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SILVANA MOSSANO

Un giorno arriverò
Salani, 2012
Per Anita la "Merica" è un sogno, una speranza e un dolore. Un dolore perché sua sorella è
emigrata laggiù per non tornare; una speranza perché lei vuole raggiungerla, e ricominciare una
vita migliore, lontana dalla durezza della campagna e degli anni terribili tra la prima e la
seconda guerra mondiale; un sogno perché ogni anno che passa sembra allontanare l'America
sempre di più... Eppure Anita non si arrende e vive la sua vita, di fatica e lavoro, ma anche di
piccole grandi gioie, in attesa del momento in cui raggiungerà finalmente il porto di Genova e
salirà sulla grande nave per solcare la pianura liquida e sconfinata dell'oceano. Un giorno
partirà, a dispetto di sua madre, di suo marito, di Mussolini e della guerra. E l'America, il Paese
dove tutto è possibile, diventerà realtà. Un giorno... La Storia cammina accanto ai personaggi di
questo romanzo, li tocca e li travolge; figure forti di donne, immerse nei profumi e nelle nebbie
delle valli piemontesi, segnate da drammi che da piccoli e quotidiani diventano grandi e
universali.

GIORGIO MONTEFOSCHI

La fragile bellezza del giorno
Bompiani, 2014
Ernesto è un sessantenne. Da poco ha perso la moglie, il grande amore della sua vita. Gli sono
rimasti due figli, entrambi sposati, e due nipoti. Ernesto è un romanziere di successo. Ma ciò
che gli è capitato è definitivo, inammissibile, gli ha tolto il gusto della scrittura, la voglia di
raccontare gli altri, le altre vite. Segue le vicende dei figli e dei nipoti, così complicate e
vorticose come tutte le esistenze di oggi, ma qualcosa di insanabile se ne sta annidato dentro di
lui. Una brace. Fino a quando Ernesto conosce un'amica di sua nuora. Una donna giovane e
sensuale che inaspettatamente riaccende in lui un senso delle cose che fino a quel momento si
era assopito. Capita, è in fondo solo uno dei mutamenti dello stare al mondo. Ma qui c'è
qualcosa di più. C'è uno scrittore che si è impedito di scrivere, un uomo che si è impedito di
amare. L l'amore torna a bussare alla porta, buttando all'aria ogni impedimento. Come gestire
allora l'opposizione fra il ricordo e l'onda della vita che conosce soltanto il presente?

JOYCE CAROL OATES

Storia di una vedova
Bompiani, 2013
È una mattina di febbraio del 2008, e Joyce Carol Oates porta il marito sofferente al pronto
soccorso del Princeton Medical Center, dove gli viene diagnosticata una polmonite. Confidando
in una dimissione da lì a un paio di giorni, la coppia non si aspetta quello che sta per arrivare: a
causa di un'infezione contratta in ospedale, Raymond Smith muore inaspettatamente lasciando
sola sua moglie. "Storia di una vedova" esplora la lotta di una donna che si trova ad affrontare
la vita senza il compagno che l'ha sostenuta, amata, persino formata, per cinquant'anni. Joyce
Carol Oates racconta con lucidità, rigore, nitidezza, persino ironia, il tempo del dolore, del
vuoto, del disorientamento, del caos di incombenze generate dal decesso; ma racconta anche il
tempo dell'amicizia vera che conforta, del coraggio e della forza d'animo.
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MICHAEL CONNELLY

Il quinto testimone
Piemme, 2014
Sono tempi duri per Mickey Haller. La crisi picchia sodo e, nonostante i crimini non siano
diminuiti, pare che nessuno, nemmeno i delinquenti più incalliti, possa più permettersi un
avvocato. E così, per far quadrare il bilancio, non gli resta che imboccare un'altra strada in un
settore che purtroppo, sempre a causa della crisi, ha avuto una vera e propria esplosione,
quello dei pignoramenti delle abitazioni. Sembra che la gente, infatti, oltre a non avere i soldi
per pagare un avvocato, non abbia neanche quelli per restituire le rate del mutuo contratto con
le banche per l'acquisto della casa. Quello di Lisa Trammel è il primo caso di cui Mickey Haller si
occupa e anche se finora è riuscito a evitare che la banca le sequestri la casa, lo stress e la
sensazione di aver subito un'ingiustizia l'hanno profondamente segnata. Comunque Lisa non è
una donna facile. Combattiva, ficcanaso, è stata persino diffidata dall'avvicinarsi all'istituto di
credito che minaccia di lasciarla senza un tetto sopra la testa. Le cose si complicano, e di molto,
quando viene accusata di aver ucciso Mitchell Bondurant, il dirigente che segue la sua pratica.
Per Mickey significa tornare a quello che ha sempre fatto, cioè occuparsi di diritto penale, ma se
pensava che difendere Lisa fosse una passeggiata, si sbagliava di grosso. Non solo scoprirà
delle verità sconvolgenti sulla sua cliente, ma, al momento del verdetto, prenderà delle decisioni
che capovolgeranno radicalmente la sua vita.

VALERIE TON CUONG

L’Atelier dei miracoli
Salani, 2014
Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui sembra che nulla vada come deve andare.
Eppure anche in questi momenti rimane, sottile come un velo, un'insopprimibile voglia di
felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a una porzione di serenità, la speranza lieve
ma tenace di trovare, là fuori, qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di
questo romanzo, due donne e un uomo sull'orlo di un baratro, ai quali un incontro fortuito
sembra aprire uno squarcio nel buio... È vero, la salvezza può arrivare nelle maniere e dalle
persone più impensate, e il confronto con i propri fantasmi e con lo spregiudicato Jean, che
aiuta le persone uscite dalle crisi a reinserirsi nella società nel suo atelier dei miracoli, potrà
aiutare Mariette, Millie e Mike a risollevarsi. Ma quanto si mescolano, nella vita reale, il Bene e il
Male? Dov'è il confine? Chi non ha mai incontrato una persona che l'aiuta ma, al tempo stesso,
lo manipola? Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani, sull'altruismo disinteressato, ma
anche su ciò che ciascuno di noi possiede, e che appare quando la vita prende una direzione
inaspettata.

CATERINA BONVICINI

Correva l’anno del nostro amore
Garzanti, 2014
Nel giardino di una villa, Olivia e Valerio giocano felici. Sono cresciuti insieme e da sempre sono
amici inseparabili. Eppure provengono da mondi molto diversi: Olivia è l'erede di una ricca
famiglia di costruttori, mentre Valerio è il figlio del giardiniere e della cameriera. Differenze
profonde nell'Italia violenta e instabile degli anni Settanta. Differenze che per due bambini come
loro non significano nulla. È in una sera speciale che, a cinque anni, Olivia e Valerio si danno il
primo bacio. Ma dopo poco sono costretti a darsi anche il primo addio: Valerio si deve trasferire
in un'altra città, passando di schianto dalla collina bolognese alla borgata romana. Da quel
momento in poi la vita prova a separarli. Senza riuscirci: quello che li lega è troppo forte. Ma è
un amore difficile da difendere, soprattutto se si prendono strade che portano ad allontanarsi:
Olivia tende a perdersi in vite che non possono essere la sua e Valerio rinuncia ai suoi ideali per
dedicarsi a una carriera che non gli appartiene, trascinato da un'Italia ormai pienamente
berlusconiana. Eppure continuano a inseguirsi, a incrociarsi, a pensare l'uno all'altro. Perché due
persone legate nel profondo, non possono perdersi mai.
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JENNIFER LYNN

Ti aspettavo
Nord, 2014
L'università è la sua via di fuga. Per cinque lunghi anni, dopo quella maledetta festa di
Halloween, l'esistenza di Avery Morgansten è stata un incubo, ma adesso lei può finalmente
ricominciare da capo. Tutto ciò che deve fare è arrivare puntuale alle lezioni, mantenere un
profilo basso e - magari riuscire a stringere qualche nuova amicizia. Quello che deve
assolutamente evitare, invece, è attirare l'attenzione dell'unico ragazzo che potrebbe mandare
in frantumi il suo futuro... Cameron Hamilton è il sogno proibito di tutte le studentesse del
campus: fisico atletico e ammalianti occhi azzurri, è il classico ribelle, dal quale una brava
ragazza come Avery dovrebbe tenersi alla larga. Eppure Cam pare proprio spuntare ovunque,
col suo atteggiamento disincantato, le simpatiche punzecchiature e quel sorriso irresistibile. E
Avery non può ignorare il fatto che, ogni volta che sono insieme, il resto del mondo sembra
scomparire, e lei sente risvegliarsi una parte di sé che pensava di aver perduto per sempre. Ma,
quando inizia a ricevere delle e-mail minacciose e delle strane telefonate notturne, Avery si
rende conto che il passato non vuole lasciarla andare. Prima o poi la verità verrà galla e, per
superare anche quella prova, lei avrà bisogno d'aiuto. Ma la relazione con Cam sarà la colonna
che la sorreggerà o lo "sbaglio" che la trascinerà a fondo?

SILVIA BALLESTRA

Amiche mie
Mondadori, 2014
Sofia, Carla, Norma e Vera: donne in prima linea sulla frontiera della vita che corre veloce. I figli
frequentano le stesse scuole milanesi, così la mattina prima del lavoro le quattro amiche
condividono un caffè al bar Golden Palomino - una vera istituzione -, parlano di sé, di quello che
succede intorno. Sofia è un po' fissata con il cibo, con i pasti che ogni giorno diventano il campo
su cui misurare la propria ansia di perfezione e le proprie nevrosi; Carla è angosciata dalla
precarietà di un lavoro che non si è mai concretizzato, dal rapporto difficile con il marito (la cui
carriera va a gonfie vele) e dal fatto di ritrovarsi intrappolata negli spazi e nei riti domestici;
Norma, invece, è reduce da una separazione dolorosa, e si trova a fronteggiare i molti paradossi
dell'essere di nuovo single a quarant'anni e con i figli al seguito; infine Vera, una donna che
porta il mondo sulle spalle e non si ferma mai, la breadwinner di una famiglia in cui il marito ha
perso il lavoro: sarà proprio lui, rovinato dalle slot, a sparigliare le carte in modo drammatico e
inaspettato. Questo momento di crisi unisce le amiche e le costringe a confrontarsi. Ciascuna di
loro darà del dramma di Vera la sua interpretazione, in quel coro femminile di riflessioni
autonome e concentriche che, piano piano, conferisce senso alla realtà, anche quella più dura,
rendendola pensabile e visibile, come in un caleidoscopio.

CARINA BERGFELDT

Un cuore in agguato
Longanesi, 2014
Quando il ghiaccio sul lago inizia a sciogliersi, all'ombra delle foreste della Svezia centrale, dalle
acque gelide spunta un corpo senza vita: è quello di Elisabeth Hjort, giovane madre di due
bambini scomparsa misteriosamente qualche mese prima. È soltanto in seguito al ritrovamento
del suo cadavere che il caso, archiviato come sparizione volontaria, si rivela per quello che è.
C'è una ragione per cui il cuore di Elisabeth ha smesso di battere: qualcuno l'ha uccisa. A
cercare di dare una spiegazione alla sua morte, e un nome a chi l'ha assassinata, sono tre
donne: Ing-Marie, Julia e Anna. Le prime due sono giornaliste di un piccolo quotidiano locale,
una professionista esperta e riservata, l'altra giovane e intraprendente. La terza è una poliziotta,
alle prese con un superiore che la disprezza e un amore tormentato. Ma se il cuore di Elisabeth
ha smesso di battere, ce n'è un altro che continua a martellare, incessante, in costante
agguato. Una delle tre donne, infatti, sta meticolosamente pianificando un omicidio: quello del
padre, un uomo dispotico e spietato che ha sorpassato ormai ogni limite... E ucciderlo è
diventato l'unico modo per fermarlo.
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DANIELA SACERDOTI

Ho bisogno di te
Newton Compton, 2014
Eilidh, trentacinque anni, ha il cuore infranto: ha perso il bambino che aspettava e che aveva
tanto desiderato, e in più ha scoperto che suo marito Ted ha una relazione con un'altra donna.
Sconvolta, Eilidh decide di lasciare Southport e di trasferirsi per un po' nella piccola cittadina
scozzese di Glen Avich, nelle Highlands, dove ha trascorso l'infanzia. Qui abita ancora il suo
migliore amico di un tempo, Jamie, che ha avuto una storia altrettanto dolorosa: vive da solo
con sua figlia Maisie, una bambina adorabile frutto di una breve relazione con una pittrice
capitata a Glen Avich quasi per caso e tornata alla sua carriera artistica a Londra appena dopo
la nascita della piccola. Eilidh e Jamie provano una forte attrazione reciproca, ma hanno sofferto
troppo in passato per riuscire ad abbandonarsi alle emozioni. Qualcuno però in segreto veglia
sulla loro felicità. E il destino non tarderà ad aiutarli...

TINA REBER

Innamorarsi di una stella
Nord, 2014
Ryan Christensen è abituato a stare al centro dell'attenzione. Per uno degli attori più pagati di
Hollywood, gestire l'entusiasmo delle fan e l'invadenza dei paparazzi fa parte del lavoro. Eppure
non gli era mai capitato di dover fuggire da un'orda di ragazzine urlanti e di entrare in un pub
ancora chiuso, pregando la proprietaria di aiutarlo a nascondersi. Dopo l'ennesima delusione,
Taryn Mitchell ha deciso di non volerne più sapere degli uomini. E di certo non le importa nulla
se un belloccio del cinema è in città per girare il suo prossimo blockbuster, anzi la sua sola
presenza la infastidisce. Tuttavia, quando Ryan Christensen si precipita all'interno del suo
piccolo locale a Seaport, nel Rhode Island, lei rimane ammaliata dal suo sorriso, dalla sua
dolcezza e dalla sua semplicità. E, col passare dei giorni, la voce della ragione si fa sempre più
flebile: ogni volta che è con lui, Taryn si rende conto di essere felice come non le capitava da
tantissimo tempo. Ben presto, però, scoprirà che innamorarsi di una stella non è sempre un
sogno, bensì un incubo fatto di giornalisti senza scrupoli, fotografi sempre in agguato e fan
disposte a tutto pur di rovinare il loro rapporto. La relazione tra Ryan e Taryn sarà abbastanza
forte da sostenere il peso della fama, o gli scandali e i pettegolezzi li divideranno?

ELIZABETH MAY

La cacciatrice di fate
Sperling & Kupfer, 2014
Lady Aileana non ha paura della notte: è nelle pieghe del buio che può compiere la sua
missione. Non ha paura degli stretti vicoli di Edimburgo e dei pericoli che vi si annidano: è lì che
può trovare le sue prede. Perché Aileana, giovane figlia del marchese di Douglas, nasconde un
segreto: se di giorno è una perfetta gentildonna del diciannovesimo secolo, alle prese con
gioielli, vestiti e feste scintillanti, di notte è una spietata cacciatrice di fate. Tutto è iniziato un
anno prima, la sera del suo debutto in società: la stessa, tragica sera della morte di sua madre,
uccisa da un essere soprannaturale. Da allora, Aileana sente dentro di sé una voce selvaggia
che la sprona alla vendetta. Da allora, ha intrapreso un duro addestramento per imparare a
combattere le fate: creature assetate di sangue che si nutrono dell'energia vitale degli umani. È
stato Kiaran, il suo affascinante maestro, a fare di Aileana una guerriera, allenandola alla
battaglia. E sarà lui a farle scoprire lo straordinario destino che l'attende. Perché Lady Aileana è
l'ultima cacciatrice di un'antica stirpe, l'unica in grado di proteggere l'umanità la notte in cui
tutte le fate si risveglieranno. La notte, ormai imminente, del solstizio d'inverno.
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CLIVE CUSSLER

Sabotaggio
Longanesi, 2014
Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della Southern Pacific Railroad, senza
rivendicazioni né un disegno preciso, almeno all'apparenza, e il proprietario della compagnia
non sa come salvare i suoi uomini e la sua ferrovia. Lungo binari e traversine non corrono solo
uomini e merci, corrono idee e soprattutto speranze per il mondo nuovo che si sta costruendo:
per la giovane America dei primi del Novecento la ferrovia è un muscolo teso, pronto a spiccare
il balzo verso Ovest, verso il futuro. Ma c'è qualcuno che vuole bloccare il progresso, e per farlo
è disposto a tutto, anche a uccidere. C'è una sola persona in grado di venire a capo del mistero,
ed è Isaac Bell, il miglior agente della famosa agenzia investigativa Van Dorn. Bell scopre che
dietro gli attentati c'è un uomo misterioso, che si fa chiamare il Sabotatore e che recluta i suoi
complici nei bassifondi della società, per poi ucciderli dopo gli attentati. Ma perché? Qual è il
suo misterioso e terribile progetto di morte? E soprattutto, chi è il Sabotatore? Bell ha poco
tempo per risolvere il mistero, perché a rischio non c'è più solo la ferrovia, ma il futuro stesso
dell'America...

J. COURTNEY SULLIVAN

All’improvviso la felicità
Garzanti, 2014
Philadelphia, 1947. È quell'ora della notte che precede l'alba, quando il silenzio avvolge le strade
in una nebbia rosata. Mary Frances Gerety, giovane copywriter di una delle più note agenzie
pubblicitarie americane, non dorme da ore. Intorno a lei tazze di caffè, fogli appallottolati e pile
di riviste. Manca poco alla consegna dello slogan per il loro cliente più importante, De Beers, il
produttore di diamanti, e ancora non ha trovato niente che la soddisfi. Improvvisamente una
frase le balena in testa, come un raggio di luce: "un diamante è per sempre". Perché c'è solo un
anello fatto per dare la felicità più assoluta, quella che dura per tutta la vita. E quell'anello non
può che avere un diamante. Lo sa bene Evelyn che ricorda ancora il giorno, quarant'anni prima,
in cui suo marito le ha messo quel gioiello da sogno al dito. Un anello che per lei significa tutto:
amore, fiducia, passione. E proprio per questo ha deciso di regalarlo a Julie, la moglie di suo
figlio, Teddy, che adesso però sembra intenzionato a fuggire con un'altra donna. Per James, un
giovane paramedico prossimo al matrimonio, invece quell'anello sta diventando un incubo. I
massacranti turni di notte, la vendita della macchina, niente sembra bastare per l'acquisto della
prova d'amore per la sua Sheila. La prova d'amore di Delphine è stata lasciare Parigi, la città
delle luci, per seguire un'unica luce, quella della passione per P. J. Adesso osserva il suo anello
luccicante, e non è più sicura di aver fatto la scelta giusta...

SACHA SPERLING

Le mie illusioni danno sul cortile
Einaudi, 2014

La versione di uno degli "sdraiati". Un quattordicenne racconta i suoi giorni e le sue notti. Le
feste, la musica, il sesso, virtuale e no. Il tempo dell'adolescenza in presa diretta. Un romanzotestimonianza lucido e pungente che ha fatto discutere la Francia. Un anno di vita di Sacha,
ragazzo della Parigi bene, e del suo inseparabile amico Augustin. Abulici, rassegnati, egocentrici
agli occhi degli adulti, sotto la patina d'indifferenza scalpitano in cerca di un modo di stare al
mondo. La vodka rubata al supermercato, il porno sui cellulari, la coca, le feste a casa degli
sconosciuti, non sono che tentativi per gridare la propria esistenza.
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BELINDA BAUER

Negli occhi dell’assassino
Marsilio, 2014
Abbarbicato su colline colme di neve e sempre più isolato dal resto del mondo, il villaggio di
Shipcott è scosso dalla morte di una donna paralizzata che qualcuno ha soffocato nel suo letto.
Per Jonas Holly, il bobby della zona alle prese con il suo primo caso di omicidio, non ci sono
tracce da seguire. Com'è possibile che un assassino si aggiri inosservato per quelle strade dove
tutti si conoscono e uccida indisturbato? L'arrivo dell'ispettore capo John Marvel con la sua
squadra omicidi e la sua arroganza di poliziotto di città rischia oltretutto di sottrargli ogni
incarico, relegandolo a mansioni ridicole. E per di più, nel villaggio c'è qualcuno che si prende
gioco di lui, qualcuno che sembra conoscere ogni sua mossa e lo minaccia, accusandolo di non
essere capace di fare il suo lavoro. In quelle vallate che racchiudono storie nascoste e segreti
dimenticati, l'assassino colpisce ancora. Di nuovo persone inermi. E Jonas, sempre più
preoccupato per la moglie malata, potenziale prossima vittima, continua la sua caccia disperata
a un'ombra inafferrabile. Fino a quando capisce che forse il lavoro che ci si aspetta da lui non è
quello di trovare l'assassino.

ANTONIO MARANGOLO

Complice lo specchio
Mondadori, 2014
Saragosa, paese di sole e di lava alle pendici dell'Etna. Eddie Ponti, investigatore privato, non ha
solamente strepitose doti di segugio e trasformista: ha, soprattutto, la prodigiosa capacità di
accorciarsi di quindici centimetri. La sua lunga carriera in Polizia lo ha abituato a sbrogliare
complicate matasse criminali, ma una mattina di primavera Ponti riceve la visita della vedova
del prefetto, Maddalena Virlinzi, donna meravigliosa e sensuale, piena di lentiggini e con una
criniera rossa simile a quella di un leone. L'incarico che la vedova gli affida è di pedinare una
persona, stilando rapporti dettagliati giorno per giorno e recandosi da lei per rendere conto
delle indagini ogni domenica pomeriggio. Ma la persona che la signora Virlinzi desidera sia
pedinata è... lei stessa. Si avvia così, su questo preludio venato di surrealtà, un'avventura che è
insieme un giallo, un inseguimento, un gioco di specchi, una fuga musicale sul tema del
desiderio e dell'amore, della malinconia che ne è inseparabile compagna, dello sguardo altrui
che è necessario a ciascuno di noi per sentirsi vivo.

LORENZO SILVA

La linea del meridiano
Guanda, 2014
L'ispettore Rubén Bevilacqua e la sua assistente, l'agente Virginia Chamorro, lavorano insieme
da anni, si conoscono benissimo e sanno leggere anche il non detto. Per questo Chamorro
capisce subito che Bevilacqua nasconde qualcosa. Un ex collega di Bevilacqua è stato trovato
impiccato a un ponte, dopo essere stato torturato. I due avevano lavorato insieme a Barcellona
parecchi anni prima, ed è lì che Chamorro e Bevilacqua devono recarsi, se vogliono capirne di
più. Dopo aver oltrepassato il famoso arco che, lungo la strada fra Madrid e Barcellona, segna il
meridiano di Greenwich, Chamorro e Bevilacqua arrivano nel capoluogo catalano, dove vengono
coinvolti in un'altra indagine, interna, contro presunte guardie civili corrotte. Che cosa c'è dietro
lo strano comportamento di Bevilacqua?
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SALVATORE NIFFOI

La quinta stagione è l’inferno
Feltrinelli, 2014
Il bandito Bantine Bagolaris ritorna a Maragolò, in Barbagia, con un proiettile confitto in testa.
Vuole raccontare al figlio il destino che gli ha segnato l'esistenza, ma lo farà solo a patto che il
figlio giuri di non rivelare mai la sua confessione. Sappiamo così che il giovane Bantine, appena
sposato ed entrato nella criminalità locale, deve affrontare un lungo periodo di latitanza,
minacciato dalla ricca famiglia dei Gunzanes. Primula Rossa della Barbagia, Bantine viene poi
identificato ed è costretto a riparare nel continente. Giunto a Roma, viene preso sotto l'ala
protettrice del bandito er Fiamma e fa banda con Alfio er Cannoniere, Serafino er Corvetto e
Peppe er Giunco, eseguendo ordini che arrivano da sempre più lontano. Uniti da un legame
solido e misterioso, i Quattro dell'Apocalisse, come sono stati ribattezzati, non hanno più
bisogno di mediazione: credono di poter agire da soli, ma soprattutto conferiscono sempre più
alle loro gesta il crisma dell'atto di giustizia contro la ricchezza e contro i potenti. Ed è proprio
allora che torna il fantasma di Celestinu Gunzanes. Romanzo d'azione, di vita e malavita, "La
quinta stagione è l'inferno" cerca nell'allucinazione della memoria il filtro che accende il delirio, il
delitto, l'amore che gonfia il petto, e la musica della giovinezza. Salvatore Niffoi inventa una
nuova terra che non è solo Barbagia e non è soltanto la campagna del Centro Italia: siamo in
un Texas interiore dove l'atrocità si imbeve della luce della giustizia...

CHRISTIANE F.

La mia seconda vita
Rizzoli, 2014
Era il 1978 quando due giornalisti seguirono Christiane e i suoi amici negli angoli più bui della
metropolitana di Berlino. Fu un viaggio all'inferno, raccontato in un libro che divenne il simbolo
di una generazione falciata e trasformò la protagonista nell'incarnazione dell'inquietudine
giovanile. Trentacinque anni dopo, Christiane ci impressiona e ci commuove come allora
raccontandoci un'intera vita di solitudine e disperazione: la disintossicazione, gli anni felici e folli
insieme agli idoli del rock e della letteratura, le ricadute, la lotta per la sopravvivenza in un
carcere femminile, le amicizie pericolose, le malattie; gli aborti, e un figlio adolescente di cui le
è stata sottratta la custodia. "Non ho più niente. Non ho più amici, e nessuno può immaginare
cosa mi tocca passare ancora oggi, solo perché sono quella che sono. Sono questi i momenti in
cui guardo fuori dalla finestra e mi chiedo: 'Farà poi così male buttarsi di sotto?'". Christiane non
ha paura di scoprirsi, ed è ancora una volta la sua spietata onestà a fare di questo memoir un
racconto coraggioso e commovente: "lo sono e resterò sempre una star del buco. Un animale
da fiera. Una bestia rara. Una ragazza dello zoo di Berlino".

AGNES MARTIN-LUGAND

La gente felice legge e beve caffè
Sperling & Kupfer, 2014
Diane è una giovane donna che ha perso marito e figlia in un incidente automobilistico. Da quel
momento, tutto in lei si fa pietra, ad eccezione del cuore, che continua a battere.
Ostinatamente. Dolorosamente. Inutilmente. Smarrita nel limbo dei ricordi, non ritrova più la
strada per la vita. La sua sola consolazione è l'amicizia del fedele e disinteressato Felix. Finché,
a un anno dalla tragedia, quando i parenti cercano di costringerla ad andare alla cerimonia di
commemorazione, decide di lasciarsi tutto alle spalle e partire per l'Irlanda, dove aveva sognato
di andare con la sua famiglia. Arrivata a Mulranny, nel cuore della verdissima e piovosa isola di
smeraldo, Diane trova due deliziosi "zii" che la adottano e la riempiono d'affetto, e un vicino di
casa affascinante quanto burbero dal quale non può fare a meno di sentirsi attratta. Il passato
non si dimentica, ma il futuro - forse - è a portata di mano.
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DANIELLE STEEL

I peccati di una madre
Sperling & Kupfer, 2014
Determinata, brillante e con un infallibile fiuto per gli affari, Olivia Grayson è riuscita negli anni a
trasformare il piccolo negozio di ferramenta della madre in un vero e proprio impero
commerciale che oggi vanta negozi in tutto il mondo. Ha lavorato sodo per questo traguardo
ma spesso, forse troppo, ha dovuto mettere in secondo piano la sua famiglia e in particolare i
quattro figli. Così, alla vigilia del suo settantesimo compleanno, Olivia riunisce la famiglia per
una splendida e lussuosa crociera nel Mediterraneo. Un gesto generoso con il quale vuole
dimostrare l'amore per i suoi cari e farsi perdonare le infinite volte in cui ha trascurato gli affetti
a causa del lavoro. Sembra l'occasione perfetta per ricominciare, ma i figli non hanno mai
smesso di rinfacciarle le numerose assenze. Ora la famiglia è divisa tra profondi rancori e vecchi
segreti, e una vacanza, seppure da sogno, potrebbe non bastare per rimettere insieme i cocci.
Riuscirà Olivia in una sola estate a farsi perdonare le colpe di una vita? Danielle Steel firma
ancora una volta un intenso romanzo sulla famiglia, sulla forza dei sentimenti e sull'amore
incondizionato di una madre verso i figli.

GIORGIO FALCO

La gemella H
Einaudi, 2014
La storia di tre generazioni della famiglia Hinner, che dalla Germania di Hitler arriva all'Italia dei
giorni nostri. A parlare è Hilde, testimone della sua stessa esistenza, ribelle inerte nel mondo
progettato dal padre, dai padri. La sua voce, ora laconica ora straripante, narra ottant'anni di
vicende private intimamente intrecciate al Novecento, "all'alba dei grandi magazzini", al turismo
di massa, all'ossessione del corpo. Fino a innescare un cortocircuito che fa esplodere il nostro
presente, denudandolo come mai prima era stato fatto. Se "I Buddenbrock" ripercorreva la
decadenza di una famiglia tedesca dell'Ottocento, "La gemella H" non può che registrare il
giornaliero "assecondare il flusso di eventi travestiti da soldi" di una famiglia ossessionata dai
beni e compromessa con il Male. Decisa a dimenticare, pur di salvarsi.

YURI HERRERA

La trasmigrazione dei corpi
Feltrinelli, 2014
l Mediatore fa un mestiere delicato quanto insano: evitare massacri tra clan e famiglie, spesso
scatenati da motivi di interesse o assurdi equivoci; in questo caso, tenta di scongiurare un
conflitto scaturito dal duplice, insensato sequestro di una ragazza e un ragazzo, appartenenti a
due famiglie nemiche eppure legate da radici comuni. Peccato che ormai entrambi i giovani
siano morti, e si tratti di restituire i cadaveri alle rispettive famiglie evitando di accendere la
scintilla fatale. In una metropoli senza nome che assomiglia molto a una Città del Messico
insolitamente spettrale e inquietante, su cui aleggia il sottile inganno di un’epidemia da
manipolazione di massa, il Mediatore si muove cauto, contagiato dalla desolazione che pervade
ogni angolo di strada e, malgrado tutto, forte di un’etica che lo squallore e le miserabili
motivazioni dei contendenti non riescono a intaccare. Dopo le atmosfere rarefatte dei suoi
romanzi di frontiera, nei paesaggi desertici e polverosi al di qua e al di là del confine con gli
Stati Uniti, Yuri Herrera narra le viscere della megalopoli per eccellenza, qui descritta come
un’eterna periferia. Nel farlo conferisce una dignità intrisa di fatalismo ma mai di rassegnazione
a personaggi di sconfitti, per i quali la sopravvivenza sembra un semplice capriccio del destino.
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CANDIDA MORVILLO

Le stelle non sono lontane
Bompiani, 2014
A 25 anni, Astrid è la stella del pomeriggio Tv e la fidanzata di Giangi di Settembrini, un giovane
aristocratico, noto alle cronache rosa come campione di eleganza e playboy, ma che la sera si
addormenta sul divano senza neanche guardarla. Arrivare a condurre lo show del sabato sera
sarebbe per Astrid la svolta di un'intera carriera, il riscatto sociale di una vita, ma altre
conduttrici, altrettanto agguerrite, le contendono lo stesso programma e i favori dello stesso
potente: il presidente Cesare Gallia, capriccioso padrone della casta al governo. L'arrivo di una
misteriosa busta verde sgretolerà in un attimo le speranze di Astrid, costringendola ad
affrontare i suoi segreti e le sue paure. In un'unica, decisiva, settimana, scandita dall'attesa per
la lesta di compleanno del presidente e dall'attesa per la presentazione dei palinsesti, si
intrecciano i destini di questi e altri personaggi e si dipana un romanzo corale, popolato di
politici nevrotici, principesse sull'orlo di una crisi di nervi, escort mascherate da sante, minorenni
disinvolte, faccendieri di ogni risma, insospettabili cripto gay. Per tutti, il passato riemergerà a
presentare il conto e, presto, tutti si ritroveranno a rischio di perdere tutto.

WILEY CASH

Non puoi tornare a casa
Mondadori, 2014
La famiglia dovrebbe avere il compito di proteggere i bambini dagli orrori del mondo, ma
quando una domenica mattina Jess Hall, un precoce ragazzino di nove anni, vede suo fratello
maggiore Stump, muto e non in grado di difendersi, costretto suo malgrado a entrare nella
piccola chiesa della cittadina dove vivono sulle montagne della Carolina del Nord, è il solo a
capire che qualcosa di terribile sta per succedere. Purtroppo il suo non è soltanto un brutto
presentimento: Stump è realmente in grave pericolo e, quando la situazione precipita, la vita di
Jess cambierà per sempre, costringendolo a mettere in dubbio tutto ciò in cui aveva creduto
fino a quel momento. Clem Barefield, lo sceriffo del luogo, inizia a indagare e si trova di fronte a
un gruppo di fanatici religiosi che non hanno intenzione di proferire parola sull'accaduto e che
fanno capo al predicatore Carson Chambliss, l'anima nera al centro della vicenda, un uomo
violento e manipolatore, ex detenuto dal passato oscuro, che esercita un potere notevole su
coloro che frequentano la sua chiesa. La prima persona a cui lo sceriffo si rivolge è Adelaide
Lyle, la levatrice del paese, donna onesta e retta, in passato molto attiva all'interno della
comunità religiosa, ma che se ne è in seguito allontanata non trovandosi d'accordo con
Chambliss e con la sua idea di fede cieca e fanatica. Attraverso le voci narranti di Jess, Clem e
Adelaide, che si intersecano nella ricostruzione degli eventi, il mistero si svela a poco a poco.

GAETANO CAPPELLI

Stelle, starlet e adorabili frattaglie
Mondadori, 2014
Non sarà priva di turbolente conseguenze la decisione del giovane Adelchi di farsi cuoco,
proprio lui, rampollo introverso di nobilissima stirpe ed erede unico del barone Gian Canio
Caraffa d'Acquaviva, illustre giureconsulto. "Appartenendo a quella nuova schiera di cuochi, che
stanchi della cucina tradizionale d'avanguardia e delle sue diavolerie fumiganti azoto, tornano a
sapori arcaici, Adelchi aveva un talento unico nel trarre da qualsiasi piatto tradizionale un'inedita
saporosa invenzione", ma neppure una stella Michelin. E bisognava prendersela! Gian Canio e
Adelchi sono i primi attori a varcare le porte del racconto di Gaetano Cappelli, accompagnati da
una schiera di personaggi esilaranti e bizzarri: la starlet Domitilla Maggio, senza contratto
nonostante un perturbante stacco di coscia; il suo truzzissimo amante Frediano Dagassi, in
camicia crema, abito cioccolato e bracciali tempestati di brillanti; il fascinoso attore Donato
Loruscio, dalla voce brumosa e un unico misterioso difetto; Chiara Marzolati, giovane giornalista
bramosa di successo; Carminio, maître ineccepibile almeno finché non parla; Lorena Mercalli,
"stilista tellurica"; Veronica del Pizzo, una versione particolare di showgirl "impegnata"; gli
ambientalisti scervellati Ciuffo e Agnolotto; Adolfo Aliotta e Rino Mantico, i politici corrotti; Alan
Versante, il consulente "internazionale veramente"; e su tutti, rilucente di fama e bellezza,
Gordon Lee Foster.
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RAINE MILLER

Nudo d’autore
Corbaccio, 2014
Brynne Bennett, americana, vive a Londra, lavora come restauratrice e fa la modella fotografica
part-time. Ma questo non dice tutto di lei: nel suo passato si nasconde un segreto
inconfessabile. Ethan Blackstone, uomo d'affari inglese, è molto riservato sulla sua vita
personale, apprezza la fotografia, riesce a ottenere tutto ciò che ama. Quando vede a una
mostra un nudo di Brynne capisce che non gli basterà acquistare la fotografia: lui vuole anche
la modella. Vuole Brynne nel suo letto, a sua completa disposizione. E Brynne, da parte sua, è
attratta e soggiogata dalla natura dominatrice di Ethan, ma non capisce se l'intensità del suo
desiderio sopirà oppure risveglierà i demoni che lei si porta dentro... "Nudo d'autore": la storia
di una donna forte che incontra un uomo così potente da toglierle ogni difesa e di metterla a
nudo.

DOMENICO CACOPARDO

Il delitto dell’Immacolata
Marsilio, 2014
Filippo Soliméni, detto Lollo, narra la propria storia, dall'arrivo dei carabinieri in viale San
Martino 447, dove abita con i genitori. E l'alba del 4 marzo 1977. Lollo viene condotto in
caserma e interrogato sulla morte di Immacolata Pianuzza in Barbalonga Chirò, la vicina di casa
assassinata nella tarda serata dell'8 dicembre 1976, festa dell'Immacolata Concezione. Ascoltata
la sua deposizione, la dottoressa Adele Piraino Limongi, sostituto procuratore, lo arresta e lo
rinchiude nel carcere di Gazzi. Fabrizio Prisicianotto, penalista di Messina, viene incaricato della
difesa e la delega in gran parte al giovane praticante procuratore Italo Agro, suo sostituto e
cugino dell'indagato. Qualche tempo dopo che è stato considerato estraneo al delitto e, quindi,
rilasciato, la sua situazione si complica a causa di un altro omicidio. Anche questa volta, i
carabinieri lo arrestano, ma sono costretti a rimetterlo in libertà per una inattesa risolutiva
testimonianza. Ma i guai di Solimèni non finiscono qui. Ambientata tra Messina e Letojanni, nelle
atmosfere siciliane raccontate senza veli, mostrandone convenzioni e tabù, tic collettivi e
individuali.

CHARLES BUKOWSKI

Il sole bacia i belli. Interviste, incontri, insulti
Feltrinelli, 2014
"Molti dicono che Charles Bukowski non esista. Una leggenda metropolitana, che dura ormai da
anni, afferma che tutte le poesie turbolente da lui firmate in realtà siano state scritte da una
vecchia scorbutica dall'ascella cespugliosa." Così scriveva nel marzo 1963 un giornalista del
"Literary Times" di Chicago. Poeta di culto in molti ambienti underground, Bukowski era ancora
ben lontano dalla fama mondiale che avrebbe raggiunto in seguito. Quel giornalista non solo
scoprì che Charles Bukowski esisteva davvero. Ma verificò di persona che le sue poesie non
mentivano, e così i suoi romanzi e racconti. Lo scrittore era davvero parente stretto del
personaggio cinico, vitale e sporcaccione che i suoi lettori stavano imparando ad amare. E
mentre i decenni passavano e cresceva il seguito di questo poeta alcolizzato, sempre più
giornalisti andavano a trovarlo, ascoltavano i suoi racconti, annotavano le sue riflessioni
veggenti e stralunate. Questo libro raccoglie i migliori pezzi giornalistici (e non) in cui la viva
voce di Bukowski parla di sé. A partire da quella primissima intervista, realizzata cinquant'anni
fa in una delle sue proverbiali, maleodoranti stanzette hollywoodiane, per arrivare all'ultima
chiacchierata, concessa a bordo piscina nella sua villa di San Pedro, pochi mesi prima di morire.
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MILENA STOJKOVIC, CAMILLA GALEOTA

Allora ciao. Divorziare senza farsi (troppo) male
De Agostini, 2014
Quando la coppia scoppia, la crisi provoca un caos emotivo. Per gestire la situazione di disagio e
scegliere il percorso migliore, valutandone con lucidità le conseguenze, servirebbe un arbitro
neutrale. Questo libro riunisce tutta l'esperienza di un pool di counselor, mediatori familiari,
psicoterapeuti, avvocati esperti nel diritto di famiglia e consulenti finanziari che da anni
accompagnano le coppie nel percorso di negoziazione. Separarsi è complicato, stressante e
spesso costoso. L'obiettivo è superare le inevitabili difficoltà senza dissipare tempo ed energie,
vivere con serenità il nuovo assetto familiare e trovare lo slancio per ricominciare. Meno difficile
di quel che pensiamo, se non siamo lasciati soli.

LAURA ORVIETO

Storie di bambini molto antichi
Mondadori, 2014
"Questo bambino, che si chiamava Efesto e anche Vulcano, è proprio antichissimo. Tanto, che
nessuno l'ha mai conosciuto...". Iniziano così le storie emozionanti e piene di avventure degli
dei e degli eroi quando erano bambini e combinavano un sacco di guai. C'è la storia di una
bambina di nome Ebe, che ama danzare sui prati mentre dovrebbe fare la guardia alla preziosa
ambrosia, e di un bambino chiamato Perseo, abbandonato su una barca senza vele e senza
remi, che taglia la testa all'orribile Medusa. Si diventa amici di una bambina chiamata
Proserpina, costretta a scendere negli Inferi oscuri, e del piccolo Zeus, che ingaggia una lotta
terribile con il padre Saturno, e che su di lui avrà la meglio... Storie piene di mostri, affascinanti
regine, eroi imbattibili, e soprattutto bambini - coraggiosi, dispettosi, curiosi e vivacissimi. Età di
lettura: da 10 anni.

VALENTINA DIANA

Smamma
Einaudi, 2014
Può darsi che i vostri figli siano allegri, loquaci e premurosi. Che leggano "I Malavoglia" con
piacere, che vadano bene a scuola (ma senza essere secchioni), che rifacciano il letto con
gaiezza, che stendano i panni senza chiedere in cambio sette euro. Bene. Bravi loro, bravissime
voi. Ma se per caso anche voi non fate che chiedervi chi diavolo siano quelle creature
impenetrabili che avete generato, e soprattutto come sia possibile che non vi assomiglino
neanche un po'; se anche voi vi siete domandati da quale pianeta provengano e perché si
aggirino per casa modificando lo spazio e il senso di tutte le cose, compreso quello della vostra
esistenza, pronunciando frasi inudibili, involontariamente comiche, allora questo libro vi salverà
la vita. O perlomeno il buonumore, che è un po' la stessa cosa. Tra tavole apparecchiate che
diventano ring da combattimento, irresistibili colloqui con gli insegnanti e con Dio, tentativi di
pasticceria liofilizzata e inaspettati momenti di tenerezza, l'esordio narrativo di Valentina Diana è
un romanzo che vive di scene folgoranti, istantanee di una vera e propria "guerra dei mondi".
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GIAMPAOLO PANSA

Bella ciao. Controstoria della Resistenza
Rizzoli, 2014
Il 25 aprile chi va in piazza a cantare "Bella ciao" è convinto che tutti i partigiani abbiano
combattuto per la libertà dell'Italia. È un'immagine suggestiva della Resistenza, ma non
corrisponde alla verità. I comunisti si battevano, e morivano, per un obiettivo inaccettabile da
chi lottava per la democrazia. La guerra contro tedeschi e fascisti era soltanto il primo tempo di
una rivoluzione destinata a fondare una dittatura popolare, agli ordini dell'Unione Sovietica.
Giampaolo Pansa racconta come i capi delle Garibaldi abbiano tentato di realizzare questo
disegno autoritario e in che modo si siano comportati nei confronti di chi non voleva
sottomettersi alla loro egemonia. Quando si sparava, dire di no ai comunisti richiedeva molto
coraggio. Il Pci era il protagonista assoluto della Resistenza. Più della metà delle formazioni
rispondeva soltanto a comandanti e commissari politici rossi. "Bella ciao" ricostruisce il cammino
delle bande guidate da Luigi Longo e da Pietro Secchia sin dall'agosto 1943, con la partenza dal
confino di Ventotene. Poi le prime azioni terroristiche dei Gap, l'omicidio di capi partigiani ostili
al Pci, il cinismo nel provocare le rappresaglie nemiche, ritenute il passaggio obbligato per
allargare l'incendio della guerra civile. La controstoria di Pansa svela il lato oscuro della
Resistenza e la spietatezza di uno scontro tutto interno al fronte antifascista. E riporta alla luce
vicende, personaggi e delitti sempre ignorati.

PAOLO SORRENTINO

La grande bellezza
Warner Home Video, 2013

Dame dell'alta società, parvenu, politici, criminali d'alto bordo, giornalisti, attori, nobili decaduti,
alti prelati, artisti e intellettuali veri o presunti tessono trame di rapporti inconsistenti, fagocitati
in una babilonia disperata che si agita nei palazzi antichi, le ville sterminate, le terrazze più belle
della città. Ci sono dentro tutti. Jep Gambardella, 65 anni, scrittore e giornalista, dolente e
disincantato, gli occhi perennemente annacquati di gin tonic, assiste a questa sfilata di
un'umanità vacua e disfatta, potente e deprimente. Tutta la fatica della vita, travestita da
capzioso, distratto divertimento. Un' atonia morale da far venire le vertigini. E lì dietro, Roma, in
estate. Bellissima e indifferente. Come una diva morta.

JOE WRIGHT

Anna Karenina
Universale, 2013

Nella Russia di fine '800 la bella ed energica Anna sembra vere tutto quello a cui i suoi
contemporanei aspirerebbero: moglie di Karenin, un ufficiale governativo di alto rango, al quale
ha dato un figlio, e con una posizione sociale e reputazione a San Pietroburgo che non potrebbe
essere piú alta. Ma l'incontro con l'affascinante ufficiale Vronsky sconvolgerà la sua vita
irrimediabilmente.
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PETER JACKSON

Lo hobbit. Un viaggio inaspettato
Warner Home Video, 2013
Sessanta anni prima delle vicende de "Il Signore degli anelli" Bilbo Baggins viaggia alla
riconquista del perduto Regno dei nani di Erebor, ora nelle mani del terribile drago Smaug.
Quando il mago Gandalf il Grigio piomba dal nulla nella sua vita, Bilbo si ritrova in compagnia di
tredici nani guidati dal leggendario guerriero Thorin Scudodiquercia in un viaggio che li condurrà
nelle Terre Selvagge, attraverso territori pieni di goblin, orchi e feroci warg e un personaggio
sinistro detto Negromante. Per raggiungere la propria meta che si trova a oriente, nelle terre
desolate della Montagna Solitaria, la Compagnia deve prima superare le caverne dei goblin,
dove Bilbo incontra la creatura che cambierà per sempre la sua vita: Gollum. Qui, solo con
Gollum, sulle rive di un lago sotterraneo, un modesto Bilbo Baggins non solo sfodera le astuzie
piú sottili e il coraggio piú ardito, sorprendendo persino se stesso, ma riesce anche a
impadronirsi del prezioso anello di Gollum dalle qualità inimmaginabilmente speciali. Bilbo
neanche sospetta che da questo semplice anello d'oro dipenda il destino di tutta la Terra di
Mezzo.
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