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ANTONIO MANZINI

Orfani bianchi
Chiarelettere, 2016
Tra la Moldavia e Roma, due mondi a confronto, un destino duro e crudele, la forza e la bellezza di
chi sceglie di lottare, di non mollare. Dagli occhi di una straniera il ritratto di come siamo fatti, il
sentimento della nostra epoca. L'interno di una buona famiglia borghese italiana... La tragedia di
una madre lontana da suo figlio, qui in Italia ad aiutare per lavoro un'altra persona. Il distacco, la
nuova famiglia, l'amore. L'incontro con la sofferenza, la voglia di vivere e le contraddizioni di una
condizione comune a tante donne, mamme, famiglie.

ANA PAULA MAIA

Di uomini e bestie
La nuova frontiera, 2016
Edgar Wilson è uno storditore, suo è il compito di tramortire gli animali prima che siano abbattuti.
È un lavoro duro quello di Edgar, sempre a contatto con la morte e con il sangue. Ma quando
guarda negli occhi imperscrutabili dei bovini e ci vede il suo riflesso, sente un'improvvisa pietà per
quelle bestie che lo spinge a vibrare il colpo di mazzetta con estrema precisione, per evitare che
soffrano inutilmente. Il mattatoio è un luogo oscuro e maleodorante, dove lavorano persone ai
margini della società che svolgono un compito ignorato da tutti. Uomini e bestie, vittime e
carnefici, sono tutti ammassati in spazi angusti, così vicini che è difficile distinguere l'uno dall'altro.
Questa vicinanza rivela come il sacrificio delle bestie non sia altro che una rappresentazione
metaforica dei lavoratori sfruttati. Sono tutte vite senza valore. Diretto e contundente come il colpo
che stordisce gli animali, "Di uomini e bestie" s'inoltra in un territorio aspro che preferiamo
ignorare, tra i bassifondi della cultura del fast food portandoci nel retrobottega violento della
nostra civiltà.

WENDY WALKER

Non tutto si dimentica
Nord, 2016
Vuoi davvero ricordare cosa ti è successo? Tutti sanno cose successo a Jenny Kramer quella sera.
Non capita spesso che una tranquilla cittadina di provincia sia teatro di un crimine e la notizia ha
sconvolto l'intera comunità: durante una festa a casa di amici, Jenny è stata aggredita da un
uomo, che poi è fuggito senza lasciare traccia. Tutti lo sanno, tranne Jenny. Perché lei è stata
sottoposta a una terapia farmacologica sperimentale, che le ha cancellato dalla memoria quella
terribile esperienza. O almeno così speravano i medici. In realtà, il corpo di Jenny non ha
dimenticato e, a poco a poco, i demoni del passato iniziano a intaccare l'apparente serenità del
presente, trascinando la ragazza sull'orlo del suicidio. E nemmeno i suoi genitori riescono a
superare il trauma, ossessionati dall'idea che chi ha distrutto la vita della figlia sia ancora in libertà.
Secondo il dottor Forrester, il terapeuta di Jenny, la ragazza non ha scelta: deve recuperare i
ricordi di quella sera. Anche a costo di portare alla luce verità che gettano più di un'ombra sulla
superficie perfetta di quella tranquilla cittadina di provincia...
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ALEX ZANARDI

Volevo solo pedalare
Rizzoli, 2016
"E adesso sotto con il resto." Terminava così il primo libro di Alex Zanardi, del 2003. Allora
sembrava una boutade perché Alex, dopo il terribile incidente automobilistico del Lausitzring in
Germania, era sopravvissuto contro le previsioni di tutti (gli avevano persino dato l'estrema
unzionel) e aveva perso le gambe. Già, il resto. Ma quale resto? Al suo posto, molti si sarebbero
"accontentati" di essere ancora a questo mondo. Invece, Alex si è inventato una nuova vita che, se
possibile, è più elettrizzante della prima. Lo ha fatto grazie al suo spirito, un prodigioso, indefinibile
cocktail di serenità e ironia, forza incrollabile e voglia di divertirsi. II tutto annaffiato da una
straordinaria dose di umiltà. In queste pagine si scoprono, episodio dopo episodio, tutte queste
doti che infondono in chi legge entusiasmo e speranza. Qualche esempio? Alex riesce a costruirsi
una nuova carriera sportiva semplicemente perché... si ferma all'autogrill. Vede per puro caso una
handbike legata sul tetto di un'automobile e via... E ancora: affrontando I'lronman delle Hawaii, la
gara di triathlon più sfiancante del mondo, sostiene - con un'onestà oltre ogni limite - di essere
"avvantaggiato" perché la maratona è più pesante per chi ha le gambe. "Volevo solo pedalare"
ripercorre tredici anni di vita eccezionale, raccontata come se si trattasse della normalità, ma affrontata sempre con il
sorriso sulle labbra e la passione nel cuore.

DOMENICO STARNONE

Scherzetto
Einaudi, 2016
I genitori del piccolo Mario devono partire per un convegno, o forse semplicemente prendersi il
tempo per capire se il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Perciò il bambino viene lasciato alle
cure di un nonno praticamente sconosciuto, un vecchio illustratore, burbero e affaccendato, che
vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e un balcone, nell'arco di settantadue ore si svolge
questo racconto affilato, il perfido e divertente scontro tra un nonno stanco e distratto e un piccolo
gendarme petulante e vitalissimo. Nella partita che si gioca fra loro, tra alleanze, rivalità e giochi
non sempre divertenti, è la vita che si specchia in tutte le sue forme: la vita trascorsa e quella in
potenza, la vita dura e beffarda di Napoli che riaccoglie l'uomo dopo tanti anni, la vita della casa
che sembra risvegliarsi piano piano, piena di echi e di fantasmi. Dopo "Lacci", uno dei maestri
della letteratura contemporanea torna a raccontare la durezza dei legami famigliari. E lo fa con un
romanzo tesissimo, che ci fa sorridere continuamente ma non ci risparmia la dissezione precisa
delle nostre paure, del nostro smarrimento di fronte alla tenacia della vita dentro e dopo di noi.

FRANCO PULCINI

Delitto alla scala
Ponte alle Grazie, 2016
Milano, novembre di un futuro prossimo. Su un balcone del Teatro alla Scala viene assassinato il
direttore d'orchestra che avrebbe dovuto dirigere la Prima, la mitica serata mondana del 7
dicembre. L'opera in programma è L'Arianna di Monteverdi, il cui manoscritto, dato a lungo per
disperso, è stato ritrovato da poco. Il titolo gode di fama iettatoria e già nei tempi antichi aveva
portato sciagure. Una nuova tragedia avvolge così la prima opera tragica della storia. Ma
quest'Arianna è davvero l'originale del 1608? O il manoscritto è un banale falso che potrebbe
essere smascherato dall'ascolto? Manca solo un mese all'inaugurazione, la situazione è
drammatica, ma la macchina teatrale non si può fermare. Se non si salva lo spettacolo, l'onore
della Scala è in gioco. Incaricato delle indagini è Abdul Cali, commissario arabo-siciliano, che non
ha mai messo piede nel tempio della musica. Dovrà inventarsi i metodi per dipanare la matassa
dove si annodano fosche passioni da palcoscenico, invidie, nervosismi, reticenze, interessi erotici
ed economici. Un'immersione nel più sovraeccitato narcisismo artistico, quello dell'opera lirica,
dove le star non si placano mai. Un mondo popolato di astute primedonne, al cui confronto ogni
altro artista è un figurante. Insensibili al sangue versato alla vigilia della Prima, si nascondono fino all'ultimo all'ombra
dell'ipocrita necessità dello show must go on.
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LISA ANDERSSON

Sottomissione volontaria
Edizioni e/o, 2015
Ester Nilsson è una poetessa e saggista ma, sopra ogni altra cosa, critica e ammiratrice dell'artista
Hugo Rask, che reputa un genio. Ed è proprio per Hugo, quando lo incontra a una conferenza di
intellettuali svedesi, che Ester perde completamente la testa, interrompendo la sua relazione con il
fidanzato e intrecciando con l'artista una storia complicata e cervellotica, tragica quanto
universale, fatta di continui allontanamenti, riavvicinamenti, inganni e abusi di potere. Non importa
che Hugo non sia affatto l'essere perfetto che Ester si era immaginata; e non importa nemmeno
che la tenga a distanza con scuse inverosimili. Ester lo insegue, lo ama, rinuncia per sempre alla
propria dignità. La loro relazione non sarà l'amore che aveva desiderato, ma un asfissiante gioco di
potere. In un crescendo di disperazione e crudeltà, ma anche di oscura ironia, Lena Andersson
compone un ritratto disincantato e realistico dell'ossessione e dell'emancipazione di una donna.
"Sottomissione volontaria" è il racconto di quanto siamo disposti a ingannarci nel nostro desiderio
di essere amati, ma anche di quanto sia difficile non sfruttare la debolezza delle persone.
nell'ospedale. La psicologa Imogen sta seguendo il ricovero della nipote e ha sentito parlare di
questo sconosciuto armato, ma non pensa che questo possa coinvolgerla minimamente... o forse si sbaglia di grosso? Il
tempo scorre, e nessuno sa quale sarà la prossima mossa del folle che sta terrorizzando l'intera cittadina...

CARL-JOHAN VALGREN

Nel tunnel
Marsilio, 2016

senso

nella

Una rapina a un trasporto valori. Sembra un colpo facile per Jorma Hedlund, l’ultimo prima di
tornare a fare qualcosa di costruttivo dopo anni di carriera criminale. Ma le cose prendono una
piega diversa, e mentre Jorma è ricercato dalla polizia di tutta la Svezia, il suo amico di gioventù e
compagno di malavita Danny Katz sta cercando di capire cosa sia accaduto al suo pusher di un
tempo e alla sua ragazza. Da dove arriva tutta la droga che si ritrovano tra le mani? Di nuovo nel
giro, Katz rischia di tornare a farsi inghiottire da quel mondo oscuro che lui e Jorma conoscono fin
troppo bene. Il mondo di chi si è vendicato dei colpi della vita picchiando e ignorando ogni rimorso
e codice morale. Le strade di Jorma e Danny Katz si incrociano sulla scena più nera di una
Stoccolma irriconoscibile, dove eroina e pornografi a prosperano con una perversione e una
violenza inimmaginabili. Accanto alle coppie che passeggiano al sole e ai ragazzini spensierati per
le strade di una città apparentemente colma di benessere, si aprono gli inquietanti sotterranei dei
disperati del mondo, vittime dimenticate che ufficialmente neppure esistono e di cui nessuno ha
mai denunciato la scomparsa. Danny Katz - assorbito dai ricordi di famiglia e alla ricerca di un
sua
esistenza
deve
decidere
da
che
parte
stare.

HUBERT HADDAD

Una ciotola piena di pioggia
Ponte alle Grazie, 2016
L'andare a piedi porta in paradiso. Così si apre "Una ciotola piena di pioggia", racconto intenso e
onirico di una ricerca, quella dell'ingenuo Shoichi che viaggia con il fardello del ricordo di Saori,
una donna incontrata in un bar vent'anni prima, e con la quale aveva vissuto un amore
incandescente, interrotto dalla morte per annegamento della sua amata. Da allora, Shoichi
cammina, per non morire a sua volta. Ha una bisaccia, un manoscritto che ha ricevuto in eredità
da Saori - la biografia di Santolo, un poeta di haiku divenuto monaco pellegrino di cui ripercorre i
viaggi in tutto il Giappone. Camminare, dormire all'aperto, dissetarsi con la pioggia raccolta nella
ciotola, contemplare la Natura superba e umile, seguendo le tracce di quei sassolini luminosi che
sono gli haiku: ecco un modo per sfuggire al dolore della vita, al lutto, all'abbandono, e riscoprire
con le gambe del vagabondo la bellezza dell'esistere. Sui sentieri di una scrittura palpitante e
poetica, varcando montagne, foreste e stagioni, anche noi lettori compiamo un pellegrinaggio
verso il distacco, la pienezza dell'istante, l'illuminazione dell'attimo.
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HOWARD JACOBSON

G
Bompiani, 2016
Kevern Cohen non sa perché suo padre avvicinasse sempre due dita alle labbra nel dire una
parola che iniziava con la G. Oggi, come allora, non c'è né tempo né modo di fare domande. Anche
Ailinn Solomons è cresciuta senza sapere chi è e da dove viene. Al loro primo appuntamento
Kevern bacia i lividi sotto gli occhi della ragazza. Non sa chi l'abbia ferita, ma ormai la violenza è
ovunque e colpisce tutti, tanto che le autorità iniziano a seguire ogni loro passo quando Kevern
viene suo malgrado coinvolto in un'indagine per omicidio. Con il suo stile feroce, Jacobson ritrae
una società più che mai simile alla nostra, popolata da adulti-bambini tutti omologati tra loro, dove
ogni comportamento aberrante viene caldamente scoraggiato e anche innamorarsi può essere un
disturbo, se a deciderlo è un'autorità superiore.

BEN PASTOR

I piccoli fuochi
Sellerio, 2016
Martin Bora, il nobile soldato della Wehrmacht, sente sempre una grande nostalgia quando è
costretto a rivedere, nel fuoco della guerra e nel piombo dell'occupazione, i luoghi dove visse la
sua dorata gioventù. Siamo a Parigi, nell'autunno del 1940; Bora era stato inviato nella ex Ville
Lumière invasa dagli "amabili conquistatori", per un incarico adatto a un uomo colto come lui:
controllare le mosse di Ernst Jünger, il grande scrittore, l'eroe della patria, l'amante della guerra,
che però ha col regime di Hitler un infido rapporto. Ma presto, non senza sollievo, lascia la città per
una nuova missione. È stata uccisa la moglie bretone, e ricchissima, di un commodoro della Marina
del Terzo Reich, per giunta amico del capo supremo dei servizi Canaris, nonché uomo vizioso e
dalle molte amanti. In casi come questi le alte sfere si rivolgono a Bora per il suo acume di
investigatore, nonostante la sua mente sia troppo libera. In Finistère, Martin rincontra Jünger, che
sembra votato a incomprensibili fini, e avvia il suo lavoro affondando lo scandaglio dell'inchiesta
nei tanti piccoli fuochi accesi dall'indipendentismo bretone: fatto di tradizionalismo celtico, strani
riti, croci calvario e "case maledette". Ma è la pista giusta? A cosa mira il grande Jünger ? E chi è veramente quello strano
bretone, quel prete spretato capace di riaccendere ad uno ad uno tutti i fantasmi da cui il rigido ufficiale sassone è
inseguito?

ALESSANDRO D'AVENIA

L'arte di essere fragile
Mondadori, 2016
"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per
giorno in modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?" Sono domande comuni,
ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare risposte. Eppure la soluzione può
raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa che ci accade, grazie a qualcuno. In queste pagine
Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha
rivelato: quello con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente liquidato come
pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di infinito, capace di restare
fedele alla propria vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante l'indifferenza e perfino
la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D'Avenia trova folgorazioni e
provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per rispondere ai tanti e cruciali
interrogativi che da molti anni si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca di
se stessi e di un senso profondo del vivere. Domande che sono poi le stesse dei personaggi
leopardiani: Saffo e il pastore errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l'Islandese... Domande
che non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo possono orientare la nostra esistenza.
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ALESSIA GAZZOLA

Un po' di follia in primavera
Fazi, 2016
Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un
uomo venga ritrovato assassinato con un'arma del delitto particolarmente insolita. E anche perché
Ruggero D'Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla
fulgida carriera accademica, personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene,
dagli anni di studio e dai seminari che ha frequentato con grande interesse, catturata dal
magnetismo di quell'uomo all'apparenza rude ma in realtà capace di conquistare tutti con la sua
competenza e intelligenza. E con le sue parole. L'indagine su questo omicidio è impervia, per Alice,
ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una scelta... Ma
sarà quella giusta?

CAROLINA DE ROBERTIS

La città degli incontri proibiti
Garzanti, 2016
Buenos Aires, 1913. Leda ha diciassette anni quando scende dal piroscafo dopo il suo lungo
viaggio. La folla del porto la spinge da una parte all'altra del molo mentre lei, accanto al suo
baule, attende che qualcuno venga a prenderla. Il baule custodisce qualche ricordo e un prezioso
violino, l'ultimo dono di suo padre prima di farla partire dall'Italia. A Buenos Aires la aspetta
Dante, l'uomo che ha sposato per procura. Leda attende fiduciosa, perché non sa che Dante non
verrà mai all'appuntamento. E morto pochi giorni prima, e l'unica cosa che ha lasciato alla sua
sposa è un armadio pieno di abiti da uomo. Leda ora è sola in una città sconosciuta, brulicante di
persone, luci e musica. Una musica proibita, che le donne non possono ascoltare. Leda deve
sopravvivere e capisce che c'è una sola cosa da fare. Tagliarsi i capelli, vestirsi da uomo e trovare
una nuova vita grazie al suo violino. Inizia così un viaggio tra le fumose sale da ballo della
Buenos Aires di inizio secolo e i vicoli più oscuri di una città ruvida e sensuale, che non dorme
mai. Perché Leda suona divinamente e soltanto seguire la musica che vibra dentro di lei potrà
salvarla.

ANDREA VITALI

Viva più che mai
Garzanti, 2016
Il soprannome che gli hanno dato, Dubbio, parla da solo. Una certezza, però, ce l'ha persino lui: dai
carabinieri è meglio stare alla larga. Perché di "mestiere" il Dubbio fa il contrabbandiere e campa
traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a motore. E
proprio stanotte, col fianco della barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L'ha tirato a riva e,
senza dimenticare di far sparire il carico illegale, è andato a chiamare un suo cliente fidato, il
medico di Bellano, proprio per evitare i carabinieri. Ma quando torna alla riva, il cadavere non c'è
più. Eppure l'ha visto bene, non può esserselo inventato, anche se qualche bicchiere l'ha bevuto, su
al crotto del Buco dell'Orso, prima della traversata. In ogni caso, il punto ora è questo: che fare?
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CRISTINA CABONI

Il giardino dei fiori segreti
Garzanti, 2016
Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di fiori del mondo. Sotto gli archi carichi di
rose, Iris Donati è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, quella che non ha mai avuto,
perché fin da piccola ha vissuto in giro per il mondo sola con il padre. Mentre si china per
osservare meglio una composizione, Iris rimane paralizzata. Si trova di fronte due occhi uguali ai
suoi. Gli stessi capelli castani. Lo stesso viso. La ragazza che ha davanti è identica a lei. Viola è il
suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze
di Iris crollano in un istante. Quella ragazza è la sua sorella gemella. Sono state divise da
piccolissime, e per vent'anni nessuna delle due ha mai saputo dell'esistenza dell'altra. Perché? Ora
che sono di nuovo riunite, Iris e Viola devono scoprirlo. Il segreto si nasconde in Italia, a Volterra,
dove sono nate. Tra viali di cipressi e verdi declivi, sorge un'antica dimora circondata da un
giardino sconfinato. È qui che i Donati vivono da generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro
nonna, le aspetta. Solo lei può spiegare davvero perché sono state separate e aiutarle a trovare il
sentiero giusto per compiere il loro destino. Iris e Viola non lo sanno, ma ogni coppia di gemelle
della famiglia, da secoli, deve salvaguardare la sopravvivenza del giardino e capire il suo grande potere: quello di curare
l'anima.

DARIO CRAPANZANO

Il mistero della giovane infermiera
Mondadori, 2016
Nel cantiere di uno stabile in costruzione in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia a Milano,
viene scoperto il cadavere di una giovane donna uccisa con diverse martellate che le hanno
sfondato il cranio. Il martello utilizzato era a disposizione di tutti gli operai del cantiere, perciò
non sono rilevabili impronte digitali utili. Tocca al commissario Mario Arrigoni e ai suoi uomini
occuparsi del caso e partire alla ricerca del colpevole. Le indagini si muovono scavando nella vita
della vittima, Gemma Salvadori, una ragazza di ventidue anni, aiuto infermiera in una clinica
privata. Ma definire la personalità della bella Gemma non è semplice, perché le informazioni che
gli investigatori raccolgono sono contraddittorie: era una giovane ambiziosa e civetta con tanti
grilli per la testa come sostiene la portinaia? O una brava ragazza come raccontano la madre e
l'amica del cuore, una splendida italo-irlandese già finalista a Miss Italia? O una via di mezzo,
come parrebbe dai colloqui con il personale della clinica Santa Sabrina? A complicare la vita degli
uomini del Porta Venezia, l'autopsia rivela che Gemma era incinta, e da qui parte anche la caccia
all'amante, che rimane a lungo misterioso. Arrigoni segue diverse piste, ma non si riesce a cavare
un ragno dal buco, i moventi sono deboli e aleatori, di prove nemmeno l'ombra. Finché l'attenzione non si concentra su un
particolare che era sfuggito a tutti. O meglio, quasi a tutti. Stavolta c'è un occhio femminile che veglia sul commissario...

ALEX LAKE

La logica del lupo
N.Pozza, 2016
Julia Crowne, avvocato divorzista, un matrimonio giunto ormai al capolinea, un'esistenza divisa tra
l'essere una brava madre e una valente professionista, è alla guida della sua Volkswagen Golf
diretta alla scuola della figlia. È in ritardo. L'incontro tra una sua assistita e la controparte si è
protratto più del previsto, e Julia immagina già con ansia lo sguardo severo e seccato con cui la
maestra di Anna, la sua bambina, l'accoglierà all'uscita della scuola. Minuta, capelli scuri, zainetto
di Dora l'esploratrice sulle spalle e scarpette di pelle nera ai piedi, Anna varca i cancelli dell'istituto
con i compagni e si guarda intorno in cerca di sua madre. Qualcuno la osserva. Qualcuno che
dapprima si chiede come si possa essere così negligenti da lasciare sola una bimba di cinque anni,
e poi agisce con risolutezza. Rapisce la bimba, la porta via con la logica di chi non si pone problemi
riguardo a cosa è giusto o ingiusto, con la logica... del lupo che sbrana l'agnello senza alcun
rimorso. Trascorreranno ore angosciose in cui la polizia brancolerà nel buio e la tensione tra Julia e
suo marito Brian, alimentata da rivelazioni scottanti sulla vita privata della giovane donna,
giungerà a un punto di non ritorno. Finché un giorno non ricomparirà la piccola Anna, senza alcun segno di violenza
addosso, senza ricordo del tempo della sua sparizione. Una ricomparsa inspiegabile per la logica comune, ma non per
quella di un lupo, e dei suoi scopi perversi e crudeli.
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LICIA TROISI
Le lame di Myra
Mondadori, 2016
Dopo l'apocalisse dei Cento Giorni d'Ombra, il Dominio è stato quasi interamente ricoperto di
ghiacci e nevi. Solo le terre più a Sud rimangono temperate e rigogliose, mentre a Nord si
muovono popoli in costante lotta per la sopravvivenza, spesso in guerra tra loro. La grande
federazione di clan agli ordini di Acrab ha però un sogno molto più grande che la conquista di un
pezzo di terra. Lui non vuole solo trovarsi uno spazio all'interno del Dominio, ma vuole rovesciarlo,
distruggendo il potere dei maghi detti Camminanti. La loro magia, infatti, sfrutta la sofferenza degli
Elementali, che i Camminanti hanno ridotto in schiavitù, mentre Acrab immagina un regno dove
umani ed Elementali convivano. La strada per arrivarvi, però, passa attraverso la conquista dei
numerosi regni che compongono il Dominio, una cruenta battaglia dopo l'altra. In prima fila
nell'esercito di Acrab vi è Myra, che il comandante ha salvato dall'arena degli schiavi e cresciuto
come una figlia. La sua abilità con i walud, le spade a forma di mezzaluna, ha assicurato
all'esercito di Acrab la vittoria in più di un'occasione. Ora, però, Myra ha un'altra e più personale
battaglia da combattere. A differenza di quanto ha sempre creduto, ha scoperto infatti che la sua
famiglia non è stata uccisa per una disputa sulla terra, ma per un segreto che porta alla morte
chiunque ne venga a conoscenza. Myra parte così alla ricerca della verità. ..

ROBERT HARRIS

Conclave
Mondadori, 2016
Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, in completo isolamento, centodiciotto
cardinali provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare in quella che è l'elezione più
segreta del mondo. Sono uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei rivali. Nel
corso di settantadue ore uno di loro diventerà la figura spirituale più potente della Terra. Robert
Harris permette ai lettori di questo romanzo di entrare nell'universo impenetrabile e segreto del
Vaticano, in cui le regole sono sostanzialmente immutate da secoli, creando una storia avvincente
che si immerge con inquietante puntualità nei grandi temi che attraversano la società
contemporanea.

MARLON JAMES

Le donne della notte
Fabbri, 2016
Lilith nasce con gli occhi verdi. Lilith nasce alla fine dell'Ottocento, all'interno della tenuta Montpelier,
una piantagione di cotone giamaicana, in cui dominano il razzismo e la violenza. Un vero e proprio
campo di concentramento dove i confini tra bene e male, giusto e sbagliato, lucidità e follia
diventano via via sempre più labili e indistinguibili. Lilith, nonostante gli occhi verdi, è nera, dunque
schiava, e cresce, praticamente sola fino a quando non le verrà proposto di unirsi alle "donne della
notte", un gruppo di schiave, una sorellanza che sta cercando di ribellarsi alla schiavitù, alla violenza,
agli stupri. Ma Lilith è un personaggio complesso, irrisolto, a modo suo feroce. È convinta che i suoi
occhi verdi - prova che suo padre era un bianco - la rendano non solo diversa, ma migliore rispetto
alle altre schiave. I suoi piani, perciò, sono molto più ambiziosi rispetto all'organizzare una semplice
rivolta: "a volte vorrebbe che il grande Dio venisse a trascinare di nuovo via tutti fra le acque. La
piantagione, la tenuta e la contea. Il paese e il mondo. Magari così tutti ricomincerebbero daccapo e
gli schiavi sarebbero liberi e i liberi sarebbero schiavi".
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EMMA CLINE

Le ragazze
Einaudi, 2016
Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo
sguardo degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, anche a forza, dalla propria esistenza.
Ma non aveva mai creduto che questo potesse accadere davvero. Finché non le vide: le ragazze.
Le chiome lunghe e spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante come di "squali
che tagliano l'acqua". Poi il ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i corpi, il sesso. E,
al centro di tutto, Russell. Russell con il suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò
che sarebbe accaduto? Oppure Evie era ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire che tornare
indietro sarebbe stato impossibile?

GIANRICO CAROFIGLIO

L'estate fredda
Bompiani, 2016
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati,
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo clan, è
stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato raggiunto.
Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss che ha scatenato
la guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga
confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria avventura criminale in un racconto
ipnotico animato da una forza viva e diabolica; da quella potenza letteraria che Gadda attribuiva
alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla scomparsa
del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo
dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle
stragi di Palermo, "L'estate fredda" offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala
anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di
speranza.

NEEL MUKHERJEE

La vita degli altri
N.Pozza, 2016
Nel 1967, nel cuore di Bhabanipur, a Calcutta, fa bella mostra di sé una grande casa a quattro
piani, con un prezioso giardino sul retro. È la casa dei Ghosh, gente scaltra e abile che viene da
Calcutta nord e possiede aziende come la Charu Paper & Sons, una rinomata cartiera - e, a detta
di tutti, eccellenti entrature nelle alte sfere del Partito del Congresso. Al piano superiore vivono
Babà e Ma e la famiglia di Adinath, l'erede designato del grosso della ricchezza dei Ghosh, il
primogenito che segue docilmente il sentiero tracciato per lui dal padre. Al piano immediatamente
inferiore Bholanath, il più giovane dei Ghosh che dirige la Charu Books, un'azienda i cui guadagni
se ne vanno quasi tutti per sostenere l'istruzione della figlia in una costosa scuola in lingua inglese,
più sotto abita il secondogenito Priyo, e più sotto ancora Purba, la giovane vedova
dell'ultimogenito. In una nicchia al centro della parete rivolta a est della casa, in uno sfavillio di
seta rossa e oro, troneggia la divinità che regna sulla casa, la munifica dea della ricchezza,
Lakshmi, col suo imperscrutabile mezzo sorriso. Prima di ogni pasto, la famiglia riunita attende,
com'è costume della gente di Calcutta nord, che il primogenito deflori l'intonso monticello di riso
cotto con un grosso cucchiaio. In casa Ghosh è, insomma, concesso a tutti il lusso di recitare la Grande Famiglia Felice.
Quando cala il palcoscenico sulla recita, la realtà però svela il suo vero volto.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

PAOLA MASTROCOLA

L'amore prima di noi
Einaudi, 2016
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono
eterni, perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per
raccontarci una volta ancora queste storie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza
s'incontrano per la gioia pura del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta. L'amore per un
uomo, una donna, un fiume, una stella. La nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra
vita tocca ancora una parte del divino. L'amore per il mondo, così com'è. Dentro ogni storia c'è
una domanda, che va dritta al cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire?
Si può, amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età
che chiamiamo giovinezza abbiamo voglia di non concederci a nessuno, e giocare, e stare a
mezz'aria, in volo? Le domande pungolano il mito, lo piegano a parlare da sé. Il racconto seduce
con la sua forza, muovendosi con naturalezza dal passato al presente, in un tempo indifferenziato,
inanellando dialoghi senza virgolette, parole che restano nell'aria. Storie che si richiamano e si
inseguono, componendo un unico romanzo. L'amore, come lo raccontano i Greci, è struggente.
Non è un sentimento, è di più: è la forza che lega insieme il tutto, il nodo che ci stringe, il cielo che ci sovrasta: ciò che ci
determina, ci toglie la libertà ma ci dà senso, nutre la nostra più profonda sostanza di esseri umani transitori, così attaccati
alla vita.

WILBUR SMITH

La notte del predatore
Longanesi, 2016
Due uomini sono responsabili della morte di Hazel Bannock, l'amatissima moglie di Hector Cross,
ma solo uno è rimasto in vita: Johnny Congo - psicopatico, estorsore, assassino e il responsabile
dell'inferno in cui è piombato l'ex Maggiore SAS. Ora Hector lo vuole morto, così come il governo
degli Stati Uniti. Congo è rinchiuso nel braccio della morte della prigione più sicura al mondo, e
conta i giorni che lo separano dall'esecuzione. Gli restano due settimane. E vuole scappare. Lo ha
già fatto una volta e sa che può farlo di nuovo. Mentre Hector sta cercando di riprendersi dopo
l'ultimo, violentissimo scontro con Congo, nel bel mezzo dell'Atlantico la super petroliera Bannock A
è in pericolo. L'attività terroristica della zona ha scatenato il panico, e c'è solo un uomo in grado di
proteggerla. Quello che pare un gioco da ragazzi si rivela una missione che metterà a dura prova
Hector, portandolo a fare i conti con i propri limiti fisici ed emotivi. Ma Cross non si fermerà fino a
quando non avrà preso in trappola la sua preda...

DON WINSLOW

L'era dei gentiluomini
Einaudi, 2016
Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua vera famiglia. Una comunità che però
rischia di andare in pezzi quando uno di loro viene ucciso e Boone accetta di difendere l'unico
sospetto. È rabbia vera, quella che l'ex poliziotto si ritrova ad affrontare da parte di coloro che
considerava dei fratelli. In più, via via che la sua indagine lo costringe a immergersi nelle torbide
acque della società di San Diego, inquinate da avidità e corruzione, Boone capisce che in ballo non c'è
soltanto un caso di omicidio. E che, per la prima volta, sarà davvero da solo ad affrontare le onde,
onde sempre plù forti, pronte a spazzare via tutto ciò che conosce e ama, e la sua stessa vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

SIMONE PERROTTI

Rais
Frassinelli, 2016
Anatolia, ultimi anni del '400. Il piccolo Dragut viene rapito insieme all'amico del cuore, Keithab, ed
entrambi vengono avviati alla carriera delle armi. Ma la scuola dei giannizzeri di Alessandria, collegio
militare d'élite, è dura e crudele, come spietati sono i rapporti tra i piccoli, tutti sottratti alle loro
famiglie e costretti a un addestramento massacrante. Angherie, violenze e disciplina hanno effetti
molto diversi su Dragut e Keithab. Tra indomabile senso di libertà e cinico opportunismo, nonostante
la fratellanza profonda, la vita li dividerà. Come ha separato dal proprio destino la protagonista
femminile di questa storia, la bellissima e misteriosa Bora, rapita dai pirati, venduta a un mercante,
reclusa su un'isola solitaria dove transita, tuttavia, la storia dell'epoca: il '500 delle navigazioni, dei
marinai valorosi, dei cavalieri di Malta, dei pirati, delle spie. Tutti coinvolti nel mistero della mappa di
Piri Rais, una carta che disegna il mondo intero e ha il potere di svelare i retroscena delle scoperte di
Cristoforo Colombo. Segreti che rischiano di cambiare il corso della storia, e che qualcuno farà di
tutto perché restino occulti.

ANNA MARCHESINI

E' arrivato l'arrotino
Rizzoli, 2016
Certi incontri hanno una forza quasi magica, perché dilatano lo sguardo lasciando affiorare le
nostre paure più profonde. A volte sono persone, altre idee, altre ancora solo voci. Ma tanto basta.
Non saremo più gli stessi. È quello che ci racconta Anna Marchesini in questo suo ultimo romanzo.
Due vite, due donne, due storie vicine e lontane: una creatura che sta per venire al mondo e
un'orfana che del mondo conosce solo l'indifferenza. Un prima e un poi legati a doppio filo dalla
stessa presenza: il passaggio dell'arrotino che deposita le sue orme sulla polvere, lo specchio di
tutto quello che nella vita temiamo e amiamo. In bilico tra il sorriso e la lacrima, queste pagine
sono un inno alla gioia e alla libertà, il dono più bello di una delle più grandi artiste italiane degli
ultimi anni.

PIETRO BARTOLO

Lacrime di sale
Mondadori, 2016
"È gelida l'acqua. Mi entra nelle ossa. Non riesco a liberare la stazza dall'acqua. Uso tutta la mia
forza e la mia agilità ma la lancia resta piena. E cado. Ho paura. È notte fonda e fa freddo. Siamo
a quaranta miglia da Lampedusa e, se non riesco a farmi sentire subito, mi lasceranno qui e sarà
la fine. Non voglio morire così. Non a sedici anni. Il panico sta per impadronirsi di me e comincio a
urlare con quanto fiato ho in gola, cercando di rimanere a galla e di non farmi trascinare giù da
questo mare che ci consente di sopravvivere ma che può anche decidere di abbandonarci per
sempre. "Patri" urlo. "Patri." Lui è al timone e non mi sente. La fine si avvicina, penso. Poi
qualcosa accade... Ciò che non potevo sapere allora è che non solo quella notte sarebbe rimasta
per sempre impressa nella mia mente ma che la mia esistenza sarebbe stata segnata da un mare
che restituisce corpi e vite e che sarebbe toccato proprio a me salvare quelle vite e toccare per
ultimo quei corpi." Pietro Bartolo è il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti a
Lampedusa. Li accoglie, li cura e, soprattutto, li ascolta. Queste pagine raccontano la sua storia: la
storia di un ragazzo mingherlino e timido, cresciuto in una famiglia di pescatori, che si è duramente battuto per cambiare il
proprio destino e quello della sua isola. E che, non dimenticando le difficoltà passate, ha deciso di vivere in prima persona
quella che è stata definita la più grande emergenza umanitaria del nostro tempo.
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LAURENT MAUVIGNIER

Intorno al mondo
Feltrinelli, 2016

La forza d'impatto di una bomba. La stessa sensazione sospesa di uno spostamento
d'aria. Di qualcosa di potente. Fin dalle pagine dell'inizio, quando due giovani amanti,
ubriachi di mezcal in uno sperduto villaggio sul mare, sono sorpresi dallo tsunami. Mentre il
Giappone è scosso dal maremoto, intorno al mondo la vita scorre, la vita continua, le persone si
amano, si lasciano, si fraintendono, cercano, trovano o non trovano, tengono insieme alla bell'e
meglio i pezzi delle loro fragili vite. E sono quattordici storie, in quattordici punti del mondo, perfette
come certi romanzi o certe serie inglesi o americane. Il giorno del terremoto in Giappone, ai quattro
angoli del pianeta, da Mosca a Dubai, dalla Florida al Mare del Nord, dalla Tanzania alla Slovenia,
l'autore coglie segmenti di vite lontano da casa: persone perlopiù in vacanza, safari, crociera, ma
anche persone lontane da casa perché costrette a lavorare in un paese più florido del proprio,
persone che si sono messe in viaggio per raggiungere qualcosa o qualcuno - un fratello, una
rivincita, un colpo di fortuna, una città che amarono da ragazzi. Persone che mentre la terra si sconquassa in Giappone
sperimentano, in una specie di geologia interiore, uno sconquasso nelle proprie esistenze, come se gli spostamenti delle
placche terrestri fossero una mostruosa proiezione nell'infinitamente grande di ciò che accade, infinitamente piccolo ma
ugualmente devastante, negli animi e nelle vite degli uomini.

CONCITA DE GREGORIO

Non chiedermi quando
Rizzoli, 2016
Il romanzo racconta la vita di una protagonista del Novecento, Dacia Maraini. E lo fa grazie a una
voce che mette a nudo le emozioni, svelando l'unicità nascosta in ogni esistenza. La cronaca si fa
storia vera e immaginario collettivo, raccontando un viaggio in cui l'eccezionalità è stata la norma:
una famiglia che ha rotto ogni schema, la scrittura, e poi Moravia, Pasolini, il femminismo...

JAMIE McGUIRE

Il disastro siamo noi
Garzanti, 2016
Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al
Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c'è spazio per altro. Soprattutto per l'amore. Perché
Falyn nasconde nel cuore un segreto che l'ha portata lontano dalla sua famiglia e a chiudersi in sé
stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due occhi speciali come quelli di Taylor Maddox. Due
occhi che, lo sa bene, possono portare solo guai. Lo tiene a distanza, eppure Taylor non demorde
e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può contemplare, quando è
convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed è lì, seduta a quel tavolo, che Falyn sente
incrinarsi la corazza dietro la quale si è trincerata per non rischiare più...

JOJO MOYES
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Tredici giorni con John. C
Mondadori, 2016
Amanti appassionate e deluse, mogli invisibili e trascurate, seduttrici dai tacchi alti, casalinghe alla
riscossa, ragazze intraprendenti, giovani donne in lotta con il portafoglio, nuore sfinite dalle
suocere... Sono queste le prota-goniste assolute degli otto incantevoli racconti di questa raccolta.
Otto storie romantiche e piene di humour che parlano al cuore delle donne, scritte con penna felice
dall'autrice più amata del momento.

LIU ZHENYUN

Divorzio alla cinese
Bompiani, 2016
Li Xuelian, sposata con Qin Yuhe, è incinta del loro secondo figlio. Una buona notizia? Non in
Cina, dove la legge del figlio unico li renderebbe due criminali. Non c'è altra scelta che divorziare
prima della nascita del bambino. "Appena il bambino sarà registrato all'Anagrafe, ci risposeremo.
Non c'è nessuna legge che vieta a una coppia con un figlio ciascuno di sposarsi." Tutto perfetto,
tutto calcolato, se non fosse che dopo il divorzio Qin sposa un'altra donna che aspetta un altro
figlio. Folle di rabbia Li corre da un giudice per spiegare come stanno davvero le cose, ma è solo
l'inizio di un'aspra battaglia contro l'intero partito e le sue dinamiche. Una commedia assurda e
divertente, ma anche un duro atto d'accusa contro la legge del figlio unico e una critica frontale al
sistema corrotto della Cina. "Divorzio alla cinese" è un romanzo satirico, tagliente e ironico.

MARINA MARTELLOZZO SPINELLO

Il sogno di Giulia
Imprimenda, 2016
Nessuno può uccidere un sogno. Neppure un suv impazzito, che in un mattino di fine maggio
travolge e spezza un fiore sul ciglio di una strada. Certo, c’è voluto tempo, pazienza, dolore, tanto
dolore, ma ancor più amore, per ricomporre, petalo per petalo, “Il sogno di Giulia”. Un “miracolo”
così è concesso sola ad una madre, e Marina Martelozzo Spinello non si è sottratta. O forse, chissà,
non ha avuto scelto, per domare l’angoscia e dare un senso alla vita. Ne è uscito un libro dove
madre e figlia si sfiorano e si incontrano: la prima elaborando un ricordo che non vuole essere un
lutto; la seconda, negli scritti e nelle riflessioni di un’adolescente che progettava una vita come
dono.

MORIZ SCHEYER

Un sopravvissuto
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Guanda, 2016
Non solo documento e testimonianza, non solo il più incredibile dei "casi editoriali": "Un
sopravvissuto" è un racconto di straordinaria intensità e acutezza, opera della penna di un
intellettuale ebreo austriaco costretto ad abbandonare il suo paese nel 1938, dopo l'Anschluss.
Giornalista e scrittore, Moriz Scheyer ha ricostruito in presa diretta un'esperienza unica, che ha del
miracoloso, riversando in queste pagine la sua parabola individuale, i suoi incontri, le sue paure e
le sue speranze, quando ancora non aveva alcuna certezza di quale sarebbe stato il suo destino.
Prendono vita, così, la Vienna degli anni Trenta, Parigi prima e dopo l'occupazione nazista, e si
dipana una storia forte e drammatica: il personale esodo di un uomo braccato, la sua prigionia in
un campo di concentramento in Francia, i contatti con la Resistenza, l'infruttuoso tentativo di fuga
in Svizzera, il rocambolesco salvataggio e il periodo trascorso in clandestinità in un convento di
suore francescane. Ma anche l'amarezza di una liberazione che "ha un sapore di cenere... una
cenere che il vento porta con sé".

MATTEO STRUKUL

I Medici: una dinastia la potere
Newton Compton, 2016
Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si trovano a
capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici giurati come
Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie fiorentine. In modo
intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico, bilanciando uno spietato
senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i lavori per la realizzazione della cupola
di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre
continuano a tessere le loro trame. Fra loro c'è anche una donna d'infinita bellezza, ma dal fascino
maledetto, capace di ghermire il cuore di un uomo. Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito
a una serie di cospirazioni, alla peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione,
rischiando la condanna a morte. Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra
la saga della famiglia più potente del Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina,
in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza
scrupoli, fatali avvelenatrici, mercenari svizzeri sanguinari...

JAMES PATTERSON

L'evaso
Fanucci, 2016
Manuel Perrine, signore del crimine, è in fuga e ha dichiarato guerra alla famiglia del detective
Michael Bennett. Perrine non teme niente e nessuno. Leader carismatico e spietato, il messicano
massacra i suoi rivali con la stessa disinvoltura con cui sfoggia i completi di lino bianco che sono
diventati il suo marchio distintivo. Il detective Michael Bennett è l'unico che sia mai riuscito ad
arrestarlo, ma ora Perrine è fuggito e ha giurato di trovare e uccidere Bennett e tutte le persone a
lui care. Bennett e i suoi dieci figli adottivi vivono in un'isolata fattoria californiana, sotto il
programma di protezione dei testimoni dell'FBI. Perrine dà inizio a una campagna di terrore,
ammazzando impunemente individui potenti da un capo all'altro del paese. L'FBI non ha alcun
indizio su dove si trovi Perrine né su come stia organizzando gli omicidi e deve chiedere a Bennett
di rischiare tutto - la sua carriera, la sua famiglia, la sua vita - per cercarlo e sconfiggerlo.

RACHEL WELLS

Il gatto che insegnava ad essere felici
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Garzanti, 2016
Per un gatto come Alfie non esiste niente di meglio che scorrazzare per i giardini di Edgar Road.
Solo lì si sente a casa. Gli abitanti del quartiere lo accudiscono come una vera famiglia; hanno
imparato ad amarlo e non possono più fare a meno di lui. Ma all'improvviso nella via arrivano dei
nuovi vicini i cui movimenti appaiono sospetti: hanno traslocato di notte e non fanno amicizia con
nessuno. L'armonia del quartiere è in pericolo e Alfie deve fare qualcosa. È convinto che dietro
quelle facce tristi si nasconda un bisogno di aiuto e di conforto. Piano piano, la nuova famiglia si
accorgerà di quanto lui sia prezioso per le loro vite: perché Alfie sa che si deve lasciare il cuore
aperto a nuovi amici, nuove avventure, nuovi incontri inaspettati. E anche all'amore, che arriva
proprio quando si crede di averlo perduto per sempre.

LUIS SEPULVEDA

La fine della storia
Guanda, 2016
Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime di Pinochet, da anni ha
deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul mare, assistendo la sua compagna, che non si è
mai ripresa dalle torture subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio
a scendere in campo. Ma il passato torna a bussare alla sua porta. Solo lui può impedire che
bande di mercenari dell'Est europeo liberino dal carcere Misha Krasnov, ultimo discendente di una
famiglia di cosacchi riparati in Cile dopo la Seconda guerra mondiale, ed ex ufficiale dell'esercito
cileno al servizio di Pinochet. Belmonte infatti è un grande esperto di guerra sotterranea e,
soprattutto, ha un ottimo motivo per volere che Krasnov sconti il giusto ergastolo: un motivo
strettamente personale...

MICHEAL BUSSI

Tempo assassino
Edizioni e/o, 2016
Estate 1989 Corsica, penisola della Revellata, tra mare e montagna. Una strada che segue la costa
a precipizio sul mare, un’auto che corre troppo veloce... e sprofonda nel vuoto. Una sola
sopravvissuta: Clotilde, quindici anni. I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi. Estate
2016 Clotilde torna per la prima volta nei luoghi dell’incidente, con suo marito e la figlia
adolescente, in vacanza, per esorcizzare il passato. Nel posto esatto dove trascorse l’ultima estate
assieme ai genitori, riceve una lettera. Una lettera firmata da sua madre. Ma allora è viva?

ANTONIA ARSLAN
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Lettera a una ragazza in Turchia
Rizzoli, 2016
Nel libro Antona Arslan ridà vita alle vicende di donne che combattono per il proprio futuro e per
restare se stesse, che hanno saputo ricostruirsi una vita quando tutto sembrava perso. C'è chi è
scappata da situazioni politiche difficili, chi ha deciso di tornare nella propria patria perduta e chi
si è realizzata in un nuovo mondo. Sono storie di destini affermativi, racconti capaci di intrecciare
il passato e il presente. Ieri e oggi convivono perché per tantissime donne crearsi una strada
alternativa è rimasto - anche ai nostri giorni - quasi impossibile. Servono forza, intelligenza e
fortuna. E il coraggio di dichiararsi in rivolta.

JESSICA SORENSEN

Io e te = AMORE
Newton Compton, 2016
Oggi è il primo giorno della nuova vita di Quinton Carter. Il suo passato lo ha devastato, ma
Nova Reed lo ha aiutato a rimettersi in piedi. Quinton ha ricominciato a vedere il mondo
attraverso gli occhi di lei, così chiari e limpidi. Nova è l'unico motivo per cui il suo cuore batte
ancora dietro la terribile cicatrice che ha sul petto. Gli piacerebbe averla tra le braccia ogni
minuto della giornata... ma non è ancora pronto. Nova, nel frattempo, suona la batteria in una
band e passa il tempo con i suoi migliori amici, ma la verità è che le manca qualcosa. O forse
qualcuno. Con Quinton parla al telefono ogni notte. Vorrebbe toccarlo, baciarlo, anche se lei per
prima sa di avere bisogno di altro tempo per guarire. Una notizia improvvisa e scioccante,
arrivata come un fulmine a ciel sereno, però, le fa capire di aver bisogno di Quinton come lui
una volta ha avuto bisogno di lei. Quinton sarà in grado di rompere per sempre con il passato e
aprirsi al cuore di Nova?

FEDERICO RAMPINI

Il tradimento
Mondadori, 2016
Il mondo sembra impazzito. Stagnazione economica. Guerre civili e conflitti religiosi. Terrorismo.
E, insieme, la spettacolare impotenza dell’Occidente a governare questi shock, o anche soltanto a
proteggersi. Senza una guida, abbandonate dai loro leader sempre più miopi e irrilevanti, le
opinioni pubbliche occidentali cercano rifugio in soluzioni estreme. Alla paura si risponde con la
fuga all’indietro, verso l’isolamento da tutto il male che viene da «là fuori» e il recupero di
aleatorie identità nazionali. Globalizzazione e immigrazione sono i due fenomeni sotto accusa. Il
tradimento delle élite è avvenuto quando abbiamo creduto al mantra della globalizzazione,
quando il pensiero politically correct ha recitato la sua devozione a tutto ciò che è sovranazionale,
a tutto ciò che unisce al di là dei confini, dal libero scambio alla finanza globale. Il triste bilancio è
quello di aver reso i figli più poveri dei genitori. Il tradimento delle élite si è consumato quando
abbiamo difeso a oltranza ogni forma di immigrazione, senza vedere l’enorme minaccia che stava
maturando dentro il mondo islamico, l’ostilità ai nostri sistemi di valori. Quando abbiamo reso
omaggio, sempre e ovunque, alla società multietnica, senza voler ammettere che questo termine,
in sé, è vuoto: non indica il risultato finale, il segno dominante, il mix di valori che regolano una
comunità capace di assorbire flussi d’immigrazione crescenti. E il tradimento è continuato praticando l’autocolpevolizzazione permanente, un riflesso pavloviano ereditato dall’epoca in cui «noi» eravamo l’ombelico del mondo: come se
ancora oggi ogni male del nostro tempo fosse riconducibile all’Occidente, e quindi rimediabile facendo ammenda dei nostri
errori. In questo acuto pamphlet di denuncia - inclusa un’autocritica sul ruolo dei media - Federico Rampini indica le
possibili vie d’uscita: un’economia liberata dai ricatti delle multinazionali e dei top manager; un’immigrazione governata
dalla legalità e nella piena osservanza dei nostri princìpi; una democrazia che torni a vivere della partecipazione e del
controllo quotidiano dei cittadini; e, infine, un dibattito civile ispirato all’obiettività e al rispetto dell’altro, non ai pregiudizi,
all’insulto e alla gogna mediática dei social.
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COLIN DEXTER

La strada nel bosco
Sellerio, 2016
L'ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha scelto una destinazione non lontana, per evitare
l'aereo, ma ricca di cultura e bellezze naturali; ha trovato un bell'albergo in riva al mare, nel
Dorset, e una volta tanto è andato per davvero in vacanza. Perché non provare a rilassarsi un po'?
Magari con l'aiuto di un'affascinante sconosciuta, sdegnosa e ambigua quanto basta a rendere
molto piacevole l'occasionale ricaduta nel vizio di curiosare nelle vite altrui. Ma mentre Morse si
gode il meritato riposo, la polizia di Oxford è sotto pressione. Per cominciare una banda di teppisti
fuori controllo turba da giorni l'ordine pubblico mettendo a rischio la reputazione delle forze
dell'ordine. E poi qualcuno ha fatto arrivare al Capo della Polizia un enigmatico poema sul caso di
una ragazza svanita nel nulla un anno prima. Forse in quei versi c'è la chiave di un mistero rimasto
irrisolto, ma in centrale nessuno sembra capirci niente, così il testo indecifrabile viene affidato alle
pagine del giornale locale, nella speranza che qualche lettore ne scovi la giusta interpretazione.
Molti ci provano, perché la vicenda è intrigante. Ma quando il destino mette una copia dell'"Oxford
Times" sotto il n naso di Morse, il mistero ha le ore contate. La sfida è irresistibile, la vacanza è
agli sgoccioli e a Morse non resta che gettarsi anima e corpo in un'indagine più complicata e affascinante di tutti i suoi
amati cruciverba.

SHARI LAPENA

La coppia della porta accanto
Mondadori, 2016
Se la tua vicina ti dice di non gradire la presenza della tua neonata alla sua cena - niente di
personale, intendiamoci - ebbene passi, semplicemente non sopporta i bambini che piangono.
Esistono i baby monitor apposta, e sarà sufficiente controllare la piccola ogni mezz'ora, in fondo è
soltanto al di là della porta accanto, nella sua culla. Ma se la stessa vicina si presenta vestita da
mozzare il fiato, scollatura esagerata, pelle di porcellana, e non fa altro che flirtare per l'intera
serata con tuo marito, fin troppo compiacente, allora la faccenda si fa irritante. Tanto vale
tornare a casa dalla bambina. Che non è più nella sua culla. Che è scomparsa. L'inizio è quello di
un giallo classico che, in poche pagine, eluderà però qualsiasi paragone. Quante cose il lettore
crede di sapere e non sa. Quante volte sussurrerà "ho capito" e si dovrà ricredere. Un
innamoramento al momento sbagliato, una coperta scomparsa, una telecamera che non funziona,
un'altra che funziona troppo bene, il depistaggio di una mente malata, quello di una mente fin
troppo sana, un gioco erotico che sfugge al controllo e un detective capace di mille ipotesi
stravaganti che, guarda caso, trovano altrettante sinistre conferme: un'inesorabile discesa all'inferno nei segreti di una
coppia, la percezione di un matrimonio che, da un vetro distorto, mostra il suo disegno invisibile e pauroso

PIERSANDRO PALLAVICINI
La chimica della bellezza
Feltrinelli, 2016
È una sera stellata di ottobre. Massimo Galbiati, un professore di chimica di una tranquilla
università di provincia, e Virginio de Raitner, suo inossidabile ex collega ultracentenario, corrono
verso la Svizzera a bordo di una Jaguar coupé, sulle sponde selvagge del lago Maggiore, in
compagnia di un bassotto fonofobico e mordace. Non è che si conoscano molto. De Raitner
mantiene uno studio in Dipartimento nonostante sia da trent'anni in pensione, ha pure un suo
laboratorio, Il Laboratorio Chiuso, in cui nessuno osa mettere il naso, e i docenti e i tecnici si
prostrano ai suoi piedi. Massimo invece è solitario, orgoglioso, non lecca i piedi a nessuno,
tantomeno al vecchio professore, ed è stato uno dei migliori scienziati italiani nel campo della
chimica che era d'avanguardia fino a dieci anni fa. Ma de Raitner lo ha convocato a sorpresa per
farsi accompagnare a Locarno, verso un convegno avvolto nella discrezione e nel riserbo più
assoluto: e tu vuoi non andare? Vuoi non suscitare l'invidia feroce di tutto il Dipartimento, che
brama anche solo di far da autista al vecchio professore sulla sua magnifica E-Type? Poi, quando
arrivano a Locarno e il congresso inizia davvero, Massimo scopre che è strapieno di premi Nobel e
che gli speaker sono gli scienziati di grido di quella sua stessa amata chimica ormai non più d'avanguardia.

ROBERTO SAVIANO
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La paranza dei bambini
Feltrinelli, 2016
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai
soprannomi innocui - Maraja, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, Drone -, scarpe firmate, famiglie
normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e
nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che l'unica possibilità è
giocarsi tutto, subito. Sanno che "i soldi li ha chi se li prende". E allora, via, sui motorini, per
andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il potere. "La paranza dei bambini" narra la
controversa ascesa di una paranza - un gruppo di fuoco legato alla Camorra - e del suo capo, il
giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con pistole
semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per le strade a
seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri,
sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze con vecchi boss in declino. Paranza è
nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a
strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di
adolescenze "ingannate dalla luce", e di morti che producono morti.

JAMES ROLLINS

Il progetto fantasma
Nord, 2016
La strada è piena di rumori: le macchine che sfrecciano, le voci dei passanti, i clacson impazziti.
Ma l'uomo non sente nulla. È come se tutto il mondo si fosse fermato in un istante. Per lui esiste
solo lei. Lei che stranita si guarda intorno mentre il vento le scompiglia i capelli. Non la conosce,
ma non importa. Sa di amarla. In fondo per farlo basta guardare i suoi occhi, le sue mani e la sua
bocca. L'amore non ha bisogno di altro. L'uomo le si avvicina e le chiede di essere sua per
sempre. Lei gli dice di sì. Perché amarsi vuol dire essere folli. Solo allora scoprono i loro nomi, ma
già i loro cuori li urlavano. In quel momento lui le fa la promessa più importante. Quella di
perdere, di non riuscire a darle sempre quello che desidera, di fare scelte sbagliate. Eppure le
promette che non desisterà, non cederà mai solo perché costruire è la strada più complicata. Solo
chi non ha mai amato non ha mai perso. Ed è allora che comincia la sfida, la sfida che come loro
tutti gli amanti devono affrontare, e ogni loro storia insegna qualcosa. Insegna che per restare
insieme si devono fare errori. Si deve piangere e litigare, essere deboli, incoerenti e lunatici. La
ragione non ha nulla a che fare con i sentimenti. È il sogno la loro giusta dimensione. Bisogna credere nell'impossibile.
Perché l'impossibile accade, come nei film e nei libri. Il segreto è trovare le parole. Se si ama qualcuno, l'importante è dirlo.
E convincere l'altro che l'amore non è una bugia, un'invenzione dei poeti.

JOHN GRISHAM

L'informatore
Mondadori, 2016
Ci aspettiamo che i giudici siano onesti e saggi. La loro integrità è alla base dell'intero sistema
giudiziario. Confidiamo che garantiscano processi equi, che proteggano i diritti di tutti, che
puniscano i colpevoli. Ma cosa succede quando un giudice è corrotto? Lacy Stoltz da nove anni
lavora come investigatrice presso una commissione in Florida che si occupa della cattiva condotta
dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare perlopiù con denunce per violazioni
minori. Ma un giorno le si presenta un caso di corruzione. Un avvocato radiato dall'albo tornato a
lavorare con una nuova identità - ora si fa chiamare Greg Myers - sostiene di sapere dell'esistenza
di un giudice che ha rubato più soldi di tutti i giudici corrotti d'America messi insieme. Qual è la
fonte dei suoi guadagni illeciti? A quanto pare ha avuto a che fare con la costruzione di un grande
casinò sulle terre dei nativi americani. La mafia locale ha finanziato il casinò che ora frutta una
cifra molto consistente di denaro ogni mese. Il giudice se ne prende una parte e finge di non
vedere, favorendo con le sue sentenze l'organizzazione criminale. È sicuramente un ottimo affare:
tutti fanno soldi. Ma Greg Myers vuole fermarli. Il suo unico cliente è un informatore che conosce
la verità e vuole spifferare tutto per riscuotere milioni di dollari, come prevede la legge della Florida. Ed è così che Greg e
Lacy si incontrano. E lei sospetta immediatamente che questa faccenda possa essere davvero pericolosa. Ma pericolosa è
un conto, mortale è un altro.
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GIAMPAOLO PANSA

Il rompiscatole
Rizzoli, 2016
"'Tutto ciò che resterà della mia vita è quello che ho scritto.' Qualcuno l'ha detto pensando a se
stesso, però sono parole che si adattano anche a me. Ho sempre voluto scrivere. Alla fine della
scuola media, andavo per i tredici anni, mio padre Ernesto mi regalò una macchina Underwood di
seconda mano, dicendo: 'Vedi un po'se la sai usare'. Mia madre Giovanna mi mandò a una scuola
di dattilografia. Ma dopo un paio di lezioni, chi la dirigeva le spiegò: 'Giampaolo ha imparato
subito quanto gli serve. Non butti via i suoi soldi'. Ho cominciato a scrivere nell'estate del 1948 e
da allora non ho più smesso. Nell'ottobre 2015 di anni ne ho compiuti ottanta. E ho deciso che
potevo permettermi questo libro. Non oso definirlo un'autobiografia, parola pomposa. Allora dirò
che è il racconto personale di un vecchio ragazzo destinato a fare il giornalista. Non venivo da
una famiglia di intellettuali. Mio padre era operaio del telegrafo. Mia madre aveva cominciato a
lavorare a dieci anni ed era stata così brava da aprire un negozio di mode. La mia nonna paterna,
Caterina, era analfabeta. Rimasta vedova con sei bambini da crescere, aveva vissuto nella miseria
più nera. Troverete qui le loro storie, insieme a quelle di mio nonno Giovanni Eusebio, un
bracciante strapelato, e di uno zio paterno, Paolo, un muratore morto a New York in un cantiere. I miei antenati sono
questi. E se esiste un aldilà, guarderanno stupiti questo figlio che si è guadagnato il pane scrivendo.'" (G. P.)

PAULO COELHO

La spia
La nave di Teseo, 2016
Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una donna attende con fierezza la propria esecuzione. Le
rimane un solo desiderio: che sua figlia sappia la verità; che la figlia, che lei non vedrà mai
crescere, non creda ad altri che a sua madre. E così prende carta e penna per raccontarle la sua
vita avventurosa e controversa. Lei, che attende la fine a Saint Lazare, è Mata Hari, la donna più
desiderabile e desiderata del suo tempo: ballerina scandalosa, seduttrice degli uomini più ricchi e
potenti del suo tempo, capace di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente; e, forse per
questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e mogli della aristocrazia parigina. Lei è la donna
dai molti nomi: Margaretha, il nome di battesimo; Mrs McLeod, come la chiamavano aJava; H2T,
il nome in codice che i tedeschi le avevano dato in guerra. Il passato di Mata Hari è oscuro, il
presente pericoloso: ha dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha sfidato i pregiudizi della
società. E ora sconta l'accusa infamante di spia. Ma la sua unica colpa è stata di essere una
donna libera.

GLENN COOPER

Il segno della croce
Nord, 2016
In un piccolo paese dell'Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal letto. Il dolore è lancinante. La
fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con estrema cautela, il sacerdote scioglie le bende.
Le sue suppliche non sono state esaudite, le piaghe sono ancora aperte. Il giovane chiude gli occhi
e inizia a pregare. Prega che gli sia risparmiata quella sofferenza. Che gli sia data la forza di
superare quella prova. E che nessuno venga mai a conoscenza del suo segreto... L'Antartide.
Intorno a loro, si apre un infinito deserto di ghiaccio e vento. Il gruppo di uomini raggiunge a
fatica il punto segnato sulla mappa. E lo individuano: l'ingresso a una caverna scavata decenni
prima da chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando entrano in religioso silenzio, gli
uomini si trovano davanti un museo sconosciuto al resto dell'umanità, costruito per conservare i
reperti che si ritiene siano andati perduti per sempre. Ma loro sono arrivati lì per due oggetti
soltanto. E adesso li stringono tra le mani. Ne manca solo uno, poi l'alba di una nuova era sorgerà
sul mondo...

ANNA PREMOLI
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E' solo una storia d'amore
Newton Compton, 2016
Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New York sul carro dei vincitori, diretto nella solare e assai
più divertente California. Fresco di premio Pulitzer grazie al suo primo libro, coccolato dalla critica e
forte di un notevole numero di copie vendute, era certo di essere diventato a tutti gli effetti un
vero scrittore. Peccato che al momento le cose siano molto diverse: il primo libro è rimasto l'unico,
l'agente e l'editore gli stanno con il fiato sul collo perché ha firmato un contratto e incassato un
lauto anticipo per un romanzo che proprio non riesce a scrivere. Disperato e a corto di idee, prova
a rientrare nella sua città natale, dove tutto è iniziato. E sarà proprio a New York che conoscerà
Laurel, autrice molto prolifica di romanzi rosa, un genere che Aidan disprezza. Perché secondo lui
quella è robaccia e non letteratura. Senza contare che chiunque al giorno d'oggi è capace di
scrivere una banale storia d'amore. O no?

MARCELLO SIMONI

Il marchio dell'inquisitore
Einaudi, 2016
Nella Roma del secolo di ferro, a pochi giorni dall'inizio del tredicesimo giubileo, la danza macabra
incisa su un opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un membro della
Congregazione dell'Indice. Viene chiamato a investigare l'inquisitore foraneo Girolamo Svampa,
nominato commissarius dagli alti seggi della curia capitolina. II movente del delitto nasce forse da
intrighi politico-religiosi, forse da un complotto della Compagnia di Gesù o di oscuri agenti del
Meridione spagnole, o forse affonda le radici nell'instabile rapporto tra la tradizionalista capitale
della Chiesa e il Nord Europa progressista. Svampa segue la pista orientandosi tra una scia di libelli
anonimi e gli avvistamenti di un uomo mascherato che si fa chiamare Capitan Spavento. Lo
aiuteranno nell'indagine padre Francesco Capiferro, segretario della Congregazione dell'Indice con
il vezzo dei loci memoriae, e il fedele Cagnolo Alfieri. Ben presto, tuttavia, salterà all'occhio che il
segrete più grande si nasconde proprio nel passato travagliato dell'inquisitore.

JOYCE CAROL OATES

Scomparsa
Longanesi, 2016
Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire una somma notevole all'aviatore che,
per primo, avrà il coraggio di attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. In realtà, vuole
che a vincere sia Josephine Frost - la pilota più in gamba e, soprattutto, più affascinante del
Paese. Motivo per cui ha ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn Detective Agency. Josephine, infatti,
ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà
davanti a niente e a nessuno, nemmeno davanti a Whiteway e a Bell.
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SAMUEL BENCHETRIC

Il condominio dei cuori infranti
Rai Cinema, 2016

Un condominio in un complesso periferico di case popolari. Un ascensore in panne. Tre incontri. Sei
personaggi. Stemkowtiz abbandonerà la sua sedia a rotelle per trovare l'amore di un'infermiera che
fa il turno di notte? Charly, l'adolescente abbandonato a sé stesso, riuscirà a fare ottenere un ruolo
a Jeanne Meyer, attrice degli anni '80? E cosa ne sarà di John McKenzie, astronauta caduto dal
cielo e accolto e accudito dalla Signora Hamida?

GABRIELE MAINETI

Lo chiamavano Jeeg Robot
Lucky red homevideo, 2016

Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di
avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei
nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra
Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio

SARAH GAVRON

Suffragette
Cinema, 2016
La storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire
clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del gatto con il topo con uno Stato sempre piú
brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi
colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta
pacifica non porta ad alcun risultato. Radicalizzando i loro metodi e facendo ricorso alla violenza
come unica via verso il cambiamento, queste donne sono disposte a perdere tutto nella loro
battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita. Un tempo anche Maud è stata una
di queste militanti. La storia della sua lotta per la dignità è al tempo stesso struggente e di grande
ispirazione
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WILL SMITH
Zona d'ombra
Sony pictures home entertainment, 2016
Il dottor Bennet Omalu, immigrato dalla Nigeria negli Stati Uniti e diventato un brillante
neuropatologo forense, compie un'importante scoperta nel campo della medicina: riesce a
identificare una malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti
colpi subiti alla testa. Nella sua ricerca della verità, il dottor Omalu entrerà in conflitto con una delle
piú potenti istituzioni del mondo, pagando un prezzo emotivo e personale molto alto

ADAM McKay
La grande scommessa
Universal, 2016
Quando quattro outsider esperti in finanza si accorgono di ciò che le grandi banche, i media e le
autorità di regolamentazione del governo si rifiutano di vedere - l'imminente crisi economica
globale - decidono di fare La Grande Scommessa . I loro coraggiosi investimenti li conducono negli
oscuri meandri della moderna industria bancaria portandoli a mettere in discussione tutto e tutti

LARS KRAUME

Lo stato contro Fritz Bauer
Cinema, 2016
È lo Stato stesso a nascondere il suo terribile passato. Ma il procuratore Fritz Bauer non può
accettare che uomini come Eichmann si godano la vita liberi e tranquilli. Per scovarlo attiva ogni
possibile mezzo e fa di tutto. Un personaggio mal digerito, contestato, accusato, dimenticato e
finalmente riscoperto come un eroe...
o...
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JACO VON DERMAEL
Dio esiste e vive a Bruxelles
Koch media, 2016
Dio vive sulla terra, è vigliacco, con una morale meschina ed è davvero odioso con la sua famiglia.
Sua figlia, Ea, si annoia a casa e non sopporta di essere rinchiusa in un piccolo appartamento
nell'ordinaria Bruxelles, fino al giorno in cui decide di ribellarsi contro il padre, entrare nel suo
computer e trapelare al mondo intero la data fatale della loro morte. Improvvisamente tutti
cominciano a pensare a cosa fare con i giorni, i mesi, e gli anni che hanno ancora a disposizione...

WOODY ALLEN
Irrational Man
Warner home video, 2016

Abe Lucas, professore di Filosofia, è emotivamente provato ed incapace di dare un significato alla
sua vita. Poco dopo il suo arrivo come nuovo insegnante presso il college di una piccola città, Abe
si ritrova coinvolto nella vita di due donne: Rita Richards, professoressa solitaria che spera che lui
la salvi dal suo matrimonio infelice, e Jill Pollard, la sua migliore allieva che è anche la sua migliore
amica. Il caso spariglia le carte quando Abe e Jill si trovano ad origliare la conversazione di un
estraneo, rimanendone invischiati. Nel momento stesso in cui Abe decide di compiere una scelta
delicata, torna nuovamente ad abbracciare la vita. Ma la sua decisione innesca una catena di eventi
che influenzeranno la sua stessa vita e quelle di Jill e Rita per sempre

MARCO PONTI

Io che amo solo te
01 Distribution , 2016
Damiano e Chiara sono in procinto di sposarsi nel loro paese natale, Polignano a Mare. Quel
matrimonio è il coronamento di una storia d'amore, ma non necessariamente quella fra i due
ragazzi: il padre di Damiano, Mimì, e la madre di Chiara, Ninella, erano infatti una coppia in
gioventù, ma essendo il fratello di Ninella, Franco, finito in galera per contrabbando Don Mimì, il
potente locale, non aveva più potuto sposare Ninella, e aveva dovuto accontentarsi di Matilde,
donna arida ma di ottima famiglia. Quali saranno le coppie destinate a rimanere insieme per la vita?
E quanti altri segreti nascondono le famiglie di Damiano e Chiara?
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