di un albergo. Sconvolta, umiliata e in preda a un
bruciante desiderio di vendetta, Lauren decide allora di ripagare il torto subito con la stessa
moneta: approfittando di un viaggio di lavoro del marito, cede alle lusinghe di un affascinante
detective della narcotici, abbandonandosi a una notte di sesso sfrenato. Ma quella che doveva
essere una semplice avventura si trasforma ben presto in un incubo senza via d'uscita. Poche
ore dopo il loro incontro, infatti, il suo amante viene trovato morto e, per un beffardo scherzo
del destino, le indagini vengono affidate proprio a lei, che sa molto bene chi sia l'assassino...
Trascinata in una spirale diabolica di segreti e ricatti, a causa di una sola notte di follia Lauren
rischierà quindi di perdere tutto: il lavoro, la famiglia e, forse, la sua stessa vita.

DESY GIUFFRE’

Io sono Heathcliff
Fazi, 2012
Elena Ray è bella, ricca, viziata. I ragazzi cadono ai suoi piedi, l'unica preoccupazione è lo
shopping in compagnia della scatenata amica Stella. Eppure da settimane non riesce più a
dormire. I suoi sogni si trasformano in incubi, svegliandola di soprassalto. È forse a causa della
tensione per l'imminente viaggio in Inghilterra insieme ai genitori, da cui la dividono
incomprensioni e silenzi, oppure è qualcosa di più oscuro, il potere di una voce, di un richiamo
che talvolta si impossessa di lei e la fa agire contro la sua volontà? La stessa, inspiegabile
sensazione che da un po' di tempo prova Damian, ragazzo cresciuto sulla strada, troppo
duramente e troppo in fretta, segnato dall'abbandono del padre e costretto a guardarsi dallo zio
malavitoso. Due vite che non hanno niente in comune, se non un incontro casuale e, da
quell'istante, l'impossibilità di levarsi dalla mente l'intreccio dei loro sguardi. Ancora non sanno
che le proprie esistenze sono già indissolubilmente legate: così vuole l'antica maledizione
sprigionatasi dalle ceneri di una passione disperata: quella tra Catherine Earnshaw e Heathcliff, i
protagonisti di "Cime tempestose". Un classico senza tempo rivive nel primo sequel fantasy del
capolavoro di Emily Bronté, insieme ai suoi indimenticabili personaggi, divenuti spettri senza
pace che ora, a distanza di secoli, sono disposti a tutto, anche ad appropriarsi dei destini di due
ragazzi fragili e tormentati di oggi, per poter rivivere il loro sfortunato amore.

LYNDA LA PLANTE

Profiler
Garzanti, 2012
Prigioniero 6678905: questo è il suo nome adesso. Cameron Welsh non ha nessuna possibilità
di uscire dal carcere di massima sicurezza di Barfield, è stato condannato a ben due ergastoli.
Ed è giusto, perché Cameron Welsh è decisamente colpevole di tutto ciò di cui è stato accusato.
È un serial killer eccezionalmente crudele e psicopatico, ma non solo, è anche perverso e molto
intelligente. La sua ossessione per Anna Travis risale a diversi anni prima, quando l'ha vista per
la prima volta, la notte in cui è stato catturato. Anna era un semplice agente della squadra
omicidi. Adesso Anna ha fatto carriera, è diventata ispettore capo. Si è emancipata dal suo
mentore, Langton, e per la prima volta deve condurre in prima persona un'indagine su una serie
di omicidi. Un caso complicato, in cui le vittime sono tutte donne che non hanno niente in
comune fra di loro, tranne il modo in cui sono state uccise e l'autostrada vicino alla quale
vengono ritrovate. Quello che Anna non sa è che non è completamente sola. Cameron Welsh
non esita un momento a scriverle una lettera offrendole il suo aiuto. Chi meglio di lui, un serial
killer, può aiutarla come profiler? Solo lui è in grado di capire fino in fondo i meccanismi di una
mente malata, cosa lo spinge a uccidere, perché sempre in quel modo. Anna è determinata a
risolvere il caso e accetta il suo aiuto. Ma non immagina che anche dietro le sbarre, Cameron
Welsh sa essere più pericoloso di una velenosa vedova nera.
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HARRY BERNSTEIN

La sognatrice bugiarda
Piemme, 2012
Jim non aveva mai notato una donna prima di quel momento, troppo concentrato sulla fuga
dalla miseria della casa in Irlanda in cui era nato, sul lavoro da apprendista cuoco nella cittadina
inglese di Stockport che aveva appena trovato. Ma quella che stava di fronte a lui era diversa da
tutte le altre. Dall'aspetto si sarebbe detta una gran signora, i modi raffinati e la pelliccia di
visone adagiata sulle spalle. Gli occhi, però, erano inconfondibili: quella donna aveva fame. Jim
aveva deciso di non fare domande, le aveva preparato il suo piatto migliore e l'aveva lasciata
andare via, senza saldare il conto e senza una parola. Rose era fatta così. Amava fingersi una
persona che non era, costruirsi ogni giorno una vita diversa. Fin da bambina raccoglieva dalla
strada cartoni laceri e li portava a casa come se fossero gli eleganti arredi del suo palazzo.
Quando, però, anni dopo il loro primo incontro, Rose e Jim si ritrovano per caso in una strada di
New York, lei sarta in un magazzino putrido e malfrequentato e lui venditore ambulante di hotdog, tutto quello che sono stati costretti ad affrontare e le menzogne che hanno accompagnato
il loro primo incontro sembrano scomparire. Per Rose, lui potrebbe rappresentare l'occasione
per amare finalmente la propria vita e per smettere di inventarne una migliore. Un omaggio
dedicato dall'autore a sua sorella Rose, l'elemento più ribelle e audace della famiglia Bernstein.

EVA HORNUNG

Il bambino che parlava con i cani
Piemme, 2012
Romocka è seduto sul letto e fissa la porta dell'appartamento con la speranza di vedere
comparire qualcuno. Ha solo quattro anni e sua madre è sparita da una settimana, lasciandolo
solo in quella casa lurida e vuota alla periferia di Mosca. Non c'è anima viva in tutto il palazzo, il
freddo è pungente e la luce che filtra dalle finestre traccia spietatamente i contorni di quella
desolazione. Dopo aver resistito tre giorni mangiando quel poco che trova, Romocka decide di
uscire per strada, ancora in testa gli ammonimenti della mamma: non parlare con gli
sconosciuti, non accettare cibo, non toccare i cani che portano malattie. Ma ora, lo sa bene, si
tratta di sopravvivere. Così, quando vede una cagna sul marciapiede di fronte, non esita a
seguirla. I cani, si dice, sono caldi. Da quel momento viene accolto all'interno di un piccolo
branco di randagi, e la loro tana diventa la sua casa. A poco a poco, da cucciolo spaurito e
indifeso, diventa uno di loro: si nutre del latte della cagna, impara a cacciare, affina l'olfatto.
Lasciandosi alle spalle la vita precedente, conosce un'esistenza scandita dai bisogni primari ma
in cui scopre l'amore e l'amicizia nelle loro forme più pure. Finché il mondo degli uomini spesso
più violento e brutale di quello animale - non tornerà a reclamarlo, costringendolo a scelte
dolorose. Una storia dura e commovente che fa riflettere sulla condizione umana. Svelando che,
a volte, è nella natura più selvaggia che si ritrovano i sentimenti più autentici.

LUIGI BALLERINI

Non chiamarmi Cina
Giunti, 2012
Antonio, detto Toto, frequenta il quarto anno del liceo scientifico e ha un sogno segreto che
affida solo al quaderno che ha cominciato a scrivere da poco: diventare calciatore
professionista. È un ragazzo come tanti: alcuni amici affezionati, una famiglia attenta, un Mister
severo al punto giusto. Qualcosa, o meglio qualcuno, però, sta per fargli scoprire cose nuove su
se stesso e sul mondo. È Rossana, milanese di etnia cinese. Una ragazza forte, in grado di
sostenere responsabilità di cui molte compagne di Toto non hanno la minima idea. Da sempre
alle prese con le difficoltà di chi cammina in equilibrio sul confine tra due culture, senza sentirsi
bene né solo nell'una, né solo nell'altra, Rossana tira dritto, alla ricerca di una composizione
nuova che appartenga solo a lei. L'amore che nasce tra i due adolescenti, raccontato in prima
persona da Toto, diventa così un'avventura in cui le loro giovani vite, piene di sogni, contrasti e
difficoltà, si incrociano con il cammino faticoso (e ben più grande di loro) a cui la nostra società
è chiamata, per diventare un luogo accogliente per tutti.
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BRIAN FREEMAN

Il dubbio
Piemme, 2012
Il male conosce i nostri punti deboli, sa come e quando abbasseremo la guardia, cosa ci porterà
dritti nella rete. Per Mark Bradley, quella passeggiata notturna in riva al mare era un modo per
schiarirsi le idee, per distrarsi dai pensieri che da un anno a questa parte gli tolgono il sonno.
Da quando, cioè, l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne gli è
costata la cattedra di inglese. Nonostante l'assoluzione, quella calunnia gli è rimasta addosso
come un marchio a fuoco sulla pelle, e il sospetto lo segue come un'ombra, rendendo lui e la
moglie degli emarginati nella piccola comunità del Wisconsin in cui si sono da poco trasferiti. .
Ora, su quella spiaggia, l'incubo ritorna con le sembianze di un'altra adolescente: ubriaca e
provocante, decisa a scherzare con il fuoco. In realtà, ha soprattutto bisogno di aiuto, ma
Bradley sa che deve pensare prima a se stesso. Il giorno dopo, quando la ragazza viene
ritrovata priva di vita in riva al mare, un testimone sostiene di avere visto l'uomo insieme a lei la
notte precedente. E l'intera città è pronta ad accusarlo di nuovo. Questa volta, di omicidio.
L'unico alleato di Bradley sarà, paradossalmente, il detective incaricato delle indagini: Cab
Bolton. Anche lui, che viene dalla California, sa cosa vuol dire essere un outsider. Solo lui avrà il
coraggio di scavare nella rete di omertà e segreti che unisce gli abitanti della città, dove c'è chi
è disposto a tutto pur di occultare una verità atroce.

MELANIA G. MAZZUCCO

Limbo
Einaudi, 2012
La vigilia di Natale, Manuela Paris torna a casa, in una cittadina sul mare vicino Roma. Non ha
ancora ventotto anni. È assente da tempo, da quando è andata via ancora ragazza per fare il
soldato. In fuga da un'adolescenza sbandata, dalle frustrazioni di una madre che cerca
attraverso di lei il proprio riscatto e dalle lacerazioni della sua famiglia. Con rabbia,
determinazione e sacrificio, Manuela si è faticosamente costruita la vita che sognava, fino a
diventare sottufficiale dell'esercito e comandante di plotone in una base avanzata del deserto
afghano, responsabile della vita e della morte di trenta uomini. Ma il sanguinoso attentato in cui
è rimasta gravemente ferita la costringe a una guerra molto diversa e non meno insidiosa:
contro i ricordi, il disinganno e il dolore, ma anche contro il ruolo stereotipato di donna e vittima
che la società tenta di imporle. L'incontro con il misterioso ospite dell'Hotel Bellavista, Mattia
Rubino, un uomo apparentemente senza passato e, come lei, sospeso in un suo personale
limbo di attesa e speranza, è l'occasione per fare i conti con la sua storia. E per scoprire che
vale sempre la pena vivere perché nessuno, nemmeno lei, è ciò che sembra. Cronaca, affresco
e diario, storia d'amore e di perdita, di morte e resistenza, spiazzante e catartico, "Limbo" si
interroga anche, e ci interroga, su cosa significhi, oggi, essere italiani.

ROBERT CRAIS

La prima regola
Mondadori, 2012
Frank e Cindy Meyer, una coppia felice con due bambini, sono la perfetta incarnazione del
sogno americano, fino al giorno in cui una banda di ladri professionisti fa irruzione nella loro
casa di Los Angeles uccidendo tutta la famiglia e Ana, la loro baby sitter serba. È il settimo
colpo messo a segno dalla banda in pochi mesi. I suoi membri sono degli specialisti e non
lasciano indizi utili alle indagini, solo una scia di cadaveri. L'unico elemento in comune tra le
vittime è che si era sempre trattato di criminali che nascondevano grandi quantità di droga e
denaro. Ma non è certo il caso di Frank Meyer, un commerciante di abbigliamento la cui unica
eccezione a una vita tranquilla era di aver lavorato molto tempo prima come mercenario. La
polizia, però, sospetta che fosse implicato in certi affari sporchi, anche in ragione del suo
passato. È lì che va cercata la causa di una fine così crudele? Di quel passato fa parte anche
l'investigatore Joe Pike: Frank era uno dei suoi uomini migliori nelle missioni da lui condotte
negli angoli più pericolosi del pianeta. Pike non riesce a credere che il suo vecchio compagno
fosse immischiato con la malavita e comincia una propria indagine, deciso a sgombrare il campo
dai sospetti e a vendicare l'amico. Perché Frank e la sua famiglia sono stati sterminati? Con
l'aiuto del fidato socio Elvis Cole e di un altro ex mercenario, il beffardo e feroce Jon Stone, Pike
si addentra in una Los Angeles oscura e violenta, nei covi dei più spietati criminali...
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PENELOPE LIVELY

E’ iniziata così
Guanda, 2012
Sette vite trasformate da un singolo, minuscolo evento, travolte dalla valanga scatenata in una
mattina di aprile a Londra dallo scippo dell'anziana Charlotte, che costringe la figlia Rose a
rinunciare ad accompagnare a Manchester il suo datore di lavoro, Lord Henry Peters, celebre
professore di storia, il quale decide allora di portare con sé la nipote Marion, costretta a inviare
al proprio amante un messaggio, puntualmente intercettato dalla moglie, che in questo modo
scopre la loro relazione... Una sequenza apparentemente inarrestabile. Perché se il battito d'ali
di una farfalla può scatenare una tempesta, se le dimensioni del naso di Cleopatra avrebbero
potuto mutare la storia di Roma - un'idea che affascina il professor Peters -, a maggior ragione
le nostre minuscole esistenze personali sono in balia del caso: le scelte che crediamo di
compiere sono modellate da circostanze esterne su cui non abbiamo alcun controllo e una
persona che non abbiamo mai nemmeno incontrato può alterare per sempre il nostro destino.
Penelope Lively mette le sue doti narrative al servizio di questa teoria, seguendo con il consueto
sguardo caloroso ed empatico un cast di personaggi, cesellati con perizia e amore, dentro e
fuori dalle loro vicende intrecciate e mostrandoci come, malgrado tante svolte arbitrarie e
imprevedibili, l'avventura della vita valga davvero la pena di essere vissuta fino in fondo.
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