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EMANUELE SEVERINO

L’intima mano. Europa, filosofia, cristianesimo e destino
Adelphi, 2010
La formula vuota e ipocrita che denuncia l'attuale "crisi della politica" nasconde, in realtà, una
crisi molto più profonda e inquietante, che accomuna "tutte le forze della tradizione
occidentale": "una "intima mano", assolutamente più intima e terribile di quanto possa
supporre Herder quando, volgendosi al "santo Cristo" e al "santo Spinoza", si chiede: "Quale
intima mano congiunge i due in uno?". Nel suo nuovo libro, Emanuele Severino mette a fuoco
con precisione questo grande occultamento, accompagnandoci nel "sottosuolo essenziale" del
pensiero filosofico del nostro tempo. Severino ci mostra anzitutto la conflittualità e insieme la
specularità di tali forze: l'incerta "identità europea", improntata dal duumvirato USA-URSS,
ovvero il più potente "monopolio legittimo della violenza" dell'ultimo secolo; il marxismo
defunto e un capitalismo incapace di offrire alternative all'incremento del profitto privato
quale "scopo supremo" della società; il cristianesimo e l'Islam come opposti dogmatici
accomunati da una rigida connotazione antimoderna; lo Stato e la Chiesa, distinti sulla base
di un Concordato "ambiguo" che lede le ragioni di entrambi. Al tempo stesso, Severino rileva
come tutte quelle forze convergano nell'asservimento a una "tecnica" modellata dal "sapere
ipotetico" della scienza e fondata sul solo "valore della potenza", e dunque sintesi estrema
dell'"errore" dell'Occidente: l'"agire" come un carattere separato dall'essere.

AUGUSTO DE ANGELIS

Sei donne e un libro
Sellerio, 2010
"Egli sempre procedeva soprattutto per intuizione. Non credeva all'evidenza degli indizi, alla
certezza delle prove. Nessuna prova era certa. Nessun delinquente firma il suo delitto. Il caso
lo firma". È un modo di muoversi e di pensare, quello del commissario De Vincenzi, che
sfugge a ogni modello di detective fino a quel momento prevalente. Il suo creatore, Augusto
De Angelis, in questo Sei donne e un libro, datato 1936, più di altre volte si sofferma a
descriverlo. È un poeta, professionalmente e politicamente tiepido se non scettico; di letture
eretiche per l'epoca. Ma quanto il suo creatore De Angelis possa qualificarsi come la fonte
originale del giallo all'italiana, si apprezza soprattutto nelle ambientazioni e nelle atmosfere in
cui fa muovere il suo investigatore: una Milano consapevole di essere moderna, che sta
scoprendo di essere metropoli, animata dalle sculture meticolose di ogni personaggio che
formano sempre dei piccoli spaccati sociali. Le sei donne del titolo sono quelle che hanno
circondato il professor Ugo Magni, medico di successo, senatore, "un vittorioso, un fortunato
della vita". Viene trovato ucciso nei locali di una piccola libreria. C'è un libro scomparso,
conventicole dedite a spiritismo e una strana premonizione affidata a dei ferri chirurgici
recapitati in questura dentro un camice bianco. De Vincenzi indaga tra interni Déco con dame
stupende, tra esterni affaccendati e case di ringhiera in un universo di portinaie e popolani.

LUCIANO GAROFANO

Il processo imperfetto. La verità sul caso Cogne
Rizzoli, 2009
Il 30 gennaio 2002, Samuele, tre anni, viene trovato morto nella casa dove viveva con i
genitori e il fratellino. Il 21 maggio 2008, la sentenza di Cassazione ha condannato in via
definitiva la madre, Annamaria Franzoni. Il giallo è stato chiuso grazie a una prova
schiacciante fornita dalle analisi dirette dal comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano. Il
Bpa (esame che permette di stabilire la traiettoria degli schizzi di sangue a partire dalla forma
della macchia) ha dimostrato che l'assassino indossava il pigiama della madre. In questo
libro, Garofano racconta tutti i retroscena e molti particolari inediti sulla vicenda che ha
tenuto con il fiato sospeso l'Italia intera e che continuerà a far discutere in vista del Cognebis, il processo sulla falsificazione delle prove all'interno della villetta.
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FRANCESCO VIVIANO, ALESSANDRA ZINITI

I misteri dell’agenda rossa
Aliberti, 2010
Avrebbe un nome e un volto il "signor Franco", l'uomo che secondo Massimo Ciancimino
apparterrebbe ai servizi segreti e che fu l'ombra vicina a suo padre. L'identità, che Francesco
Viviano e Alessandra Ziniti attribuiscono al personaggio più misterioso della storia della
Repubblica, è solo uno dei tanti tasselli inquietanti che i due giornalisti hanno ritrovato e
riportato in questo libro, portando le lancette del tempo indietro al 1992, l'anno delle stragi di
Capaci e via D'Amelio. Andando a scovare documenti rimasti nei cassetti per vent'anni,
ignorati o dimenticati troppo a lungo, come la lettera autografa di Don Vito Ciancimino in cui
chiedeva insistentemente di essere ascoltato in Parlamento a proposito di ciò che successe in
quegli anni. O come l'appunto di un anonimo funzionario di Stato in cui veniva suggerito,
punto per punto, ciò che il pentito Vincenzo Scarantino avrebbe dovuto "confessare" per
incastrare il gruppo di fuoco che aveva ammazzato Borsellino e la sua scorta. Confessioni
ritrattate più volte e ora minate dalle dichiarazioni del boss Gaspare Spatuzza. E allora, cosa
accadde davvero in quegli anni? Ci fu davvero una trattativa tra lo Stato e Cosa nostra?
Attraverso un percorso fatto di carte inedite e nuove rivelazioni, gli autori hanno incontrato in
località segreta Gaspare Mutolo, le cui dichiarazioni a Falcone prima e a Borsellino poi, sulle
collusioni tra istituzioni e mafia, furono per molti la causa della morte dei due magistrati.

BANA YOSHIMOTO

Un viaggio chiamato vita
Feltrinelli, 2010
La vita è un viaggio, e come tutti i viaggi si compone di ricordi. In questo libro, Banana
Yoshimoto raccoglie preziosi frammenti di memoria e ci porta con sé, lontano nel tempo e nel
mondo. Dalle emozioni del primo amore alla scoperta della maternità, dalle piramidi egiziane
alla Tokyo degli anni settanta. Con la consueta leggerezza della sua scrittura, ricostruisce le
emozioni dell'esistenza a partire da un profumo, da un sapore, da un effetto di luce o dal
rumore della pioggia e del vento. E così che una pianta di rosmarino ci trasporta da un
minuscolo appartamento di Tokyo al tramonto luccicante della Sicilia, e che un contenitore
pieno di alghe diventa l'occasione per esplorare il dolore della perdita. I pensieri in libertà di
Banana Yoshimoto ci accompagnano fino al centro del suo mondo letterario e lungo il nostro
personale "viaggio della vita", fatto di promesse e di incontri, di stupore e di meraviglia, di
malinconia e di sofferenza. Dalle pagine di questo libro, l'autrice ci invita a riappropriarci del
nostro tempo e a non perdere mai la fiducia negli altri esseri umani, perché quello che
rimane, al termine del più difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria di ogni singolo
giorno vissuto.

SIMONETTA AGNELLO HORNBY

La monaca
Feltrinelli, 2010
Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Peppino Padellani di Opiri, fervono i
preparativi per la festa dell'Assunzione della Vergine. È l'ultimo giorno sereno nella vita di
Agata, innamorata del ricco Giacomo Lepre e da lui ricambiata. Agata deve rinunciare al suo
amore: le famiglie non trovano un accordo e, alla morte del maresciallo, la madre di Agata,
donna Gesuela, decide di portarla a Napoli, dove spera di ottenere una pensione dal re.
L'unico piroscafo in partenza è quello del capitano James Garson. Dopo un tempestoso
viaggio, James e Agata si ritrovano sul ponte e qui lei gli confida i propri tormenti. A Napoli,
Agata viene forzata a entrare in convento. Un mondo in cui si intrecciano amori, odi, rancori,
passioni illecite e vendette. Ma Agata sembra guardare oltre si appassiona allo studio e alla
coltivazione delle erbe mediche, impara a fare il pane e i dolci. Legge tutti i libri che James
Garson le manda con regolarità e segue le sorti dei movimenti che aspirano all'unità d'Italia in
casa della sorella Sandra. Ha accettato la vita monastica, ma è combattuta tra il sentimento
religioso e il desiderio di vivere nel mondo. Non vuole dispiacere la zia badessa, ma nemmeno
sacrificare il suo futuro. Sorella mediterranea delle eroine di Jane Austen, l'Agata di Simonetta
Agnello Hornby è capace di abitare la Storia e al contempo di portare con la propria storia di
giovane donna, una forza spirituale nuova, da leggere a partire dal nostro tempo per arrivare
al suo.
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CHIARA GAMBERALE

Le luci nelle case degli altri
Mondadori, 2010
Mandorla è la bambina felice di una ragazza madre piena di fantasia. Maria, la mamma,
lavora come amministratrice d'immobili e ha lo speciale dono di trasformare ogni riunione
condominiale in toccanti sedute di terapia di gruppo... Quando un tristissimo giorno Maria
muore cadendo dal motorino, i condomini di via Grotta Perfetta 315, quelli che più le
volevano bene, scoprono da una lettera che proprio nel loro stabile la piccola Mandorla è
stata concepita... ma su chi sia il padre, la lettera tace. Proprio perché con tutti Maria sapeva
instaurare un legame intenso, nessun uomo tra i condomini si sente sollevato agli occhi degli
altri dal sospetto di essere il padre di Mandorla. È così che verrà presa la decisione di non fare
il test del DNA su Mandorla, e stabiliscono di crescere la bambina tutti assieme. È questo il
fatale presupposto di una commedia umana che, con l'alibi del paradosso, in realtà ci chiama
in causa tutti. E mentre, di piano in piano, Mandorla cresce, s'innamora, cerca suo padre e se
stessa, ci si avventura con lei verso rivelazioni luminose e rivelazioni scomode, si assiste a
nuove unioni e a separazioni necessarie. L'autrice costruisce attorno al cuore pulsante della
sua protagonista un romanzo corale dove i grandi archetipi si mescolano agli struggimenti
contemporanei, la verità e la menzogna cambiano continuamente di segno per dare vita a
una voce fresca e profonda, che condurrà, fiduciosa soprattutto dei suoi dubbi, verso un
finale sorprendente.

ANGELA VALLVEY

Le bambole sono tutte carnivore
Guanda, 2009
Nella vita è incapace di far tesoro dei consigli che elargisce ai pazienti sul lettino del suo
studio, o di comportarsi con lo stesso equilibrio che dimostra sulle pagine della rivista "Elle",
all'interno della sua rubrica del cuore. Il diario delle sedute con i suoi pazienti ci racconta la
sua strampalata routine: dai paranoici metropolitani confusi e bizzarri, in perenne ricerca
dell'amore, a chi un compagno ce l'ha già, ma proprio non riesce a capirlo; da Lorena,
zoologa che guarda al mondo con gli stessi occhi con cui studia l'universo animale, popolato
di Maschi Alfa, a Joaquín, paziente troppo emotivo che si scioglie in lacrime raccontando gli
"estremi" tentativi di immedesimazione nei problemi della partner. I botta e risposta della
rubrica di Sonia disegnano in chiave umoristica e graffiante un personalissimo affresco
sentimentale dei tempi moderni in cui tutto, dagli appuntamenti con uomini conosciuti via
Internet fino al tema più classico dell'infedeltà coniugale, confluisce verso un unico punto: la
difficoltà di mettere in comunicazione la sfera maschile con quella femminile. Un romanzo
ricco di rimandi e spunti, in cui Angela Vallvey ci fa sorridere rappresentando con ironia e
sarcasmo le contraddizioni, ma anche la sensibilità e l'intelligenza, delle donne di oggi.

SALWA AL-NEIMI

Il libro dei segreti
Feltrinelli, 2010
Otto racconti brevi, intensi, che esprimono con grande forza e coraggio un desiderio di libertà
e riscatto. Da "La pancia", sulla maternità illecita, ad "Angeli", dove il sarcasmo pungente di
Salwa al-Neimi mette alla berlina la rispettabilità presunta del matrimonio. O, uno per tutti,
"Pisolino", inno alla libertà di decidere di vivere la propria vita sessuale in maniera libera e
senza inibizioni. Nel raccontare di un uomo e una donna che si incontrano a un convegno sul
ruolo della donna nei paesi arabi, Salwa al-Neimi è abilissima, sottile e ironica nell'accostare la
sensualità dell'approccio dei due alle voci dei massimi esperti che si affannano a dimostrare
come la donna araba non possa avere un ruolo di responsabilità nella società perché non è in
grado di gestirlo. Otto racconti dove Salwa al-Neimi critica e sbeffeggia le impalcature che
circondano le strutture sociali e le oscurano con una facciata di falsità e buonismo. Otto storie
pervase di una femminilità piacevolissima, di una bellezza primitiva e irriverente. Con una
scrittura poetica velata da una sottile e malinconica ironia, Salwa al-Neimi racconta l'illecito:
nell'amore, nel matrimonio, nella famiglia, nella vita delle donne arabe. Lo sguardo lucido e
illuminato di una donna che vive senza inibizioni, né proibizioni, la sua sessualità, la sua
femminilità, la sua vita, scegliendo e prendendo ciò che vuole per se stessa.
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NELSON MANDELA

Io, Nelson Mandela. Conversazioni con me stesso
Sperling & Kupfer, 2010
Nelson Mandela è una delle figure più suggestive ed emblematiche della nostra epoca. Oggi,
dopo una vita trascorsa ad annotare su carta pensieri e avvenimenti, sacrifici e vittorie, ha
aperto il proprio archivio personale, che offre una visione senza precedenti della sua
straordinaria esistenza. Io, Nelson Mandela svela ai lettori chi è l'uomo privato che si cela
dietro il personaggio pubblico: dalle lettere scritte nelle ore più buie dei suoi ventisette anni di
prigionia alla bozza del seguito incompiuto di Lungo cammino verso la libertà, la sua
autobiografia. Lo vediamo prendere appunti e scarabocchiare durante le riunioni, trascrivere
sogni tormentati sul calendario da tavolo nella sua cella a Robben Island, tenere un diario
mentre è in fuga durante le lotte antiapartheid dei primi anni Sessanta, chiacchierare con gli
amici in quasi settanta ore di conversazioni registrate. In queste pagine non è né un'icona né
un santo: è uno di noi. Un viaggio intimo che spazia dalle prime agitazioni della sua coscienza
politica al galvanizzante ruolo svolto sul palcoscenico mondiale, questo libro offre la rara
possibilità di trascorrere del tempo con l'uomo Nelson Mandela, ascoltando in presa diretta la
sua voce: schietta, limpida, privata.
La prefazione è di Barack Obama.

DEVIS BELLUCCI

L’inverno dell’alveare
A & B, 2010
«Adesso ascoltami bene, perché sto per spiegarti la nostra specie. Noi siamo le api azzurre
dell'albero. Le api della nostra specie si dividono in operaie, nutrici, esploratrici e sentinelle.
Tu, piccola mia, sei un'esploratrice. Se tutti fanno la propria parte l'alveare vive, altrimenti
l'alveare va in rovina. Questo è il segreto della nostra esistenza e dell'esistenza di tutte le
creature del mondo. La vita è molto ordinata. La vita non vola dove crede. È tutto chiaro,
piccolina?» «No» rispose lei abbracciando il suo paracadute. «Benissimo. Nulla di ciò che
deve ripetersi è mai chiaro all'inizio di una storia. La cosa più importante è non perdere
tempo. Mentre perdi tempo l'inverno si avvicina.» «E che cosa succede quando arriva
l'inverno?» chiese la piccola esploratrice tutta impaurita. «Non lo so. Noi api non superiamo
l'inverno. Per questo dimentica la domanda che mi hai fatto.» La piccola esploratrice sa di
non poter dimenticare le domande. Sa che solo chi disubbidisce con saggezza diventa un
buon esploratore. Soprattutto, sa che peggiore dell'inverno fuori, quello che congela la pelle,
è l'inverno dentro. L'inverno del mondo ha sempre una sua primavera, ma l'inverno dei sogni
chissà quanto può durare. Scritta con magica delicatezza, L'inverno nell'alveare è una favola
senza tempo fatta d'incontri e poesia. Un inno al valore della vita, del dialogo fra diversi e
dell'insegnamento.

CAROL HIGGINS CLARK

Una giornata nera
Sperling & Kupfer, 2010
Se non fosse stata intirizzita dal freddo, se suo marito non fosse stato via per un seminario,
forse le cose sarebbero andate diversamente. Ma quella mattina di gennaio è davvero troppo
gelida perché l'investigatrice privata Regan Reilly possa resistere alla tentazione di scappare
da New York per correre in soccorso dell'amica. D'altronde, Abigail le portava sempre il brodo
di pollo quando ancora abitavano entrambe a Los Angeles. E il misfatto del "poco di buono"
merita sicuramente vendetta. E poi al Sud splende sempre il sole! In poche ore, Regan è
sull'aereo che la riporta sui lidi dorati della California, ignara della pericolosa avventura in cui
si sta imbarcando. L'amica deve recuperare a tempo di record una grossa somma di denaro
che l'ex fidanzato Cody Castle, un belloccio eternamente parcheggiato a bordo piscina, si è
fatto prestare per poi scomparire nel nulla. Uno scherzo per una detective del calibro di
Regan, ma il diavolo ci mette lo zampino. Perché Abigail Feeney non è una persona come le
altre: fin dal giorno della sua nascita, infatti, avvenuta di venerdì 13, attira sfortuna e
catastrofi come una calamita. Regan, che non è mai stata superstiziosa in vita sua, comincia a
comprendere il significato dell'espressione "giornata nera" quando, dopo terremoti e altri
cataclismi, all'orizzonte spuntano anche alcuni brutti ceffi. Dalle spiagge di Malibu al Sunset
Boulevard, una storia avvincente che mescola suspense, colpi di scena e un pizzico di
humour.
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MAURO CORONA

La fine del mondo storto
Mondadori, 2010
Un giorno il mondo si sveglia e scopre che sono finiti il petrolio, il carbone e l'energia
elettrica. È pieno inverno, soffia un vento ghiacciato e i denti aguzzi del freddo mordono alle
caviglie. Gli uomini si guardano l'un l'altro. E ora come faranno? La stagione gelida avanza e
non ci sono termosifoni a scaldare, il cibo scarseggia, non c'è nemmeno più luce a illuminare
le notti. Le città sono diventate un deserto silenzioso, senza traffico e senza gli schiamazzi e
la musica dei locali. Rapidamente gli uomini capiscono che se vogliono arrivare alla fine di
quell'inverno di fame e paura, devono guardare indietro, tornare alla sapienza dei nonni che
ancora erano in grado di fare le cose con le mani e ascoltavano la natura per cogliere i suoi
insegnamenti. Così, mentre un tempo duro e infame si abbatte sul mondo intero e i più deboli
iniziano a cadere, quelli che resistono imparano ad accendere fuochi, cacciare gli animali,
riconoscere le erbe che nutrono e quelle che guariscono. Resi uguali dalla difficoltà estrema,
gli uomini si incammineranno verso la possibilità di un futuro più giusto e pacifico, che
arriverà insieme alla tanto attesa primavera. Ma il destino del mondo è incerto, consegnato
nelle mani incaute dell'uomo... Mauro Corona ancora una volta stupisce costruendo un
romanzo imprevedibile. Un racconto che spaventa, insegna ed emoziona, ma soprattutto
lascia senza fiato per la sua implacabile e accorata denuncia di un futuro che ci aspetta.

DENNIS PATRICK

Povera piccina
Adelphi, 2010
Se siete fra quanti ritengono che la partenza di zia Mame per l'India abbia ingiustamente
sottratto alla vostra vita l'indispensabile correttivo di gag, frasi celebri e alzate d'ingegno,
allora siete pronti per incontrare una sua sorella immaginaria, una ragazza di cui persino
Mame - accusabile di tutto, ma non di ossequio al comune senso del pudore - avrebbe parlato
con imbarazzo: Belle Schlumpfert. Belle nasce a Venezuela, nell'Illinois, da una madre troppo
impegnata a far carriera presso la casa di Madam Louise per mettere su una famiglia come si
deve. Che cosa quella "casa" sia, naturalmente, il lettore è libero di immaginarlo, ma
nell'inattendibile, incontenibile, travolgente racconto di Belle è solo una dimora di artiste dove
la piccina scoprirà una precoce, ma non per questo meno temibile, vocazione per lo
spettacolo in ogni sua forma conosciuta. Una vocazione che Belle porterà alle sue estreme
conseguenze, demolendo con la coerenza stilistica del suo coetaneo Ed Wood, e la grazia
imperdonabile di Hrundi V. Bakshi in Hollywood Party, ogni commedia, film o varietà
televisivo in cui le capiterà di comparire. "Povera piccina" è una meravigliosa macchina
comica a cielo aperto, che suscita anche solo in chi lo sfoglia le reazioni migliori, cioè le più
sgangherate, mentre a chi lo legge istilla una strana tentazione, cui lo stesso Dennis finì per
cedere: quella di passare al di là dello specchio e intrufolarsi, pazienza se in un ruolo di
contorno, in una pagina qualsiasi del racconto.

LISA J. SMITH

Il gioco proibito. La casa degli orrori
Newton Compton, 2010
Jenny Thornton entra in un negozio che vende giochi in scatola molto particolari. Dietro al
bancone, un ragazzo ancora piu strano, con i capelli bianchi come il ghiaccio, gli occhi di un
blu elettrico, e uno sguardo che promette avventura e pericolo. Si chiama Julian, e per Jenny
ha in serbo un gioco unico. Sulla scatola c'è un avvertimento che mette i brividi: «Entrare nel
Mondo delle Ombre può essere fatale». Jenny è curiosa, e poi Tom, il suo ragazzo, sta per
compiere gli anni: potrebbe essere il passatempo perfetto per una piccola festa tra amici. Le
regole sono molto semplici: ogni partecipante deve scrivere qual è la sua piu grande paura e
disegnare con dei pennarelli una grande casa vittoriana, il regno dell'Uomo delle Ombre. Ma il
gioco si trasforma in realtà, e la casa diventa vera. A ogni camera viene associato un incubo e
nelle stanze prendono forma le paure piu oscure dei ragazzi, che si ritrovano a vagare per i
suoi tortuosi corridoi, fino a precipitare nell'inferno che ribolle nelle loro menti. La partita è
iniziata, e la posta in palio è la vita di Jenny.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ANDREA DE CARLO

Leielui
Bompiani, 2010
"'Leielui' è una storia d'amore. Si svolge tutta nel corso di un'estate caldissima, tra Milano, la
costa della Liguria, il sud della Francia e Vancouver, in Canada. Lei è Clare Moletto,
un'americana che vive in Italia da diversi anni e lavora al call center di una grande compagnia
di assicurazioni. Lui è Daniel Deserti, autore del bestseller internazionale 'Lo sguardo della
lepre' e di altri romanzi di minore successo. In un giorno di pioggia torrenziale, lui, ubriaco e
in piena crisi creativa, con la sua macchina va addosso alla macchina in cui lei viaggia con il
suo fidanzato. Da questo evento potenzialmente catastrofico, nasce un rapporto che passa
dall'ostilità alla diffidenza alla curiosità, all'attrazione incontrollabile. Volevo raccontare le
ragioni, i dubbi, le contraddizioni profonde che una donna e un uomo di oggi si trovano a
fronteggiare quando gli capita di innamorarsi davvero. La scommessa era parlarne nel modo
più onesto possibile, e dare ai due protagonisti, donna e uomo, lo stesso peso. Così a capitoli
alterni la storia è raccontata dal punto di vista di lei e di lui: la prospettiva cambia, e
cambiano le percezioni, i sentimenti in gioco, i pensieri, le domande senza risposta. Credo che
per una lettrice o un lettore sia quasi inevitabile identificarsi in uno dei due personaggi, e che
questo possa suscitare in certi casi una strana alternanza di partecipazione e rabbia. A me è
successo, con lei e con lui." Andrea De Carlo

DARIA BIGNARDI

Un karma pesante
Mondadori, 2010
"Quando ha sentito che a novembre compio quarantadue anni mi ha guardata negli occhi e
ha detto: 'Quarantadue è multiplo di sette. Sarà un anno di grandi cambiamenti: stai pronta,
Eugenia'." Eugenia Viola non crede nei multipli di sette, ma è sempre stata fin troppo pronta
a mettersi in gioco. Era un'adolescente segnata da un dolore prematuro e ossessionata dalla
ricerca della propria identità: oggi è una donna spericolata eppure saggia. Ciò che sa fare
meglio, quel che le toglie il sonno, è il suo lavoro di regista. Ma quando improvvisamente la
vita la obbliga a fermarsi, il film che ci racconta è quello dei tanti pezzi di sé lasciati per
strada. La tredicenne affascinata dall'oscuro protagonista di un romanzo russo, la ragazza che
parte per Londra in fuga dalla malattia del padre, la ventenne inquieta che approda nella
Milano dei profondi anni Ottanta e poi nella New York degli anni Novanta. Fino al presente
rigoroso, assediato dalle nevrosi degli Anni Zero ma riempito dall'amore imperfetto per Pietro
e per le figlie Rosa e Lucia, le uniche capaci di ancorarla a terra. "Un karma pesante" getta
uno sguardo insolito e brillante sui nostri ultimi trent'anni ed è insieme la storia di una donna
spietata con se stessa ma teneramente fragile, allegra, materna, tanto dolorosamente vicina
all'autenticità della vita che abbiamo l'impressione di conoscerla almeno quanto conosciamo
noi stessi.

CECILIA SAMARTIN
Señor peregrino
Bompiani, 2010
Jamilet è una bellissima ragazza messicana con un segreto che non si può né si deve rivelare:
il suo corpo è segnato da un "marchio diabolico" una "voglia" che le ricopre il collo, la schiena
e le gambe. Il naturale disagio che prova mette in discussione ogni aspetto della sua vita,
costringendola a vivere ritirata e a fuggire le compagnie, buone o cattive che siano: nessuna
libertà, nessuna prospettiva. C'è un'unica cosa da fare: andarsene, dare una svolta radicale
alla propria esistenza lontano dalla sua casa e dalla sua gente. Emigrata clandestinamente
negli Stati Uniti, Jamilet incontrerà il suo destino nella figura di un originale paziente della
clinica in cui ha trovato lavoro: il Señor Peregrino del titolo. Obbligandola con un sottile
ricatto ad ascoltare la storia della sua vita e di un meraviglioso pellegrinaggio a Santiago de
Compostela, il vecchio saggio trasformerà la mente di Jamilet, mettendola dinanzi alle sue
paure e fornendole la consapevolezza necessaria per vincerle una volta per sempre. Un
romanzo di fede e di redenzione, e insieme un grande omaggio al potere magico e liberatorio
della parola.
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STEPHEN KING

Notte buia, niente stelle
Sperling & Kupfer, 2010
Un agricoltore uccide la moglie e la getta in un pozzo. La sua colpa? Voler vendere un lotto di
terra ricevuto in eredità. "La terra è affare dell'uomo, non della donna." Siamo in Nebraska
nel 1922. Tess scrive gialli "rassicuranti", popolati da vecchiette che giocano ai detective. Una
sera, viene aggredita e stuprata da un misterioso "gigante". Creduta morta e lasciata in un
canale di scolo, sopravvive e medita vendetta. Streeter, bancario malato di cancro, incontra il
Diavolo nelle fattezze di un venditore ambulante. L'affare che conclude decide la sorte del suo
migliore amico, colpevole di avergli rubato la ragazza tanti anni prima. Due anni dopo le
nozze d'argento, Darcy scopre che suo marito custodisce in garage un segreto. Un fiume di
pazzia scorre sotto il prato fiorito del loro matrimonio. Che fare? Tirare avanti come prima o
cercare una via d'uscita? I quattro nerissimi romanzi brevi raccolti in questo libro parlano di
donne uccise, seviziate o comunque "rimesse al loro posto". E in corso, nel nostro Occidente,
una guerra contro "l'altra metà del cielo". La combattono maschi frustrati, impauriti, resi folli
dalla perdita del loro potere. Come in Dolores Claiborne, Stephen King esplora la psiche di
donne forti che non accettano i soprusi e, quasi sempre, trovano la propria rivalsa. Che non
coincide per forza con un "lieto fine".

ELSIE V. AIDINOFF

Il giardino
Fanucci, 2010
Un romanzo d'esordio che rende di nuovo attualissimo il mito più antico del mondo: la
rivisitazione della Caduta dell'uomo dal Paradiso terrestre, narrata dalla prospettiva di Eva,
una donna che mette tutto in discussione, a partire dalla sua stessa "nascita" per volere
divino, fino al compagno che è stato scelto per lei, Adamo, dal temperamento più fisico che
cerebrale, che si gode la vita nell'Eden prestando scarsa attenzione agli insegnamenti che Dio
vuole impartirgli. Dio, infatti, è un essere burbero, capriccioso e autoritario, che considera le
sue creature dei giocattoli; il Serpente, invece, è il gentile e comprensivo mentore di Eva,
della quale coltiva la curiosità intellettuale, finché lei non vuole più rinunciare alla propria
indipendenza e, nonostante sappia esattamente a quali rischi va incontro mangiando il frutto
dell'albero della Conoscenza, decide di affrontare la sfida pur di diventare un essere umano
pienamente realizzato. E sarà imitata da Adamo, che pur non avendo la sua stessa forza
desidera ugualmente sentirsi un individuo.

JAMES PATTERSON, MAXINE PAETRO

L’ottava confessione
Longanesi, 2010
È una mattina come tante, a San Francisco, e Cindy Thomas sta dirigendosi verso la
redazione del Chronicle quando qualcosa attira la sua attenzione. Una piccola folla di barboni
disperati si accalca intorno a un mucchio di stracci, che a un'occhiata più attenta si rivela un
uomo, o meglio quel che ne resta, visto che è stato picchiato selvaggiamente e finito con
numerosi colpi di pistola al volto. L'istinto di cronista di Cindy si risveglia, insieme all'angoscia
per una fine così orribile. Ma nessuno sa dirle chi fosse realmente il morto. I disperati che
aiutava, e che ora piangono la sua morte, lo chiamavano Bagman Jesus, e tutti hanno una
bella storia su di lui da raccontare. Ma allora chi poteva volergli tanto male da fargli questo?
Cindy chiama subito la sua amica Lindsay Boxer della Omicidi, ma Lidsay non può dedicare
troppe energie a un caso di così basso profilo. Gli alti vertici infatti la stanno pressando,
perché il jet set della città è percorso da una scia di morte. I primi sono stati Isa ed Ethan
Bailey, belli, ricchi, sani, felici, trovati cadaveri nella loro villa hollywodiana. Nessun segno di
effrazione, nessuna impronta e soprattutto nessuna traccia di violenza sui corpi. E l'elenco è
destinato a continuare... Chi è l'assassino? E soprattutto in che modo uccide?
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ANDREA VITALI

Il meccanico Landru
Garzanti, 2010
In un freddo pomeriggio d'inizio gennaio 1930, alla stazione di Bellano scendono sei uomini
malvestiti e con la barba lunga. È la squadra di meccanici che dovrà montare i nuovi telai
elettrici nel cotonificio: come spesso accade nei momenti di crisi economica, servono
macchine moderne per produrre di più con meno operai. Ma non è questo l'unico turbamento
che gli intrusi portano nella piccola e quieta cittadina. Perché si trovano subito al centro di
una memorabile rissa, che turba il ballo organizzato per festeggiare le nozze del principe
Umberto con Maria José. Nel gruppetto c'è un meccanico dall'aria fascinosa e dal nome
bizzarro: Landru. Saranno in molti, e per diversi motivi, a sperare che il misterioso ospite
possa aiutarli a realizzare i loro desideri.

LAUREN KATE

Torment
Rizzoli, 2010

Quando Daniel apre le ali e si allontana nel cielo, Luce si sente smarrita. Rimarrà in un
collegio della California per chissà quanto tempo, a mille miglia da casa, senza di lui. È questo
il dolore più grande: perché lui è il suo amore da sempre, l'angelo caduto che dà un senso
alla sua vita. Luce stenta a capire quello che succede. A lei, a loro, al mondo. Infuria una
guerra tra potenze celesti e infernali, ombre minacciose la incalzano. E poi ci sono le insidie
del cuore: l'incontro con un ragazzo dolce e incredibilmente normale...

DELPHINE DE VIGAN

Le ore sotterranee
Mondadori, 2010
Thibault ha quarant'anni, è single, fa il medico d'urgenza a Parigi, gira la città da un capo
all'altro per visitare pazienti malati, in fondo, nient'altro che di solitudine. La sua vita è così,
"una vista panoramica sull'entità del disastro". E all'alba del 20 maggio ha appena lasciato la
donna con cui stava, senza sapere bene perché. Forse solo per la paura di perderla.
Comunque l'ha fatto. Anche Mathilde ha quarant'anni. Rimasta sola con tre figli, si occupa di
marketing in una multinazionale. Da qualche tempo ha perso il sonno perché qualcuno ha
deciso che è incompatibile con le strategie dell'azienda e la sta mettendo fuori con sottile,
implacabile violenza. Ha delle colpe? O non è forse che l'azienda si è trasformata "in un luogo
di abuso, di tradimento e mediocrità"? Certo è che Mathilde al fondo non vuole cedere.
Comunque deve fare qualcosa. E lo farà. Anche per lei il 20 maggio è una data fatidica.
Mathilde e Thibault non si conoscono, ma condividono molte cose: quell'improvviso vuoto
interiore, quella certezza di aver perso e di non aver più niente da perdere, quella voglia di
non umiliarsi ulteriormente. E la sensazione che stia per succedere qualcosa, il sogno di un
amore, di una persona "che non abbia paura delle lacrime dietro il sorriso, né del sorriso tra
le lacrime". In una Parigi che opprime con le sue finzioni e con l'illusione di una facile
promiscuità, Mathilde e Thibault in quel 20 maggio fatalmente si incrociano, si sfiorano, si
guardano.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

LUCIANA LITTIZZETTO

I dolori del giovane Walter
Mondadori, 2010
"Per noi la Jolanda è un oggetto d'uso. Ci basta che funzioni bene e fine. Per i maschi, invece,
il Walter è come l'automobile: uno status symbol. Allora ecco che inventano la pomata che lo
fa risvegliare di colpo: da spinacio a zucchina in un nanosecondo. E per te maschio che soffri
di caduta libera, che hai il walter che fa bungee-jumping, c'è la calamita che te lo tira su
come il ponte levatoio dei castelli. Senti anche il rumore: sradadadadan... E poi c'avete
sfrantecato con 'sta storia del vostro lato femminile. Non ne possiamo più di vedere uomini
che si depilano, tutti Ponzi Depilati. I maschi di oggi son tutti senza peli come pesche noci.
Certo, anche noi donne abbiamo i nostri sporchi trucchi. Tipo il Virginity Soap, un sapone che
serve a ricostruire la verginità. Se prima della insaponata la vostra Jolanda era una autostrada
a quattro corsie, dopo diventa una mulattiera. Se prima era una saccoccia da grembiule, dopo
diventa un'asola. Se prima era una nave scuola, dopo diventa una gondola." Parlare di Walter
e Jolanda è un modo per parlare del mondo. Luciana Littizzetto lo ha capito. Nelle sue pagine
i nostri organi genitali diventano qualcosa di superiore, quasi metafisico: lo yin e lo yan, i due
assi cartesiani dell'universo. E come per magia la comicità si allarga e diventa satira.

GIORGIO FALETTI

Appunti di un venditore di donne
B.C. Dalai, 2010
1978: a Roma le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro, in Sicilia boss mafiosi come Gaetano
Badalamenti soffocano ogni tentativo di resistenza civile, all'ombra della Madonnina le bande
di Vallanzasca e Turatello fanno salire la tensione in una città già segnata dagli scontri sociali.
Ma anche in questo clima la dolcevita del capoluogo lombardo, che si prepara a diventare la
"Milano da bere" degli anni Ottanta, non conosce soste. Si moltiplicano i locali in cui la società
opulenta, che nella bella stagione si trasferisce a Santa Margherita e Paraggi, trova il modo di
sperperare la propria ricchezza. È proprio tra ristoranti di lusso, discoteche, bische clandestine
che fa i suoi affari un uomo enigmatico, reso cinico da una menomazione inflittagli per uno
"sgarbo". Si fa chiamare Bravo. Il suo settore sono le donne. Lui le vende. La sua vita è una
notte bianca che trascorre in compagnia di disperati, come l'amico Daytona. L'unico essere
umano con cui pare avere un rapporto normale è un vicino di casa, Lucio, chitarrista cieco
con cui condivide la passione per i crittogrammi. Fino alla comparsa di Carla che risveglierà in
Bravo sensazioni che l'handicap aveva messo a tacere. Ma per lui non è l'inizio di una nuova
vita bensì di un incubo che lo trasformerà in un uomo braccato dalla polizia, dalla malavita e
da un'organizzazione terroristica. Un noir fosco su uno dei momenti più drammatici del
dopoguerra italiano, in una Milano che oscilla tra fermenti culturali e bassezze morali.

BRUNO VESPA

Il cuore e la spada. Storia politica e romantica dell’Italia unita. 1861-2011
Mondadori, 2010
Nel centocinquantenario dell'unità d'Italia, Bruno Vespa ripercorre quasi due secoli di vita
italiana - dai primi vagiti del Risorgimento alle ultime convulsioni dello scontro tra Berlusconi e
Fini - componendo un affresco in cui gli uomini e le donne che hanno fatto (e stanno
facendo) il nostro paese escono dal Pantheon della storia per raccontare le loro vicende
politiche e private. Rivivono così le gesta e gli amori degli "eroi" dell'epopea risorgimentale:
Cavour, impegnato a tenere a bada i drammatici pasticci organizzativi di Mazzini e lo spirito
d'avventura di Garibaldi; Vittorio Emanuele II e la contessa di Castiglione, con le loro imprese
erotiche e patriottiche. E poi la geniale spregiudicatezza di Giolitti, convinto monogamo, e le
follie sessuali e politiche di d'Annunzio; la tempestosa vita sentimentale di Mussolini e la
solitudine di Gramsci. E ancora, il drammatico confronto tra De Gasperi e Togliatti, tanto
diversi in politica come in amore, e l'Italia del miracolo economico, in un mondo congelato
dalla guerra fredda. Moro, Fanfani e Andreotti, protagonisti democristiani della lunga stagione
del centrosinistra e del "compromesso storico"; l'irriducibile antagonismo tra Craxi e
Berlinguer, gli anni di Tangentopoli e, infine, l'avvio traumatico della Seconda Repubblica e
del lungo protagonismo di Berlusconi nella vita politica italiana.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MARTIN SCORSESE

Shutter Island
Medusa Home Entertainment, 2010

1954. In un manicomio criminale protetto su un'isola fortezza il capo della polizia locale Teddy
Daniels e il suo nuovo collega Chuck Aule vengono convocati per indagare sull'inverosimile
scomparsa di una pluriomicida che sarebbe riuscita a fuggire da una cella blindata
dell'impenetrabile ospedale. Circondati da psichiatri inquisitori e da pazienti psicopatici e
pericolosi i due si trovano immersi in un'atmosfera imprevedibile dove nulla è come appare.

FERZAN OZPETEK

Mine vaganti
01 Distribution, 2010

L'unica cosa piú complicata dell'amore è la famiglia! Non farti mai dire dagli altri chi devi
amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre. + il monito che l'anziana nonna
rivolge al nipote Tommaso rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte
personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei
Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa
c'è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore
impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre
Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena
che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del
pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei
Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena.

SABINA GUZZANTI

Draquila. L’Italia che trema
01 Distribution, 2010

Sabina Guzzanti torna al cinema con un documentario sul terremoto che ha colpito L'Aquila
nel 2009. Il film indaga sui processi di ricostruzione dopo la catastrofe ma estende il campo
delle indagini ai meccanismi di propaganda e ai rapporti illegali che legano economia e
potere, sfidando la censura a favore dell'informazione.
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