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SARAH McCOY

Un raggio di sole tra le nuvole
Nord, 2015
In cuor suo, Eden ha sempre coltivato la speranza di diventare madre, e il sorriso non l'ha mai
abbandonata. Ma adesso quel sorriso si è spento: non ci saranno bambini nella sua vita. E la
grande casa che ha appena acquistato col marito Jack rimarrà un nido vuoto. Una verità dolorosa,
destinata ad allargare la crepa che, a poco a poco, si è venuta a creare tra loro. E infatti lui
commette subito un errore madornale: le regala un cucciolo. Per Eden è quasi un affronto.
Davvero Jack pensa che un cane possa sostituire un figlio? Se ciò non bastasse, in un goffo
tentativo di rimediare, Jack "assume" come dog-sitter Cleo, la nipotina undicenne del loro vicino.
Pur di non doversi occupare di quella bestiola, Eden si rassegna a sopportare la presenza della
bambina e le permette di andare a trovarla ogni giorno. Ancora non lo sa, ma quella decisione le
cambierà l'esistenza. Perché Cleo è dotata di un'intelligenza vivace e di un'insaziabile curiosità, che
la spingono a porsi domande su tutto, persino sull'antica testa di bambola che Eden ha trovato per
caso in cantina. Affascinata, Cleo vuole a ogni costo ricostruirne la storia e trascina Eden da Ms
Silverdash, la libraia del quartiere, nonché esperta antiquaria. Ed è proprio lì, tra gli scaffali pieni di
libri e i saggi consigli di Ms Silverdash, che Eden scoprirà che quella bambola è la chiave per
risolvere un mistero legato a una donna vissuta durante la Guerra di Secessione, una donna con
cui Eden ha stranamente molto in comune...

KARL OVE KNAUSGARD

Un uomo innamorato
Feltrinelli, 2015

Nell'arco di pochi giorni Karl Ove Knausgård decide di dare un taglio netto alla propria vita in
Norvegia e lascia il paese e la moglie Tonje per trasferirsi a Stoccolma. Lì stringe profonda amicizia
con un altro esiliato norvegese, un intellettuale appassionato di boxe di nome Geir, e va dietro a
Linda, una bella poetessa che l'aveva incantato anni prima a un workshop per scrittori. "Un uomo
innamorato", il secondo volume di sei del ciclo "La mia battaglia", vede Knausgård raccontare di
relazioni tempestose, delle sfide della paternità e dell'urgenza di scrivere. Come ne "La morte del
padre", noi leggiamo mentre la sua vita si svolge

ALEX SHOUMATOFF

Leggende del deserto americano
Einaudi, 2015
Il deserto è una terra aspra e selvaggia. Nel deserto americano i rumori umani lasciano subito il
posto ai saltelli del ratto canguro, allo strisciare obliquo del crotalo ceraste, allo zampettare del
road runner (il Bip Bip dei cartoni animati), che dopo aver divorato il serpente si aggira baldanzoso
per giorni con la coda del crotalo che ancora spunta dal becco. Con "Leggende del deserto
americano", frutto di una ricerca durata una vita, Alex Shoumatoff ci accompagna alla scoperta
degli innumerevoli segreti nascosti in questa regione primordiale e leggendaria. Cosi, ci ritroviamo
immersi nelle atmosfere che gli appassionati dei fumetti di Tex e dei film western conoscono bene:
le distese del Mojave, del deserto dipinto, del Canyon del Muerto, di Fort Wingate. Ritroviamo le
lotte dei navajo, ancora oggi indomiti e impegnati a difendersi dalle prepotenze degli anglos, e
quelle per la difesa dell'acqua, bene prezioso minacciato dall'avidità di grandi città come Phoenix o
Denver, desertiche e ricche di campi da golf. Ripercorriamo i viaggi e gli scontri fra coloni spagnoli
e indiani, con la ricerca leggendaria e sanguinosa delle sette città d'oro di Cibola, e conosciamo da
vicino le tradizioni degli indiani tarahumara, consumatori di peyote e instancabili corridori, che
praticano lo sport tradizionale del rajalipame, una corsa a staffetta su distanze fino a
centocinquanta chilometri, da percorrere spingendo a calci una palla di legno duro.
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CHIARA MOSCARDELLI

Quando meno te lo aspetti
Giunti, 2015
La protagonista è Penelope Stregatti, barese trapiantata a Milano, addetta stampa nella
multinazionale di pannolini Pimpax Spa. Penelope ha una laurea, due master, un piccolo gruppo di
amici fidatissimi, una nonna cartomante e una lista di sogni (ma non ne ha realizzato nemmeno
uno). Tra tutti, desidera l'amore con la A maiuscola e incrocia solo uomini in cerca di sesso con la
esse minuscola, ma va avanti pensando che prima o poi le accadrà qualcosa di speciale. E così,
quando investe con la bicicletta il bellissimo Alberto Ristori, capisce che questo qualcosa è arrivato.
Un mese dopo si presenta alla Pimpax Spa un consulente incaricato di sanare l'azienda: Riccardo
Galanti. Ma Penelope sa che sta mentendo, quell'uomo lo conosce: è Alberto Ristori. Perché ha
cambiato nome? Perché dice di non averla mai incontrata? Cosa nasconde quest'uomo così
affascinante e tenebroso? A Penelope non resta che scoprirlo...

MICHELE DALAI

Onora il babbuino
Feltrinelli, 2015
Che sappiamo, di Cardo? Che è figlio degli anni sessanta e di un carabiniere emigrato nella
periferia di Torino con il bozzo per la legge. E che, fin da subito, decide che la vita se la vuole
guadagnare a modo suo. Molto altro non ci è dato sapere. È sfuggente. È furbo, misterioso, quasi
saggio. E infatti ci mette poco a conquistarsi sul campo la fama di Re del suo folle carrozzone di
emigrati e sbandati, di bar scalcagnati e carrozzerie arrugginite, di puttane, di cinesi e di negri. A
proteggerlo ci sono i suoi ragazzi e c'è Kira, l'enorme leonessa che regna in giardino e non mangia
mai meno di cinque chili di carne al dì. Tra donne belle e ballerine sgraziate, tra gioco d'azzardo e
azzardi irripetibili, droghe pesantissime e ancora di più, Cardo riesce nel miracolo di rimanere
sempre in piedi, come un malandrino d'altri tempi, accompagnato da Sergio, Sancho Panza fidato
e maldestro. Una cosa però, su di loro, la sappiamo: stanno architettando l'ultimo grande colpo
della vita, quello che sistema tutti. Per il resto, da Cardo aspettiamoci solo sorprese e colpi di
scena che, pagina dopo pagina, stupiranno noi e forse Cardo stesso. Nessuno, mai, è al sicuro.
Con verve comica, infilando la realtà dentro una taglientissima voce ironica, Michele Dalai riesce
nell'esito di piazzarci davanti agli occhi l'essenza dell'espediente, e di dare una faccia a quel
mimetico sottobosco criminale che vive a pochi metri da noi, tra noi, da sempre.

NIALL WILLIAMS

Storia della pioggia
Neri Pozza, 2015
Ruth Swain, viso affilato, labbra sottili, pelle pallida incapace di abbronzarsi, lettrice di quasi tutti i
romanzi del diciannovesimo secolo, figlia di poeta giace a letto, in una mansarda sotto la pioggia,
"al margine tra questo e l'altro mondo". Un giorno è svenuta al college, e da allora, malata,
trascorre le sue ore in compagnia dei libri ereditati dal padre. Romanzi, racconti e versi attraverso i
quali si avventura su sentieri sconosciuti, apprende cose che pochi sanno: che Dickens, ad
esempio, soffriva d'insonnia e di notte passeggiava per i cimiteri; o, ancora, che da giovane
Stevenson aveva attraversato la Francia dormendo sotto le stelle, in compagnia di un'asina.
Mentre la pioggia batte sul tetto della mansarda, Ruth rovista così tra i libri e legge e raduna
attorno a sé tutto quello che può: la vecchia edizione arancione di Moby Dick della Penguin, la
copia di Ragione e sentimento con il ritratto di Jane con la cuffietta in testa, le memorie del
Reverendo, il bisnonno che nella sua mente assomiglia al vecchio Gruffandgrim di Grandi
speranze, gli appunti di Abraham, il nonno, che anziché abbracciare la chiamata del Signore
abbracciò quella della pesca al salmone, i quaderni da bambino su cui Virgil, figlio di Abraham e
suo amato genitore, annotava con la matita le sue poesie. Storie che, come tutte le storie, si
raccontano e si leggono per scacciare il male di vivere o, come nel caso di Ruth, per mantenersi
ancora "al margine tra questo e l'altro mondo".
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SUSAN ABULHAWA

Nel blu tra il cielo e il mare
Feltrinelli, 2015
Il romanzo si apre con una voce narrante, quella di Khaled, bambino di dieci anni la cui morte è
vicina. Prima di entrare definitivamente nel blu, lo spaziotempo degli spiriti, racconta la sua storia
e quella delle donne della sua famiglia. Una storia che si apre molti anni prima, a Beit Daras, sulla
via diretta che dalla Palestina conduce verso il Cairo. Lì vivono Umm Mamdouh con le figlie
Nazmiyeh e Mariam e il figlio Mamdouh. La donna è tristemente nota nella zona per non avere un
marito e temuta per il suo essere in connessione col mondo degli spiriti. Poi il disastro, è il 1948,
l'anno della Nakbah, e la famiglia, cacciata dal paesino dai bombardamenti israeliani, subisce le
prime perdite: Mariam è uccisa, Nazmiyeh stuprata e Mamdouh ferito gravemente a una gamba.
La madre scatena il djinn contro gli invasori, uccidendone molti prima di soccombere a sua volta.
Per i sopravvissuti comincia la dura esistenza di profughi: Mamdouh si trasferisce all'estero in
cerca di fortuna e finisce negli Usa con la moglie. Ha un figlio che morirà giovane, dopo aver
rinnegato le sue origini arabe, e che gli lascerà un'amatissima nipotina, Nur. Nazmiyeh scopre di
essere incinta e sa che il figlio è frutto dello stupro: con il sostegno del marito decide di tenerlo
(Mazen diventerà un leader della lotta palestinese, torturato e incarcerato per oltre vent'anni); col
tempo arrivano altri nove figli tra cui l'unica femmina Alwan, a sua volta l'erede della speciale
capacità di sentire e vedere i djinn della famiglia.

SARA RATTARO

Sulla sedia sbagliata
Garzanti, 2015
"Ci sono cose che solo una mamma può capire. E che, purtroppo, solo una mamma può sentire".
Una madre rimane sempre una madre. Non smette mai di esserlo. Qualunque cosa accada. Anche
quando non esiste nulla di più difficile al mondo. Lo sa bene Francesca, che ogni settimana va in
carcere a trovare suo figlio accusato di un reato gravissimo: omicidio. Lei che continua a
domandarsi dove abbia sbagliato. Perché negli occhi di Andrea fatica a riconoscere il bambino che
ha cresciuto. Ma il suo cuore non può fare altro che proteggerlo. E la missione di ogni madre.
Proprio quella missione che Teresa sente di aver fallito nel momento in cui sua figlia le è stata
strappata via troppo presto in un incidente d'auto. Lei non era lì a difenderla per non lasciarla
andare. Un dolore troppo grande che l'amore materno di Teresa non riesce ad accettare, al punto
da creare una realtà diversa in cui la ragazza gira ancora per la casa a portare luce con il suo
sorriso. Francesca è la madre di un carnefice, Teresa la madre di una vittima. Eppure sono solo
due donne che devono in qualche modo superare la sconfitta delle loro speranze, dei loro sogni di
un futuro felice per i figli. La loro sofferenza assume le stesse tonalità, usa le stesse parole, piange
le stesse lacrime. Perché il confine tra l'errore e la verità si confonde. Non è mai netto. L'amore più
puro può trasformarsi in un peso troppo grande da sopportare. Può fare male o far sbagliare...

TITO FARACI

La vita in generale
Feltrinelli, 2015
Il Generale, Mario Castelli, è stato alla guida di un'azienda, ha conosciuto l'amore, ha avuto molto
dalla vita. Ora non ha più niente. La sua è stata una discesa veloce, inarrestabile, innescata da un
imprevedibile tradimento. Dopo la galera, scivolare in basso è stato più facile di quanto potesse
immaginare. Ora vive insieme ad altre creature notturne negli anfratti dei senzatetto, dei disperati,
dei barboni. Eppure, anche lì, gli uomini e le donne con cui divide la nuova condizione di dropout
gli riconoscono la naturale autorevolezza di chi sa come ci si muove nel mondo. Questo continua a
essere il suo "teatro" finché la giovane Rita si mette sulle sue tracce: vorrebbe che l'azienda
paterna non fosse assorbita da una combinata franco-cinese e sa che il Generale ha le
competenze per aiutarla. Bella e lungimirante, Rita conquista la sua fiducia. L'avventura di Mario
Castelli torna a muoversi dentro la scena di pescecani, manager assatanati, gelidi manipolatori che
lui ben conosce. Sono personaggi vecchi e nuovi, facce diventate maschere e maschere che
nascondono altre maschere. è l'occasione per scatenare la buona guerra del riscatto, il miracolo
della giustizia.
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RICHARD GLATZER

Still Alice
CG Entertainment, 2015

Alice Howland è una donna piena di vita ed interessi, insegnante di linguistica alla Columbia
University. Moglie e madre, vive tranquillamente la sua esistenza quando un ostacolo inaspettato
interrompe la sua serenitÓ: dopo una serie di episodi allarmanti, le viene diagnosticata una forma
rara di Alzheimer. Arrivata al punto di non poter più nascondere il dramma, Alice decide di
confessare al marito questo segreto e inizia a lottare per salvare il ricordo di quello che è stata e
che è ancora...

SAVERIO COSTANZO

Hungry Hearts
01 Distribution, 2015

Jude è americano, Mina è italiana. S'incontrano per caso a New York. S'innamorano, si sposano e
presto avranno un bambino. Si trovano così in poco tempo dentro una nuova vita. Sin dai primi
mesi di gravidanza Mina si convince che il suo sarà un bambino speciale. È un infallibile istinto di
madre a suggerirglielo. Suo figlio deve essere protetto dall'inquinamento del mondo esterno e per
rispettarne la natura bisogna preservarne la purezza. Jude, per amore di Mina, la asseconda, fino
a trovarsi un giorno di fronte ad una terribile verità: suo figlio non cresce ed è in pericolo di vita,
deve fare presto per salvarlo. All'interno della coppia inizia una battaglia sotterranea che condurrà
ad una ricerca disperata di una soluzione nella quale le ragioni di tutti si confondono.

YOJIRO TAKITA

Departures
Cecchi Gori Home video, 2010

Quando l'orchestra in cui suona il violoncello è costretta a chiudere i battenti, Daigo, ormai
disoccupato, decide di tornare con la moglie nel suo paese natale. Leggendo gli annunci sul
giornale trova un'inserzione interessante per un lavoro in cui non è richiesta esperienza, ben
pagato e che ha che fare con le "partenze". Quando si presenta al colloquio si accorge che quelle
partenze sono in realtà dipartite e che il proprietario dell'azienda, il signor Sasaki, prepara, lava e
veste, secondo il rituale tradizionale giapponese, i morti per consentire ai parenti di dare loro un
ultimo dignitoso saluto. Daigo, seppur riluttante, è costretto ad accettare il lavoro per far fronte
alla sua situazione economica senza tuttavia dire a nessuno, moglie compresa, quale è la sua
nuova attività.
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DEREK CIANFRANCE

Blue Valentine
Eagle Pictures, 2013

Sposati da diversi anni, Cindy e Dean attraversano una fase critica del loro
matrimonio. Cercando di superare i problemi, proveranno a recuperare quelle
emozioni e quella vitalità che li aveva fatti innamorare in un susseguirsi di ricordi
tra passato e presente.

WOODY ALLEN

Magic in the moonlight
Mondadori, 2015

Il famoso illusionista Stanley Crawford, sbalordisce il suo pubblico con imprese soprannaturali, ma
quando si scontra con l'inspiegabile, diventa totalmente scettico. Sophie Baker è una sensitiva,
un'indovina e un'incantevole seduttrice. Sophie e Stanley affrontano una serie di disavventure su e
giú per la riviera francese. Scopriranno le prove di un mondo al di là delle leggi della fisica, o
cadranno sotto l'influenza di una chimica terrena?

ANTOINE FUQUA

The Equalizer : Il vendicatore
Mondadori, 2015

Robert McCall, ex agente della CIA che lavora come impiegato in un supermercato, mette in scena
la sua morte per trascorre una vita tranquilla e monastica in campagna. Ma la calma è destinata a
finire quando una giovane prostituta russa incontrata in un bar è minacciata dai suoi sfruttatori.
Ha inizio una escalation di sangue e violenza che terminerà in un duello epico senza esclusione di
colpi.
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ERMANNO OLMI

Torneranno i prati
01 Distribution, 2015

Siamo sul fronte Nord-Est, dopo gli ultimi sanguinosi scontri del 1917 sugli Altipiani. Il racconto si
svolge nel tempo di una sola nottata. Gli accadimenti si susseguono sempre imprevedibili: a volte
sono lunghe attese dove la paura ti fa contare, attimo dopo attimo, fino al momento che toccherà
anche a te. Tanto che la pace della montagna diventa un luogo dove si muore.

PEPE DANQUART

Corri ragazzo corri
Lucky Red Homevideo, 2015

Jurek ha circa nove anni quando fugge dal ghetto di Varsavia. Costretto a separarsi dai fratelli e
dai genitori per salvarsi dai nazisti, vivrà i tre anni che lo separano dalla fine della guerra nei
boschi e nei villaggi vicino alla capitale. Imparerà a dormire sugli alberi e a cacciare per nutrirsi.
Jurek, incontrerà persone che lo aiuteranno ed altre che lo tradiranno ma non perderà mai la forza
per andare avanti.

RONIT-SHLOMI ELKABETZ

Viviane
Cecchi Gori Homevideo, 2015

Viviane deve affrontare un lungo calvario giuridico per divorziare dal marito Elisha. Secondo la
legge ha bisogno del consenso del marito davanti all'unica autorità giudiziaria competente per i
casi di divorzio in Israele: la Corte rabbinica. Insieme al suo avvocato, Viviene deve affrontare una
lunga lotta per la sua libertà scontrandosi con procedure assurde ed incomprensibili...
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ENZO MONTELEONE

L’angelo di Sarajevo
01 Distribution, 2015
il luglio 1992 quando, con la ferita di un matrimonio che sta fallendo, Marco De Luca, giornalista
televisivo di successo, viene inviato a Sarajevo per raccontare l'orrore della guerra che si sta
consumando. E laggiù incontrerà qualcuno che gli cambierà completamente la vita: Malina, una
bambina orfana di dieci mesi. Quando, durante un servizio sull'orfanotrofio bombardato, Marco
trova quella piccola bambina, sente nascere dentro di sè un desiderio di paternità mai provato.
Con un gesto irrazionale il giornalista decide di salvare Malina e portarla in Italia. Le difficoltà ,
naturalmente, non mancheranno: la situazione della città sotto assedio, il pericolo di un micidiale
cecchino, gli ostacoli dell'ambiguo colonnello Babic e l'insicurezza di riuscire a fare il padre. Marco
andrà comunque avanti coinvolgendo nella sua crociata personale l'amico cameraman Romano, il
driver Kemal e la giornalista responsabile dell'Eurovisione Karen trovando una validissima
collaborazione anche nell'istituzione umanitaria di Maria Teresa Giovannelli. Sfidando ogni pericolo,
Marco andrà alla ricerca dei genitori di Malina avventurandosi in un viaggio doloroso verso il
villaggio di Visegrad, dove insieme a Romano e a Kemal saranno testimoni delle barbarie
perpetrate dalle milizie.

KENNETH BRANAGH

Cenerentola
Disney DVD, 2015

Con la gentilezza e un pizzico di magia, Cenerentola cambierà il mondo. Tiranneggiata dalla
matrigna e dalle sorellastre, la dolce Ella si rifiuta di disperarsi o vendicarsi, e sceglie invece di
onorare le ultime parole di sua madre: «Sii gentile e abbi coraggio». Quando un giorno incontra
nel bosco un uomo affascinante, decide di prendere in mano il suo destino nella speranza di
rivederlo. Un ballo reale, un'impacciata fata madrina, e una scarpetta di cristallo e la magia
diventa presto realtà.

XAVIER DOLAN

Mommy
C G Entertainment, 2015

Diane è una 46enne single, che vuole godersi la vita. Steve, suo figlio, è affetto
da un disturbo che lo vede preda di attacchi di violenza improvvisa, e per questo
vive in un istituto. Dopo l'ennesimo incidente, Steve deve lasciare l'istituto e
andare a vivere con la madre. Appena insieme i due iniziano subito a fare
scintille. Tra loro, si inserisce la nuova vicina di casa, Kyla, ex insegnante. I tre
cercano insieme di recuperare un nuovo equilibrio...
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ROY ANDERSSON

Un piccione seduto su un ramo riflette sull’esistenza
Lucky red Home video, 2015

Una serie di storie quotidiane e fuori dal comune che ritraggono la nostra esistenza nella sua
grandiositá e nella sua meschinitá, nella bellezza e nella tragedia, nell'esagerazione e nella
tristezza: in una prospettiva aerea, come raccontate da un uccello che riflette sulla condizione
umana. Il piccione è sorpreso dagli uomini, e cerca di dare un senso e capire le loro attivitá, le
follie, l'orgoglio e l'agitazione.

CHRISTOPHER NOLAN

Interstellar
Warner Home video, 2015

Quando il nostro tempo sulla Terra sta per finire, una squadra di esploratori intraprende la
missione piú importante della storia dell'umanità: un viaggio nella galassia per scoprire se gli
uomini potranno avere un futuro tra le stelle.

FREDERIC TCHENG

Dior and I
Cecchi Gori Home video, 2015

Parigi, primavera 2012. Alla Maison Dior si insedia Raf Simons, nuovo direttore artistico, con il
compito da una parte di onorare la tradizione del marchio, dall'altra di innovarla. Con l'aiuto del
suo braccio destro Pieter Muller lo stilista ha solo 8 settimane per realizzare la nuova collezione di
haute couture, dovendo fare i conti anche con alcune oggettive difficoltà: ha poca dimestichezza
con il francese e non disegna bozzetti. Riuscirà a stupire il mondo?
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