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DANIELLE STEEL

Le luci del Sud
Sperling & Kupfer, 2011
Sono trascorsi dieci anni da quando Alexa Hamilton si è lasciata alle spalle Charleston per vivere
a New York, il più lontano possibile dal misero fallimento del suo matrimonio. Oggi, Alexa è una
donna felice: lavora come avvocato nel prestigioso ufficio del procuratore e ha trovato la
serenità insieme con Savannah, la figlia diciassettenne che ha cresciuto da sola e che ama più
di se stessa. Ma tutto cambia il giorno in cui le viene affidato il caso di Luke Quentin, accusato
di aver ucciso diverse giovani donne. Mentre Alexa si prepara al processo, decisa a incastrare
Quentin, Savannah riceve alcuni inquietanti messaggi. Poche righe, e una minaccia troppo
grande per essere ignorata. In un attimo, Alexa vede crollare la nuova vita che si è
faticosamente costruita, e si trova sul punto di perdere la cosa più preziosa di tutte: sua figlia.
Per proteggerla da chi vuole farle del male, Alexa è costretta così alla scelta più difficile: cercare
rifugio nel posto che aveva cercato disperatamente di dimenticare, Charleston. E proprio lì, a
casa dell'ex marito, nel luogo in cui ha conosciuto le lacrime e l'umiliazione del tradimento,
Alexa scoprirà che anche le vecchie ferite possono guarire. E che il passato si può dimenticare.
Dalle strade frenetiche di Manhattan alle atmosfere magiche della Carolina del Sud, una storia
di affetti smarriti e ritrovati.

ANDREA TARABBIA

Il demone a Beslan
Miondadori, 2011
Marat Bazarev è quello che è sopravvissuto e sopravviverà. È l'uomo che, con i suoi compagni,
una mattina di sole di settembre è entrato nella scuola numero 1 di Beslan. E lì ha dato inizio
alla fine. 334 morti, di cui oltre la metà bambini: questo il bilancio dei tre giorni di sequestro in
cui più di mille persone sono state tenute in ostaggio da un commando di separatisti ceceni.
Marat è l'unico fra gli attentatori a essere uscito vivo dalla scuola, catturato dalla polizia russa e
imprigionato in un carcere di massima sicurezza a Mosca. E qui, chiuso in una cella gelida e
isolata, scrive la sua ultima confessione. È pronto ad assumersi la responsabilità che gli spetta,
ma ha anche un'urgenza più forte: raccontare la sua storia. È così che comincia: con Marat e il
suo migliore amico Shamil seduti sull'erba di un anfiteatro in un pomeriggio di pace, con Shamil
che ridendo si allontana nella boscaglia e dopo pochi passi lancia un urlo terrificante. Nascosti
sotto un mucchio di pietre e frasche trovano sette corpi straziati: è il primo segnale. A casa li
attende un villaggio saccheggiato e deserto, le porte delle case spalancate e nessuno dei
familiari e degli amici. E così che comincia: Marat in quel pomeriggio terribile capisce che non
esiste più una legge e nemmeno le regole, che non c'è onore né coraggio, ma solo paura. E
allora si unisce ai guerriglieri in montagna, e con loro si prepara a un'azione in grado di
rimbombare da un capo all'altro del mondo.

TIM O’BRIEN

Mettimi in un sacco e spediscimi a casa
Piemme, 2011
Il nero delle notti in Vietnam è solido, è un buio che ti si appiccica addosso. Cammini in fila, ti
hanno ordinato di metterti in marcia per fare un'imboscata, ma quello che ti preme di più è non
perdere di vista i compagni, non rimanere solo in mezzo alla boscaglia, dove ogni cespuglio può
nascondere un nemico. Sei come un bambino nella foresta degli spettri, e sapere che sono dei
Charlie non li rende meno spaventosi. Tim non avrebbe mai pensato di trovarsi lì. Cresciuto nel
Minnesota, in una cittadina che si vanta di essere la capitale mondiale del tacchino, voleva
andare al college, e fino all'ultimo aveva accarezzato l'idea di disertare. Ma poi, per non perdere
la faccia di fronte ai suoi concittadini, decide di andare. Addestramento a Fort Lewis, da dove,
dice Tim, bisogna partire per capire il Vietnam, sbarco come "Fucking new guy", fottuto
pivellino, giornate in spiaggia, birra e donne come essere in vacanza, poi la prima linea, i
cecchini, i compagni colpiti da una mina sotto i tuoi occhi, le pallottole che ti sibilano nelle
orecchie, ti trapassano l'elmetto, ma tu sei ancora vivo. La paura che ti tiene in vita, ma che
devi nascondere, gli amici che ti fai e quelli che perdi per sempre. Così l'unica cosa che desideri
è ottenere un posto in retrovia e tornare a casa. Ma Tim è uno scrittore, e invece di lasciarsi
tentare dall'oblio, scrive le pagine più belle e disincantate che siano mai state scritte sul
Vietnam.
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CHRISTIAN FRASCELLA

La sfuriata di Bet
Einaudi, 2011
Bet non è bella ma fa tipo. È appassionata, grintosa e ha una lingua corrosiva. Ripete il terzo
anno di liceo e abita in Barriera di Milano, un posto che si chiama cosi anche se si trova a
Torino. Bet ce l'ha con il mondo. Con il padre, ex operaio ed ex sindacalista, che si è trasferito
nella capitale. Con la madre, che non riesce a tenerle testa per quanto si sforzi, e con il passivo
compagno di lei, Leonardo. Con il Guardone del palazzo, che la spia da dietro le tende. Con la
scuola, che tenta di irreggimentarla. Con la gente, che ha perso la voglia di ribellarsi. E persino
con se stessa. Perché si incolpa della tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Bet non ce la fa
proprio a frenare la lingua e a non dire quello che pensa. In modo ingenuo, a volte goffo, ma
obbedendo a un istinto incontrollabile, perché vuole cambiare le cose. Prima si oppone allo
sfratto di un'anziana signora, finendo in caserma. Poi cerca di aiutare Viola, una ventiduenne
incinta dalla risata esplosiva, ma riesce a ficcarsi in un altro guaio. Infine, insieme al suo amico
Andrea, organizza uno sciopero nella fabbrica dove la madre rischia il licenziamento. Ma la
delusione e la rabbia per i soprusi subiti la spingono a un gesto impulsivo e lucidissimo, dagli
effetti inarrestabili. Il ritratto di un'intera generazione precaria, incatenata e muta, che però non
sa smettere di sognare.

MADDIE DAWSON

Facciamo finta che non sia successo niente
Giunti, 2011
In una normalissima mattina di febbraio, mentre si aggira con il carrello al supermercato,
Annabelle McKay sente la vita crollarle addosso e scoppia a piangere in modo incontrollabile.
Apparentemente non c'è nessun problema per cui valga la pena sentirsi così: ha un matrimonio
invidiabile, due splendidi figli, una bella casa fuori città e un gruppo di amici fidati da invitare a
cena. Ma in un solo momento si rende conto che sono ventotto anni che finge di ignorare quello
che è successo all'inizio del suo matrimonio, quando si è innamorata di un amico di suo marito e
l'ha tradito. E così a cinquant'anni, ora che i figli vivono fuori casa e quello che resta è il silenzio
assordante e le distanze quotidiane, Annabelle si accorge che la forza di quell'amore è ancora
terribilmente viva.

GABRIELLE DONNELLY

Le lettere segrete di Jo
Giunti, 2011
Lulu è un vero disastro, ne combina una dietro l'altra e, a differenza delle due sorelle, non sa
immaginare nitidamente il suo futuro. Passa senza sosta da un lavoretto all'altro, sentendosi
sempre più disorientata e insicura. Ma cosa succede se un giorno, in soffitta, mentre rovista in
una vecchia valigia alla ricerca di alcune ricette, si imbatte per caso in un plico di lettere scritte
nientemeno che dalla trisnonna JoMarch, l'intrepida protagonista di "Piccole donne"? Per Lulu
non può esserci rivelazione più grande. Timorosa, ma al massimo dell'eccitazione, serba il
segreto tutto per sé e si fa trascinare nel mondo delle sorelle March, pieno di analogie con le
inquietudini e le disavventure della sua vivace famiglia. E mentre la saggezza e il coraggio di
nonna Jo le scaldano il cuore, Lulu sente crescere dentro di sé una forza inaspettata, che la
aiuterà a trovare con passo sicuro la sua nuova strada.
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FIONA NEILL

Il profumo del tè e dell’amore
Newton Compton, 2011
Jonathan Sleet è un cuoco di successo e per celebrare il suo quarantesimo compleanno ha
deciso di riunire tutti i suoi amici e di portarli al mare per una settimana. Una villa da sogno, un
buon bicchiere di vino e dell'ottimo cibo: è l'occasione perfetta per rilassarsi e divertirsi come
una volta. Ma dall'ultima vacanza trascorsa insieme, ventanni prima, molte cose sono cambiate.
Se ne sono accorti anche i suoi amici Sam e Laura Diamond, che di recente hanno scoperto di
avere desideri contrastanti: lei vorrebbe un terzo figlio, lui non vuole sentirne parlare. Le cose
non vanno meglio alla ex ribelle del gruppo, Janey Dart, che oggi è diventata un avvocato in
carriera e deve vedersela con biberon, pannolini e un marito poco socievole. Lo stesso Jonathan
sta attraversando la famigerata crisi di mezza età: non riesce a smettere di correre dietro alle
donne, un vizio che sua moglie Hannah conosce bene, così bene che si è trovata anche lei le
sue distrazioni. Una rimpatriata che, dopo dieci lunghi anni, si preannuncia memorabile. Soprat
tutto perché nel loro passato c'è un segreto.

KENZABURO OE

La vergine eterna
Garzanti, 2011
La pioggia cessa e il cielo diventa sereno all'improvviso, mentre qualche goccia continua a
cadere. L'erba di un verde sfolgorante accarezza i piedi nudi di una bellissima fanciulla dai
lunghi e lucidi capelli neri. Fin dalla sua prima giovinezza Kenzaburo Oe è rimasto incantato
dalla scena di questo film. Ma quello che più l'ha folgorato è stata lei, Sakura, attrice al suo
debutto di fronte alla macchina da presa. La ragazza è poi diventata una stella del cinema
hollywoodiano, specializzata nel ruolo di bellezza orientale, acclamata e adorata da registi e
produttori famosi. Molti anni sono passati. Le proteste politiche degli anni Settanta a favore dei
diritti dell'uomo stanno infiammando le piazze e le aule universitarie giapponesi. Sakura è ormai
un'affermata artista internazionale, sposata a un professore di letteratura americano. Ma il
Giappone e le cupe foreste dello Shikoku le sono rimaste nell'anima, insieme al desiderio di
celebrarle in un film che la veda insieme protagonista e produttrice. Grande è la sorpresa di
Kenzaburo Oe nell'apprendere che è proprio lui, scrittore emergente, che la donna vuole come
sceneggiatore della pellicola, ispirata a un famoso romanzo di Heinrich von Kleist. Un impegno
prestigioso e lusinghiero, ma che diventa invece una discesa agli inferi per tutti coloro che vi
lavorano. Prima fra tutte Sakura, che è costretta a fronteggiare i fantasmi del suo passato.

DARIO FRANCESCHINI

Daccapo
Bompiani, 2011
Iacopo Dalla Libera è notaio in un paese in provincia di Mantova. È un distinto signore
conosciuto da tutti, benestante, sposato a una donna che non ama granché, figlio di un padre,
notaio a sua volta, che ora è anziano e sta per morire. Proprio in punto di morte, il genitore gli
confida di aver avuto altri 52 figli, da altrettante prostitute, di cui ha tenuto esattamente il conto
e a cui ha mandato soldi per molti anni. Ora gli chiede di rintracciarli perché vuole vederli prima
che sia troppo tardi. Inizia così l'odissea di Iacopo, che sconvolto va a Ferrara alla ricerca delle
prostitute e al primo indirizzo trova una giovane bellissima, Mila, da cui viene immediatamente
sedotto. Mila conosce benissimo la storia dell'uomo che ha seminato figli ovunque e a poco a
poco conduce Iacopo alla scoperta di un universo di follia e passione che travolge anche la sua
stessa famiglia e l'identità di sua moglie... Tutti, a quanto pare, hanno dei segreti da
nascondere e Iacopo passo dopo passo lo scopre. Da certe verità non si può tornare indietro.
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PER PETTERSON

I luoghi più lontani
Guanda, 2011
Una donna ricorda la sua giovinezza nel gelo di un villaggio battuto dal vento all'estremità
settentrionale della Danimarca, dove d'inverno il mare si copre di una lastra di ghiaccio e la
gente di città sbarca solo per raggiungere le terme qualche chilometro più in là, e dove insieme
a suo fratello Jesper sogna di partire per terre lontane, lei per la Siberia, lui per il Marocco.
Jesper è più grande di qualche anno, è bello e solare, ribelle e protettivo. Studia da
rivoluzionario nella sua capanna sulla spiaggia; la ragazza lo segue, lo osserva, lo aspetta. I due
fratelli sfidano l'atmosfera opprimente della famiglia, il padre, falegname indebitato, affettuoso
ma chiuso e severo, la madre devota che passa le giornate a intonare inni religiosi al pianoforte
e di sera racconta compiaciuta storie di morti annegati, il nonno rabbioso, alcolizzato e suicida.
Saranno la guerra e l'invasione nazista a separarli, a spingerli lontano da quel paese, lei a
scoprire un'esistenza dura ma finalmente libera, lui a inseguire il suo sogno esotico in
Nordafrica. Misteri, drammi silenziosi, pulsioni represse si lasciano intuire sotto la superficie
tersa della prosa ritmica ed evocativa di Per Petterson, in una successione di istantanee che
illuminano l'universo interiore di una donna attraverso i ricordi del suo passato, la nostalgia di
un rapporto unico che riscalda un'intera vita.

KAJSA INGEMARSSON

Piccoli limoni gialli
Mondadori, 2011
Nel giro di poche ore Agnes vede il suo mondo andare in pezzi: il suo capo tenta goffamente di
molestarla e, vistosi respinto, la licenzia. Rientrando a casa frustrata e amareggiata viene
accolta, anziché dall'abbraccio consolatorio del fidanzato, dalla notizia che lui ha deciso di
lasciarla. E un'altra brutta sorpresa è in arrivo dai genitori... Ce n'è di che chiudersi in casa a
compiangersi. E invece Agnes non vuole darsi per vinta e, superato l'iniziale sconforto, cerca di
riprendere in mano la propria vita accettando la proposta di un amico: aprire insieme un piccolo
ristorante che profonda nell'inverno svedese profumi e sapori del Mediterraneo e di quei Piccoli
limoni gialli che diventeranno la loro insegna. I due investono tutte le loro energie e i risparmi
nella nuova avventura... Ma sarà la scelta giusta? Riuscirà Agnes a riscattarsi e magari a
ritrovare l'amore?

GIUSEPPINA TORREGROSSA

Manna e miele, ferro e fuoco
Mondadori, 2011
Romilda Gelardi viene alla luce in una notte di tormenta. Nel caldo della loro casa, Marica e
Alfonso si illuminano davanti al miracolo di quella figlia femmina tanto desiderata, bella e
polposa come una spiga di grano a giugno. Romilda si rivela subito una bambina speciale,
capace di stabilire un dialogo istintivo con cose e persone. E suo padre Alfonso si rende conto
che, di tutti i figli, forse solo Romilda ha le capacità per ereditare i segreti del suo mestiere. Sì,
perché Alfonso è un mannaluoro: uno dei pochissimi depositari dell'arte di estrarre dai frassini la
manna, sostanza dalle miracolose virtù nutritive e curative. Romilda cresce così tra gli
insegnamenti della madre, e quelli del padre. Ma Romilda è destinata a incontrare presto la
violenza del ferro e la prepotenza del fuoco: don Francesco, barone di Ventimiglia, la chiede in
sposa ancora bambina. Seguire don Francesco significherà lasciare il bosco, conoscere le
durezze di una vita più agiata ma profondamente inautentica - in cui anche l'esperienza della
maternità può finire per espropriare una donna di se stessa. Giuseppina Torre-grossa torna ai
temi che le sono visceralmente cari: la sua terra e la femminilità. Una Sicilia nobile é feroce,
terra di pazzi e sognatori, di aranceti e solfatare, è il palcoscenico sul quale si muovono
personaggi memorabili, sul quale grandezza e miseria delle umane passioni prendono vita nel
canto di una donna alla ricerca della propria libertà.
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ELLEN BLOCK

Parole sulla sabbia
Corbaccio, 2011
Abigail Harker abbandona il suo amato lavoro di lessicografa per diventare custode di un
vecchio faro su un'isola sperduta al largo della costa del Nortb Carolina. Arrivata a Chapel Isle
fuori stagione, Abigail immagina di trovarvi pace e solitudine e di poter esplorare con tranquillità
l'isola che suo marito aveva amato da bambino. Ma le cose vanno diversamente. Il pittoresco
faro in realtà è un edificio diroccato e inquietante che custodisce un misterioso passato. E,
d'altra parte, Abigail è perseguitata dal suo di passato, anche se, lentamente, riesce a intessere
legami sorprendenti con le persone del luogo e a stabilire un rapporto con il proprio dolore che
le permetterà di trovare un nuovo equilibrio. Parole sulla sabbia racconta con grazia uno dei più
grandi misteri della vita: la forza che nasce per farci superare una perdita devastante,
attraverso il potere delle parole e la loro capacità di guarire, di trasformare, di toccare il cuore.

CARIN GERHARDSEN

La casa di pan di zenzero
Dalai, 2011
È un tardo lunedì pomeriggio di novembre a Stoccolma, la neve cade fitta e il buio già sta
calando sulla città. Un uomo sale sulla metropolitana, si abbandona sul sedile. Osserva le facce
grigie e tristi che lo circondano e si sente felice. Forse no, felice è troppo, ma senz'altro è
soddisfatto: ha un buon lavoro, è sposato, è padre di tre figli. Una sola cosa lo inquieta: uno
sguardo insistente riflesso nel finestrino. Quando alla sua fermata l'uomo scende, non si
accorge che qualcuno lo sta seguendo... Inizia così l'incubo in cui precipiterà Stoccolma per
giorni, una serie di efferati omicidi apparentemente irrelati che terranno in scacco la polizia,
incapace di venirne a capo, tra errori e false piste. L'indagine viene affidata a Conny Sjoberg,
commissario della stazione di Hammarby, e alla sua squadra. Poco alla volta il poliziotto dovrà
ricostruire le motivazioni che spingono l'assassino a uccidere. Sarà una lotta contro il tempo e
contro le sue stesse paure. Ma forse la soluzione è contenuta nella risposta a un'unica
domanda: quanto a lungo può attendere la vendetta?

LUCA CASTELLITTO

Intoccabile è il cuore
Piemme, 2011
Sita è l'unica figlia del capo di Kathputli - un villaggio del Rajasthan, nel nord-ovest dell'India -,
un uomo ricco, discendente da una nobile stirpe di bramini. Rama è l'ultimogenito di una
famiglia di dalit, gli intoccabili. Suo padre spazza le strade del villaggio e lavora in condizioni
servili nelle terre del padre di Sita. L'invalicabile muro delle divisioni di casta separa i due
ragazzini, che nonostante le rigide regole sociali iniziano a frequentarsi di nascosto. Quando
Sita, contro la sua volontà, viene promessa in sposa a un importante medico di Jaipur, molto
più vecchio di lei, i due ragazzi, alla vigilia del matrimonio combinato, decidono di fuggire e di
far perdere le loro tracce. Ma la vendetta e la ritorsione li inseguiranno a lungo. Un'emozionante
storia vera, che riverbera le tradizioni e le contraddizioni dell'India contemporanea attraverso la
vicenda di due ragazzini.
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LEAH STEWART

La metà di noi
Piemme, 2011
Trentacinque anni non sono né tanti, né pochi. Qualche chilo di troppo, una sbronza dopo due
birre soltanto, un buon numero di capelli grigi sapientemente nascosti e due piccoli marmocchi
che ogni mattina strillano "mamma!". Certo non è tutto come a vent'anni, ma in fondo questo
non importa se ci si sente 'ragionevolmente felici'. E Sarah lo è. Così quando Nathan, suo
marito, decide di confessare l'inconfessabile, rivelandole che per il suo ultimo romanzo si è
ispirato alla sua relazione con un'altra donna, il mondo che Sarah pensava di aver costruito
insieme a lui le crolla addosso. Improvvisamente le certezze si trasformano in dubbi, il
matrimonio diventa tempo perso e la nostalgia per i sogni e le ambizioni giovanili accantonate si
fa sentire sempre di più. Lo sguardo colpevole e avvilito di Nathan, i suoi miseri e ingenui
tentativi per riconquistarla, poi, non fanno altro che accrescere la rabbia. Forse prendere le cose
come vengono, riassaporare la spensieratezza di quando era ancora single, con milioni di
possibilità di fronte a sé, e cercare il proprio posto nel mondo può essere una soluzione. E così,
baciare il migliore amico di Nathan e frequentare una vecchia fiamma molto attraente non sono
solo piccole vendette, ma la ricerca di una nuova Sarah. Chissà se azionare la macchina del
tempo per rivivere un passato ormai lontano è la scelta più azzeccata, ma quel che è certo è
che Sarah ha parecchi assi nella manica che le permetteranno di capire definitivamente per chi
valga la pena essere la "ragazza dei sogni".

MARCELA SERRANO

Dieci donne
Feltrinelli, 2011
Nove donne più una. Nove donne radunate nello studio della loro psicoterapeuta raccontano la
propria storia e le ragioni per le quali sono andate in terapia. Lupe, adolescente lesbica, alla
ricerca della propria identità tra feste, sesso, droghe e passioni non proprio convenzionali;
Luisa, vedova di un desaparecido, che per trent'anni aspetta il ritorno del suo unico amore;
Andrea, giornalista di successo che si rifugia nella solitudine di Atacama, il deserto più arido del
pianeta, sono alcune delle protagoniste di questo vivace romanzo che parla di donne e di
sentimenti. Seppur profondamente diverse per età, estrazione sociale e ideologia politica,
scopriamo che le loro esperienze si richiamano e che la vera protagonista del romanzo è la
femminilità. Dall'autrice di "Noi che ci vogliamo così bene", un caleidoscopio dell'universo
femminile in tutta la sua sfaccettata bellezza.

RUTA SEPETYS

Avevano spento anche la luna
Garzanti, 2011
Lina ha appena compiuto quindici anni quando scopre che basta una notte, una sola, per
cambiare il corso di tutta una vita. Quando arrivano quegli uomini e la costringono ad
abbandonare tutto. E a ricordarle chi è, chi era, le rimangono soltanto una camicia da notte,
qualche disegno e la sua innocenza. È il 14 giugno del 1941 quando la polizia sovietica irrompe
con violenza in casa sua, in Lituania. Lina, figlia del rettore dell'università, è sulla lista nera,
insieme alle famiglie di molti altri scrittori, professori, dottori. Sono colpevoli di un solo reato,
quello di esistere. Verrà deportata. Insieme alla madre e al fratellino viene ammassata con
centinaia di persone su un treno e inizia un viaggio senza ritorno tra le steppe russe. Settimane
di fame e di sete. Fino all'arrivo in Siberia, in un campo di lavoro dove tutto è grigio, dove regna
il buio, dove il freddo uccide, sussurrando. E dove non resta niente, se non la polvere della terra
che i deportati sono costretti a scavare, giorno dopo giorno. Ma c'è qualcosa che non possono
togliere a Lina. La sua dignità. La sua forza. La luce nei suoi occhi. E il suo coraggio. Quando
non è costretta a lavorare, Lina disegna. Documenta tutto. Deve riuscire a far giungere i disegni
al campo di prigionia del padre. E l'unico modo, se c'è, per salvarsi. Per gridare che sono ancora
vivi.
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ANDREA CAMILLERI

Il gioco degli specchi
Sellerio, 2011
"Il commissario Montalbano si tiene costantemente d'occhio. È frastornato dai trasognamenti.
Qualcuno gioca ingegnosamente con lui. Misura i passi del commissario. Li indirizza. Li spinge là
dove è inutile che vadano: lungo piste che, se sono giuste, si rendono irriconoscibili, si
cancellano, o si labirintizzano. Montalbano ha una sua cultura cinematografica. E gli viene in
mente il vecchio film 'La signora di Shanghai' di Orson Welles: il torbido noir, con tutti i suoi
scombussolamenti, e tutti i suoi illusionismi barocchi. Montalbano entra nel film. E vede se
stesso disorientato, dentro la scena finale, nella sala degli specchi di un padiglione del Luna
Park. Il prodigio degli specchi altera lo spazio visibile. Si spara. Ma non si capisce se i bersagli
sono reali o esito di un gioco di specchi. Un villino, un giro di macchine, una storia d'amore un
po' scespiriana, due esplosioni apparentemente insensate, un proiettile senza tracciabile
direzione, una coppia di cadaveri, bruciato uno, bestialmente violentato l'altro, entrano nella
trama del romanzo. La narrazione si concede focali corte, inquadrature insolite, avanzamenti
lentissimi alternati a piani-sequenza vertiginosi. Scorre come un film. Turba e sconvolge, ma
non si nega qualche respiro ludico, utile anch'esso alla soluzione del giallo. Persino Catarella ha
il suo momento di gloria, alla fine." Salvatore Silvano Nigro

JEFFERY DEAVER

L’addestratore
Rizzoli, 2011
Ryan Kessler, un poliziotto frustrato con un'eccessiva propensione all'alcol e il grilletto facile.
Joanna, sua moglie, una donna anonima e fin troppo riservata. Maree, la sorella di quest'ultima,
affascinante e instabile, irresistibilmente attratta da uomini e situazioni a rischio. Come nel più
crudele dei reality, i tre si ritrovano rinchiusi in un luogo inaccessibile e segreto, mentre un
cacciatore di informazioni professionista, l'efferato e implacabile Henry Loving, tenta con ogni
mezzo di rintracciarli per estorcere loro i dati riservati richiesti da una misteriosa "Fonte". Ben
presto, però, nella struttura sorvegliata che dovrebbe garantire la protezione dei tre innocenti o presunti tali - si risvegliano vecchi rancori e verità inattese cominciano ad affiorare. Chi è
davvero la Fonte? Un prete sospetto che usa i risparmi dei suoi sprovveduti fedeli per finanziare
il terrorismo islamico? Un senatore repubblicano in corsa per le prossime presidenziali? O un
pericoloso psicopatico già amante di Maree? E ancora, che cosa sa Amanda, la figlia
diciassettenne del poliziotto Ryan? È possibile che sia lei il vero obiettivo di Loving? Corte,
l'agente federale incaricato di gestire il programma di protezione, che con Loving ha in sospeso
una partita personale, per Incastrarlo si affida alle sofisticate risorse tecnologiche di un'agenzia
di sicurezza governativa. E parallelamente, da appassionato di giochi di logica e di intelligenza,
studia con puntiglio le mosse del suo avversario.

ALMUDENA GRANDES

Ines e l’allegria
Guanda, 2011
A Madrid, nel 1936, Inés si ritrova all'improvviso sola in un momento cruciale per il suo Paese.
L'affermazione del Fronte popolare e la situazione politica tesa consigliano a sua madre e suo
fratello, attivista nelle file dei falangisti, di tenersi lontani dalla capitale. Sfidando le proprie
origini aristocratiche e le idee reazionarie che ha respirato fin da bambina, la giovane Inés
comincia a frequentare un gruppo di militanti comunisti e trasforma la casa di famiglia in un
ufficio del Soccorso rosso internazionale. Ma quando il sogno repubblicano si infrange, la
ragazza viene arrestata a causa del tradimento di un compagno, e si ritrova prima nel
famigerato carcere di Ventas, poi reclusa in un convento e, infine, a condividere con la cognata
Adela una sorta di prigione dorata in una casa sperduta in mezzo ai Pirenei. Solo due cose la
consolano: la scoperta dei piaceri della cucina e l'ascolto notturno della Pirenaica, la radio
clandestina del Partito. È così che, nell'ottobre del '44, viene a sapere che l'esercito dell'Unione
nazionale spagnola si prepara a invadere la Val d'Aran e a lanciare l'operazione Riconquista
della Spagna. Inés capisce che per lei è arrivato il momento di riscattarsi, di agire: in sella al
purosangue Lauro e con un carico di cinque chili di ciambelle, vola incontro all'allegria. La
troverà, tra le braccia del capitano Galán e ai fornelli del municipio di Bosost, cucinando per il
Lobo e i suoi uomini.
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ANTONIO SCURATI

La seconda mezzanotte
Bompiani, 2011
Nel giorno che cambierà la sua vita, il Maestro si sveglia prima dell'alba. Guarda il sole sorgere
sulla laguna e ascolta le pulsioni dolorose inviategli dal proprio corpo. Sono "i dolori del braccio
che regge lo scudo". È il 25 dicembre, fa già caldo alle sette del mattino e una nuova giostra
sanguinaria si prepara. Ma nulla di tutto questo oramai importa. Ora il Maestro ha un motivo
per rimanere in vita. 2092, Venezia - ricostruita da una multinazionale di Pechino dopo una
terribile onda alluvionale - è la perversa Las Vegas della decadenza europea). In un clima
africano, una folla di nuovi ricchi vi accorre per concedersi ogni vizio e, soprattutto, per
assistere alle lotte tra gladiatori. Piazza San Marco è, infatti, trasformata in un arena: il Colosseo
del terzo millennio. Mentre le Nazioni si dissolvono, il carnevale si avvicina e i padroni cinesi
preparano lussi sfrenati e spettacoli crudeli. Gli ultimi veneziani ai quali è stata interdetta la
riproduzione, vivono confinati in un ghetto, piegati e derelitti. Nessuno sembra più volersi
sottrarre alla violenza e alla lussuria di questo bordello della fine dei tempi. Eppure, perfino in
questo parco giochi orwelliano, ci sono due uomini in rivolta che si levano contro l'orgia del
potere. "Il Maestro", guida dei nuovi gladiatori, e Spartaco, suo allievo. L'antica via dei ribelli li
condurrà alla città delle donne. Un libro non solo ambientato nel futuro, ma rivolto al futuro, a
quella speranza di vita che sorge solo nel senso della lotta.

MAGDA SZABO’

Il vecchio pozzo
Einaudi, 2011
In un angolo del cortile della casa di Debrecen in cui Magda Szabó visse per molti anni, c'era un
vecchio pozzo ricoperto ormai da lungo tempo. Era un luogo al quale la bambina non poteva
avvicinarsi e che per questo esercitava un fascino particolare. Le alterne vicende della vita e
della Storia condussero poi la scrittrice lontano dalla città natia, nella casa andarono a vivere
altri inquilini, il cortile fu frequentato da gente sconosciuta. Ma non per questo l'incanto di quel
posto si fece meno intenso: il vecchio pozzo non era più una minaccia, anzi, le sue misteriose
profondità custodivano vivi e intatti i frammenti dell'infanzia che la donna ormai adulta e famosa
poteva richiamare alla memoria a ogni nuova visita. Appaiono così i genitori, due "scrittori
mancati" che tuttavia non rimpiansero mai di non avere consacrato tutta la vita all'arte e
diedero alla figlioletta un'educazione particolare tutta intrisa di solidi valori e antichissima
cultura; emerge Debrecen, la città in cui il vento era più autentico, l'acqua più buona, le stelle
più luminose, fanno capolino il Natale, gli animali, il paesaggio, gli antenati, la scuola, i giochi
dell'infanzia. Accostandosi, come un novella Alice, a quel pozzo, che è allo stesso tempo cifra
dell'infanzia e del suo mondo interiore, capitolo dopo capitolo Magda Szabó ci svela l'origine di
un'esistenza artistica fuori dal comune.

ANNABEL PITCHER

Una stella tra i rami del melo
Salani, 2011
Tutti continuavano a dire che col tempo sarebbe passata, ma Jamie sa che è solo una di quelle
bugie che i grandi dicono nelle situazioni difficili. Da quando sua sorella Rose è morta in un
attentato sono passati cinque anni, e ora è peggio che mai: il papà beve, la mamma se n'è
andata con un altro e a Jamie sono rimaste tante domande a cui deve rispondere da solo.
Anche sua sorella Jasmine, la gemella di Rose, non sembra essersi ripresa: si è tinta i capelli di
rosa, si è fatta un piercing e ha smesso di mangiare. Jamie però ha deciso di salvarsi: gioca con
il suo gatto Roger, pensa alla maglietta di Spider-Man che desidera tanto e fa amicizia con
Sunya, una bambina musulmana, cercando di tenerlo nascosto al padre. Quando un giorno
vede alla tv l'appello per partecipare a una trasmissione di giovani talenti, sogna che possa
essere un modo per salvare la sua famiglia... Sullo sfondo del piccolo mondo di Jamie
rimbombano le grandi questioni dell'umanità,ma è la sua voce trasparente e pura, sono i suoi
occhi ingenui di bambino che danno la misura della forza che hanno solo le cose essenziali:
l'amore della mamma, la verità della morte, l'immensità della vita.
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LAURA BOSIO

Le notti sembravano di luna
Longanesi, 2011
Caterina Guerra ha dieci anni e un sogno: correre in bicicletta come i campioni del Giro. Vive
nell'Italia del boom, in una piccola città della pianura vicino a un fiume. Ma lei non sa che in
quel periodo per le donne è quasi impossibile diventare corridori. O forse preferisce ignorarlo,
perché solo in sella si sente davvero felice. L'appartamento in cui abita, angusto e periferico, è
aperto su cortili, cantine, orti e strade che portano al fiume e che rappresentano le sue vie di
fuga. Di fronte alla casa c'è la fabbrica dove suo padre lavora come caporeparto: un lavoro di
cui è orgoglioso ma che non lo rallegra. La sera Caterina lo vede mentre si sfoga, da uomo
silenziosamente fantasioso qual è, facendo solitari comizi dal balcone di casa. Nemmeno
l'ambiente famigliare sembra rasserenarlo, soprattutto a causa della moglie: bella, inquieta,
ambiziosa, eccessiva in tutto. La vita della bambina e della sua famiglia continua
apparentemente sempre uguale fino a che, nell'estate del 1964, un evento interrompe quel
mondo prodigioso e a tratti anche crudele, insieme al sogno di Caterina di diventare corridore...
"Le notti sembravano di luna" è la storia di un'infanzia, raccontata con le parole e l'energia di
quel tempo della vita; un romanzo che con tratti sapienti esercita una puntigliosa e impertinente
anatomia di un mondo senza mai rinunciare all'immaginario e alle suggestioni della favola.

STEFANI BENNI

La traccia dell’angelo
Sellerio, 2011
Un Natale degli anni Cinquanta. Tutta la famiglia è riunita intorno all'albero, che porta sulla cima
un puntale con l'effigie di un angelo che il piccolo Morfeo fissa incantato; ora il bambino si
allontana, si rannicchia presso una finestra, quando una persiana si stacca piombandogli sul
capo. Il trauma lo lascia per giorni tra la vita e la morte. Ciò che segue è il tempo di Morfeo, da
quel disgraziato incidente agli anni futuri. Ma ciò che segue può essere letto come un lungo
delirio, come un sogno oppure come un racconto di verità alterato dal dolore, un dolore che c'è
sempre, acquattato nelle pieghe della vita, e periodicamente mostra la smorfia. Morfeo cresce,
diventa scrittore, incontra il mondo e i suoi curiosi abitanti: ha amici, passioni, e un amatissimo
figlio. Ma tutto il suo cammino è segnato dalla malattia, forse eredità di quella ferita, forse no,
che lo rende diverso e non mette d'accordo i medici, tantomeno l'industria delle cure. Superbia,
vanità, incompetenza, ma soprattutto il cinico affarismo lo lasciano in balia dei farmaci, ne
diventa dipendente, le sue giornate sono ritmate da quel "dominio chimico".

ANDREA CAMILLERI, GIANCARLO DE CATALDO, CARLO LUCARELLI

Giudici
Einaudi, 2011
Il giudice Efisio Surra è catapultato da Torino a Montelusa, e con il suo candore e la
sua tenacia vince la prima battaglia dell'Italia unita contro la Fratellanza, non ancora
"Maffia". Un giudice ragazzina si trova di colpo ridotta in clandestinità, nel bel mezzo
di una guerra senza esclusione di colpi, alla fine degli anni Settanta. Un procuratore
duella da una vita con il molto spregiudicato sindaco di Novere, e da una vita perde:
fino a quando non capisce che il duello non era ad armi pari. Tre grandi scrittori di
oggi mettono al centro della loro osservazione la figura, carica di conflitti e tensioni, di
chi ha scelto nella vita di amministrare la giustizia, per conto di tutti noi. E si collegano
a una tradizione che va da Manzoni a Sciascia, da Dostoevskij a Kafka.
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CAMILLA GREBE, ASA TRAFF

Nel buio
Piemme, 2011
Siri Bergman è tranquilla, rassicurante, dominata da quella calma apparente che dà ai suoi
pazienti la certezza di potersi affidare a lei per combattere le loro paure. Perché da una
psicoterapeuta è questo che ci si aspetta. Eppure, a trentaquattro anni, la sua vita è attratta da
un buco nero che ogni giorno minaccia di inghiottirla: da quando suo marito è morto,
lasciandola sola in una casa che parla di lui in ogni dettaglio, nulla è più come prima. Era stata
un'idea di Stefan quella di vivere fuori Stoccolma, immersi nella natura silenziosa che in Svezia
regala atmosfere da sogno. Ora però quel silenzio tiene Siri sveglia la notte, preda di una paura
irrazionale dalla quale trova troppo spesso rifugio nell'alcol. La sensazione che qualcuno la spii
nel buio parrebbe essere una semplice ossessione, fino al giorno in cui qualcuno inizia davvero
a minacciarla, lasciando tracce inquietanti della propria presenza. E quando, tra le onde che
lambiscono il pontile davanti al suo cottage, Siri scorge il corpo inanimato di Sara Matteus, una
sua giovane paziente con un passato di droga e di violenze, la situazione precipita. Una lettera
d'addio trovata sugli scogli fa pensare a un suicidio, ma l'autopsia non lascia dubbi: Sara non si
è data la morte, qualcuno lo ha fatto per lei. Le indagini della polizia si concentrano sulla cerchia
dei collaboratori e soprattutto dei pazienti di Siri, tracciando il ritratto di un'umanità fragile in cui
è facile si annidino istinti violenti...

MONICA PRADHAN

Il gusto proibito della cannella
Newton Compton, 2011
Da decenni sono inseparabili, cucinano piatti tradizionali, amano la loro lingua, i loro cibi, i loro
profumi. Fiere delle loro origini indiane, compilano lunghi ricettari da tramandare alle nuove
generazioni e con coraggio e caparbietà difendono il loro mondo. La memoria per loro sa di
curry e coriandolo. Ma le figlie di queste donne decise e appassionate non ne possono più:
l'Hindi-Bindi club - così le ragazze chiamano l'affiatato gruppo delle madri - non fa certo per
loro. Kiran, Preity e Rah si sentono e sono americane fino in fondo ma le tradizioni sono troppo
forti per essere ignorate. Così trasformano le ricette classiche per adattarle alla cucina
occidentale, combattono le antiche convinzioni per affermare le proprie, provano a dimenticare i
colori e i suoni dell'India per cercarne di nuovi. Ma il legame tra una madre e una figlia non si
può recidere, il gusto e il sapore di quella terra non si può cancellare. Dopo aver fatto le proprie
scelte e aver vissuto delusioni e successi, le figlie dovranno affrontare il passato per vivere un
nuovo presente. Cercando con le madri di tenere stretti i propri sogni e di mantenere un cuore
pieno d'amore.

MELISSA HILL

Un regalo da Tiffany
Newton Compton, 2011

Quale ragazza non sogna, una volta nella vita, di ricevere in dono un gioiello di Tiffany? A New
York, sulla Fifth Avenue, il giorno della vigilia di Natale due uomini stanno comprando un regalo
per la donna di cui sono innamorati. Gary, che aveva quasi dimenticato il regalo per la sua
fidanzata Rachel, sta acquistando per lei un braccialetto portafortuna. Ethan invece sta
cercando qualcosa di speciale: un anello di fidanzamento per Vanessa, uno splendido solitario
col quale si inginocchierà davanti a lei e le farà una romantica proposta di matrimonio. Ma
quando per sbaglio, all'uscita dal negozio, i due regali vengono scambiati, Rachel si ritroverà al
dito l'anello destinato a Vanessa. E per Ethan riportarlo alla donna per la quale lo ha scelto non
sarà affatto semplice. Soprattutto se il destino ha altre idee a riguardo...
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BJORN INGVALDSEN

Mi va da schifo ma potrebbe andare peggio
Salani, 2011
Jimi Hendriksen è figlio di due hippies, che si sono sposati con sei riti diversi, e ha sei sorelline
scatenate. Non ha amici, né - soprattutto - amiche. E forse anche del fatto che gli manca un
occhio? Jimi è brutto, e del tutto incapace di ambientarsi a scuola. È quindi fatale che non abbia
amici, e che le ragazze, sua principale passione, lo tengano alla larga. La sua vita è un
incessante susseguirsi di incidenti e di situazioni imbarazzanti, tra i dispetti delle sei perfide
sorelline, le gaffe con le ragazze e i capitomboli in bicicletta, con l'immancabile caduta
dell'occhio di vetro che va sempre a rotolare nei posti meno opportuni! Jimi è in tutto e per
tutto l'archetipo dello sfigato. Finché un giorno arriva nella sua classe una nuova compagna,
Marit, che a differenza di tutti gli altri non lo evita. Anzi... Età di lettura: da 11 anni.

PATRIZIA RINALDI

Rock sentimentale
EL, 2011
Antonio, detto Moo, vive tra Napoli e una città immaginaria, vicina e reale come lo sono i sogni
degli adolescenti. Frequenta il liceo, ma allo studio preferisce le prove con la rock band che ha
fondato con gli amici. Fra questi c'è Sergio, detto Pisolo, perennemente assonnato perché la
sera lavora nella pizzeria del padre. E c'è Ludovica, sogno vicino e reale per entrambi. Alle note
dei due ragazzi - e ai loro sogni - si intrecciano quelle degli altri personaggi: la sorella di Moo,
Maria Stella, che legge libri e colleziona parole di nascosto, e la madre Mau, ammutolita dai
ricordi e dai rimpianti. L'esplosione della pizzeria della famiglia di Pisolo, sulla quale si allunga
l'ombra della criminalità, accelera tutte queste vite. E sulle note della propria musica dell'anima
- dagli Iron Maiden a Bruce Springsteen, da Neil Young ai Queen - ciascuno si ribella alle proprie
paure e insicurezze. Moo e Maria Stella, con ritmi diversi, fanno i conti con i loro sentimenti e
con l'amore. Pisolo, che crede di avere perso un amico, scopre di averne due. E Mau trova
finalmente la sua voce di donna e la forza di avvicinarsi ai figli. Età di lettura: da 14 anni.

SILVIO MUCCINO, CARLA VANGELISTA

Rivoluzione n. 9
Mondadori, 2011
Sofia ha quattordici anni nel 1964: l'anno della minigonna, dei collant, delle prime polaroid e
dell'apertura del Piper. Le vibrazioni della "Swinging London" stanno arrivando in Italia e Sofia,
come tutti i suoi coetanei, vive in trepida attesa di quel mitico concerto che nel '65 vide la prima
e unica esibizione italiana dei Beatles. Nello stesso appartamento in cui abita Sofia, circa
quarantanni dopo, si trasferisce Matteo con la sua famiglia. Anche lui ha quindici anni, ma
l'adolescenza, alle soglie del Duemila, è un luogo pericoloso e scomodo dove vivere. Sono gli
anni del sesso vissuto con precocità e indifferenza e Matteo, in piena tempesta ormonale, sta
scoprendo in modo goffo e faticoso non solo l'altro sesso, ma anche se stesso. Sofia vive il
disagio del suo corpo che inizia a sbocciare. Incapace di gestire i suoi improvvisi desideri per
qualcosa che ancora non ha conosciuto, si rifugia in fantasie di bambina che le raccontino una
realtà meno paurosa e parla continuamente con Paul McCartney, perfetto amico immaginario
che le è vicino in ogni momento. Le fantasie di Matteo invece sono sempre le stesse: sesso e
ribellione. Espressione di un desiderio sempre più insopprimibile di crescere, di diventare
grande, di essere libero. Le vite di Sofia e Matteo, apparentemente così distanti e diverse tra
loro, sono in realtà legate da un filo rosso che travalica gli anni, le generazioni, le tecnologie e il
mondo che cambia. Prefazione di Roberto Vecchioni.
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MICHELA MARZANO

Volevo essere una farfalla
Mondadori, 2011
Michela Marzano è un'affermata filosofa e scrittrice, un'autorità negli ambienti della società
culturale parigina. Dalla prima infanzia a Roma alla nomina a professore ordinario all'università
di Parigi, passando per una laurea e un dottorato alla Normale di Pisa, la sua vita si è svolta
all'insegna del "dovere". Un diktat, però, che l'ha portata negli anni a fare sempre di più,
sempre meglio, cercando di controllare tutto. Una volontà ferrea, ma una costante violenza sul
proprio corpo. "Lei è anoressica" le viene detto da una psichiatra quando ha poco più di
vent'anni. "Quando finirà questa maledetta battaglia?" chiede lei anni dopo al suo analista.
"Quando smetterà di volere a tutti i costi fare contente le persone a cui vuole bene" le risponde.
E ha ragione, solo che è troppo presto. Non è ancora pronta a intraprendere quel percorso
interiore che la porterà a fare la pace con se stessa. "L'anoressia non è come un raffreddore.
Non passa così, da sola. Ma non è nemmeno una battaglia che si vince. L'anoressia è un
sintomo. Che porta allo scoperto quello che fa male dentro. (...) Oggi ho quarant'anni e tutto va
bene. Perché sto bene. Cioè... sto male, ma male come chiunque altro. Ed è anche attraverso la
mia anoressia che ho imparato a vivere. Anche se le ferite non si rimarginano mai
completamente. In questo libro racconto la mia storia. Pensavo che non ne avrei mai parlato,
ma col passare degli anni parlarne è diventata una necessità." Michela Marzano

SILVIA GIRALUCCI

L’inferno sono gli altri.
Cercando mio padre, vittima delle BR, nella memoria divisa degli anni Settanta
Mondadori, 2011
Padova, una città colta, borghese, apparentemente tranquilla, negli anni Settanta diventa il
crocevia delle trame eversive nere e rosse che insanguinano il Paese e un laboratorio unico in
Italia di violenza diffusa e di illegalità di massa: guerriglie urbane, notti di fuochi, aggressioni e
gambizzazioni. E, all'università, occupazioni, lezioni interrotte, aggressioni, intimidazioni,
minacce. È proprio nella città veneta che il 17 giugno 1974 le Brigate rosse fanno le loro prime
vittime, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, uccisi durante un'irruzione nella sede del Msi di
via Zabarella solo perché avevano rifiutato di farsi incatenare. Quello che per le Br fu il "salto
del fosso", dalle azioni dimostrative agli omicidi, per una bambina di tre anni fu l'inizio di un
vuoto affettivo, materiale, sociale e anche politico. Un vuoto che per anni l'ha paralizzata. Quasi
quarant'anni dopo, quella bambina ha sentito il bisogno di elaborare il suo antico lutto
attraverso la domanda che ogni vittima si pone: "Perché?", cercando la risposta non nella
singola vicenda umana e familiare, ma nello spirito di un'epoca in cui per la politica valeva la
pena morire o rischiare di rovinarsi la vita. Sulle tracce delle passioni, degli ideali e delle
tempeste che animavano la sua città, Silvia Giralucci ha incontrato alcune persone che, da una
parte e dall'altra, hanno vissuto quegli avvenimenti in prima persona e le cui storie, antitetiche e
inconciliabili, formano un mosaico di memorie "divise".

ANTONELLO CAPORALE

Controvento. Il tesoro che il Sud non sa di avere
Mondadori, 2011
Nella vita di Antonio Colucci entrano un giorno, ospiti scomode e inattese, le pale eoliche. Nel
suo mondo arcaico quelle pale si muovono senza un perché. Del resto è una ricchezza
improvvisa e sconosciuta apparsa nel Sud dell'Italia, dove le pianure non danno da vivere. Ai
sindaci il vento piace perché rappresenta una piccola pensione sociale collettiva. Pochi soldi, ma
cash, ora che le casse sono vuote. E grazie a quegli industriali che fittano terreni (e coscienze)
c'è una fatica in meno da fare: pensare, organizzarsi, cercare il partner, produrre in proprio. È
troppo complicato, troppo impegnativo sviluppare un'economia locale fondata sull'energia
sostenibile e rinnovabile. Meglio appaltare tutto in cambio di un obolo. Lo Stato ha
semplicemente abdicato al suo dovere. Senza mai indicare, valutare, ammettere o respingere,
proporre e magari mitigare l'impatto ambientale, dire no qualche volta alle pale. No, qui no. Lì
invece sì. Senza cura per il bene di tutti, senza amore per il territorio. Lo Stato ha
semplicemente chiuso gli occhi davanti al più grande scandalo di questo inizio secolo. Antonello
Caporale, attraverso alcune storie esemplari, in cui si alternano duri toni di denuncia e accenti
lirici, ci propone una ricostruzione lontana da ogni forzatura ideologica, dove le vicende
dell'eolico finiscono per rivelare la malattia endemica dell'Italia e più ancora il destino a cui è
condannato il Sud: bruciare la propria ricchezza senza nemmeno averla riconosciuta.
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LIU XIAOBO

Monologhi del giorno del giudizio
Mondadori, 2011
Nel 2009 la Corte popolare di Pechino ha processato e condannato alcuni intellettuali e
giornalisti per aver partecipato alla stesura e alla diffusione di Carta 08, un manifesto civile volto
a promuovere importanti riforme politiche e a sostenere la causa della difesa dei diritti umani.
Un anno dopo l'ispiratore e primo firmatario del documento, Liu Xiaobo, è stato insignito del
premio Nobel per la pace, ma non ha potuto ritirarlo perché rinchiuso in prigione, dove dovrà
rimanere per altri dieci anni. Sfidando ancora una volta la censura di Pechino, in questa raccolta
di saggi e poesie Liu Xiaobo ci offre un vasto e sconvolgente spaccato della Cina di oggi. I
cittadini del paese che ambisce al ruolo di prima potenza economica mondiale vengono descritti,
infatti, come cinici, ossessionati dal successo economico e personale, o come fanatici
nazionalisti. Eppure, nonostante l'attuale vittoria delle forze illiberali, agli occhi di Liu Xiaobo
sono evidenti le crepe che faranno implodere il sistema autoritario cinese. Ovunque nel paese
stanno crescendo la disillusione giovanile, lo scollamento tra realtà concreta e ideologia politica,
la rabbia contro la prepotenza dei burocrati. Malgrado la ridotta libertà d'espressione e
l'oppressione del governo sulla società civile, è nel progressivo diffondersi di questi movimenti
dal basso che Liu Xiaobo ripone le sue speranze, o meglio le sue certezze, di un futuro
democratico anche per la Cina. Prefazione di Federico Rampini.

FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK

The tourist
Rai Cinema – 01 Distribution, 2011

Durante un viaggio in Europa, dove si è recato per cercare di guarire il suo cuore infranto,
Frank si invaghisce di Elise, una donna affascinante che non incontra per caso. Sullo sfondo
delle splendide città di Parigi e Venezia, la loro rocambolesca storia d'amore si trasforma in un
gioco avventuroso e fatale.
I contenuti extra sono: quattro chiacchiere tra i canali; serata di gala; le scene d'azione; il
ritorno del glamour; destinazione Venezia; titoli versione alternativa; sul set; trailer.
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