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ARTO PAASILINNA

La prima moglie e altre cianfrusaglie
Chiarelettere, 2016

L’assicuratore Volomari Volotinen è un collezionista compulsivo di antiche rarità. Non c’è limite agli
oggetti che desidera, né alle follie che è pronto a fare per metterci le mani, dal colbacco di Lenin
agli slip di Tarzan, dalla dentiera del maresciallo Mannerheim alla ghigliottina che giustiziò Danton,
da una clavicola di Cristo a un refrigeratore da latte scremato di inizio secolo, convertito con
successo in distillatore di acquavite. Non è certo un caso che Volomari si sia perdutamente
innamorato di Laura Loponen, di vent’anni più vecchia di lui, ex ausiliaria di prima linea della
Seconda guerra mondiale e ora maestra pasticcera e inossidabile compagna di vita, come il resto
dei suoi cimeli. Per fortuna il mondo è pieno di polizze da firmare, doli da smascherare e
controversie risolvibili con un generoso indennizzo, che portano l’assicuratore collezionista a girare
per tutta Europa, dalla Lapponia a Londra, dal Mar Glaciale Artico a Budapest, raccogliendo sulla
via cianfrusaglie di ogni secolo, ciascuna con una storia tanto strampalata quanto inestimabile.
Ben lungi dal dubitare della loro autenticità, con la fede di un credente per le sue reliquie,
Volomari appaga così la sua sete di pezzi unici, o forse di immaginazione. Di avventura in
avventura, tutte le epoche sono rivisitate da Paasilinna, che punta il mirino del suo humour sulla
nostra religiosa dipendenza dagli oggetti, su quell’ansia di possedere, catalogare, accumulare,
nell’illusione di tappare i fori da cui la vita ci sfugge ogni giorno.

ANDREA MARCOLONGO

La lingua geniale: 9 ragioni per amare il greco
Laterza, 2016
"Innanzitutto questo libro parla di amore: il greco antico è stata la storia più lunga e bella della
mia vita. Non importa che sappiate il greco oppure no. Se sì, vi svelerò particolarità di cui al liceo
nessuno vi ha parlato, mentre vi tormentavano tra declinazioni e paradigmi. Se no, ma state
cominciando a studiarlo, ancora meglio. La vostra curiosità sarà una pagina bianca da riempire.
Per tutti, questa lingua nasconde modi di dire che vi faranno sentire a casa, permettendovi di
esprimere parole o concetti ai quali pensate ogni giorno, ma che proprio non si possono dire in
italiano. Ad esempio, i numeri delle parole erano tre, singolare, plurale e duale - due per gli occhi,
due per gli amanti; esisteva un modo verbale per esprimere il desiderio, l'ottativo, e non esisteva
il futuro. Insomma, il greco antico era un modo di vedere il mondo, un modo ancora e soprattutto
oggi utile e geniale. Non sono previsti esami né compiti in classe: se alla fine della lettura sarò
riuscita a coinvolgervi e a rispondere a domande che mai vi eravate posti, se finalmente avrete
capito la ragione di tante ore di studio, avrò raggiunto il mio obiettivo."
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LAURA PIGOZZI

Mio figlio mi adora
Nottetempo, 2016
Mai come oggi i modelli familiari che ci circondano sembrerebbero essersi ampliati e dinamizzati,
mettendo in questione il principio stesso della famiglia "naturale" e mostrandone il carattere
ideologico. Eppure, a un'analisi più profonda, anche dietro le famiglie ricostituite, allargate,
monogenitoriali e omogenitoriali si rivela un'allarmante immagine della famiglia concepita e
custodita come nido inclusivo ed esclusivo: un Uno chiuso in sé, come una sorta di corpo uterino,
che ritiene di contenere tutto ciò di cui i suoi membri hanno bisogno. Cedendo all'attrazione del
legame "claustrofilico" con i figli e alla sua modalità simbiotica e autoappagante, il mondo viene
risucchiato all'interno della famiglia, dimenticando che la crescita è fatta anche di opposizioni,
affrancamento, dissonanze, negoziazioni con l'esterno - con l'Altro. In questo testo acuto e
provocatorio, Laura Pigozzi infrange la retorica asfittica della famiglia all inclusive e quella di un
certo tipo di maternità e genitorialità che circolano in modo pervasivo, mostrando come "la vera
filiazione è aver ricevuto dai propri genitori la possibilità di lasciarli" - se è vero, come dice Hannah
Arendt, che "gli uomini sono nati per incominciare"

PAOLO COGNETTI

Le otto montagne
Einaudi, 2016
Pietro è un ragazzino di città. La madre lavora in un consultorio di periferia, farsi carico degli altri è
il suo talento. Il padre è un chimico, un solitario, e torna a casa ogni sera carico di rabbia. Ma sono
uniti da una passione comune, fondativa: in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono
addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. La montagna li ha uniti da sempre, anche
nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando
scoprono il paesino di Graines sentono di aver trovato il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le
estati in quella Val d'Ayas "chiusa a monte da creste grigio ferro e a valle da una rupe che ne
ostacola l'accesso" ma attraversata da un torrente che lo incanta dal primo momento. E lì, ad
aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma si
occupa del pascolo delle vacche. Sono estati di esplorazioni e scoperte, tra le case abbandonate, il
mulino e i sentieri più aspri. Sono gli anni in cui Pietro inizia a camminare con suo padre, "la cosa
più simile a un'educazione che io abbia ricevuto da lui". La montagna è un sapere, un modo di
respirare, il suo vero lascito: "Eccola lì, la mia eredità: una parete di roccia, neve, un mucchio di
sassi squadrati, un pino". Paolo Cognetti esordisce nel romanzo con un libro sui rapporti che
possono essere accidentati ma granitici, sulla possibilità di imparare e sulla ricerca del nostro posto nel mondo.

NICOLE ORLANDO; ALESSIA CRUCIANI

Vietato dire non ce la faccio
Piemme, 2016
È la sera di Capodanno, e Nicole non vede l'ora che i festeggiamenti abbiano inizio. I suoi familiari
però vogliono prima ascoltare il discorso del Presidente della Repubblica. All'improvviso tutti
ammutoliscono perché Sergio Mattarella sta parlando proprio di lei... Nicole si spaventa. - Che ho
fatto? - domanda con un filo di voce. Ma Niki non ha combinato nulla: viene citata perché ha vinto
quattro medaglie d'oro ai Mondiali di atletica. È una campionessa del mondo, ma una campionessa
un po' speciale: è nata con la sindrome di Down. Un problema? Non per lei. La sua vita è come
correre i 100 metri controvento: ci mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince.
Perché fin da bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto che le ha
permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare, divertirsi... Con la sua inesauribile
carica di simpatia, Nicole ha dimostrato contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c'è
solo la disabilità ma tanta, tantissima abilità.
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NICOLA GRATTERI; ANTONIO NICASO
Padrini e padroni
Mondadori, 2016
Nel 1908, un tragico terremoto divora Messina e Reggio Calabria. Si stanziano quasi centonovanta
milioni di lire per la ricostruzione, ma la presenza nella gestione dei fondi anche di boss e picciotti molti dei quali tornati dall'America per l'occasione - causerà danni gravissimi, sottraendo risorse
preziose, trasformando le due città in enormi baraccopoli e dando vita a un malcostume ormai
diventato abituale. Lo stesso scenario che si ripeterà, atrocemente, cent'anni dopo, nel 2009, con
il terremoto dell'Aquila. Mentre la gente moriva, in Abruzzo c'era chi già pensava ai guadagni. E
ancora, nel 2012, nell'Emilia che crolla la mafia arriva prima dei soccorsi. In Piemonte, la
'ndrangheta era riuscita a infiltrarsi nei lavori per la realizzazione del villaggio olimpico di Torino
2006 e in quelli per la costruzione della Tav nella tratta Torino-Chivasso. La corruzione,
l'infiltrazione criminale, i legami con i poteri forti - occulti, come le logge segrete, e non, come la
politica sul territorio e a tutti i livelli, fino ai più alti - sono oggi parte di una strategia di reciproca
legittimazione messa in opera da decenni da tutte le mafie e in particolare dalla 'ndrangheta. Già
nel 1869, le elezioni amministrative di Reggio Calabria erano state annullate per le evidentissime
collusioni 'ndranghetiste. Il primo caso di una serie di episodi che nei decenni hanno segnato l'intera penisola, arrivando
fino a Bardonecchia, in Piemonte, nel 1995, e a Sedriano, in Lombardia, nel 2013.

ALBERTO ANGELA

Gli occhi della Gioconda
Rizzoli, 2016
Un capolavoro assoluto come la Gioconda non è solo un quadro da ammirare affascinati dagli
occhi che sembrano vivi e dalla magia del sorriso. In realtà è un viaggio nella mente e nelle
emozioni di Leonardo. È una porta che si spalanca su un luogo e su un'epoca indimenticabili:
Firenze (ma anche Milano, Roma, Mantova, Urbino) e il Rinascimento. Già dall'Ottocento e fino a
oggi, è stato detto e scritto moltissimo su Leonardo e su Monna Lisa, un artista e un ritratto su cui
si ha sempre l'impressione di non sapere abbastanza. Per andare a conoscere entrambi e svelarne
l'eterno fascino, Alberto Angela ha scelto una chiave completamente nuova: lascia che sia la
Gioconda a "raccontarci" Leonardo, il genio che l'ha potuta pensare e realizzare. Partendo da ogni
dettaglio del quadro e ricostruendo le circostanze in cui Leonardo lo dipinse, scopriamo così che il
volto della Gioconda, levigatissimo dallo sfumato, non ha ciglia né sopracciglia (un dettaglio
importante nella storia narrata in queste pagine). O che il suo vestito ha molto da dirci sulla moda
del tempo, ma anche sulle abitudini e sull'economia della Firenze di inizio Cinquecento. O, ancora,
che le sue mani non sarebbero state possibili senza approfonditi e sorprendenti studi di anatomia.
O che il segreto del paesaggio va ricercato nel nuovo tipo di prospettiva "aerea", ideato da
Leonardo. La Gioconda può raccontarci queste e molte altre cose sul suo autore.

CARLOS RUIZ ZAFON

Il labirinto degli spiriti
Mondadori, 2016
Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i cunicoli
del Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la vita. Il mistero
della morte di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la
moglie Bea e il fedele amico Fermin stanno cercando di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di
essere arrivato a un passo dalla soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e misterioso di
quello che avrebbe potuto immaginare si estende fino a lui dalle viscere del Regime. È in quel
momento che fa la sua comparsa Alicia Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per condurre
Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo
da pagare sarà altissimo. Dodici anni dopo L'ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera
monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero dei Libri Dimenticati. Il Labirinto degli
Spiriti è un romanzo inebriante, fatto di passioni, intrighi e avventure. Attraverso queste pagine ci
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troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un
riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente a scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua
intensità e al tempo stesso celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di raccontare storie e il legame magico che si
stabilisce
tra
la
letteratura
e
la
vita.

Il pregiudizio universale
Laterza, 2016
Il pregiudizio, spesso, e nient’altro che un luogo comune; uno spazio mentale condiviso, stretto e
affollato. Consola e rassicura, si diffonde e rafforza proprio perché e comune: definisce e rinsalda la
coesione di un gruppo, disegnandone un’identità. Prima ancora che etnocentrico, il pregiudizio è
concentrico. Maschi contro femmine, famiglia contro società, campanile contro campanile, Nord
contro Sud, italiani contro resto del mondo. (E, in molti casi, viceversa). Il fatto è che i pregiudizi non
sono mai innocenti né innocui, anche quando si presentano come neutri o addirittura positivi. Una
parte del catalogo all'interno del testo, guarda ai nuovi pregiudizi: a quelli che, riprendendo il titolo di
una collana dello stesso editore, potremmo chiamare Idòla: «i falsi assiomi, che circolano
ampiamente nel dibattito pubblico, senza venire confutati, malgrado la loro fragilità». Com’è facile
verificare attraverso l’ordine alfabetico, a essere prese di mira sono molte parole d’ordine variamente
declinate oggi in slogan che riguardano la società (globalizzazione, rete, tecnologia, web), l’economia
(austerità, competitività, crescita, mercato), la politica (corruzione , costituzione, democrazia,
sondaggi), la cultura (biblioteche, festival, libri, scuola). Parole e slogan su cui negli ultimi anni si sono costruite e diffuse
quelle convinzioni collettive che gli autori chiamano di volta in volta dogmi, miti, superstizioni di massa. Nuovi pregiudizi
che, come i vecchi, si fondano su un frainteso luogo della quantità.

SANDRONE DAZIERI
L'angelo
Mondadori, 2016
Quando il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione Termini la polizia ferroviaria ha una
terribile sorpresa: i passeggeri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono tutti morti. La
prima a entrare nella carrozza è Colomba Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I
primi indizi portano verso il terrorismo islamico, arriva anche un video in cui due uomini rivendicano
l'attentato in nome dell'Isis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. E si rende conto che l'unica cosa
che può fare è chiedere l'aiuto della sola persona che riesce a vedere attraverso la nebbia di bugie e
depistaggi: Dante Torre. Colomba e Dante non si parlano da mesi, da quando lui, dopo la morte del suo
aguzzino, l'uomo che si faceva chiamare "Il Padre", si è perso dietro ai suoi fantasmi. Convinto che ci sia
un complotto ai suoi danni, è ossessionato dalla ricerca dei mandanti del Padre e del fantomatico
individuo che gli ha telefonato dicendo di essere suo fratello. Un individuo alla cui esistenza crede
soltanto lui. Basta incontrarsi, a Dante e Colomba, per superare le incomprensioni. E la sensazione di lei era giusta: l'Isis
non c'entra e l'attentato è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di carneficine. Dietro la scia di morti c'è una misteriosa
figura femminile, che non lascia tracce se non un nome: Giltiné, l'angelo lituano dei defunti, bellissima e letale. Dante e
Colomba intraprendono così un'indagine che dalla stazione Termini li porterà a Berlino e a Venezia, per la resa dei conti.

ANDREA SCANZI

I migliori di noi
Rizzoli, 2016
Fabio non si è mai mosso dalla città in cui è nato, ha un figlio lontano e un lavoro che non è
diverso da molti altri. Max è tornato da chissà dove e chissà perché. Non ha niente e nessuno.
Eppure, per i due che si rincontrano dopo quasi trent’anni, è come non essersi mai lasciati: le corse
notturne in bicicletta, la musica, il vino. I cani, quelli salvati e quelli salvatori. Le promesse. E le
risate, appoggiati al banco del solito bar. Certe amicizie rinascono come niente, ma si portano
dietro anche quello che si voleva dimenticare: gli strascichi di una partenza improvvisa e dolorosa,
il senso di colpa per una brutta storia, un perdono mancato. Tra un amore che nasce e un altro
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che certo non muore, l’attesa di una diagnosi incerta è il momento perfetto per capire cosa si è preso il tempo. E cosa ha
dato. “Perché mi hai lasciato solo per tutti questi anni? Eravamo i migliori. I migliori di noi. Tra fratelli figli unici, non si fa.”
Un romanzo folgorante sull’amicizia e sull’amore, sul tempo che ci scivola addosso, sulle cose che lasciamo andare, e su
quello che abbiamo salvato.

SERGIO RIZZO

La repubblica dei brocchi
Feltrinelli, 2016
Il deperimento delle nostre élite è generale. Niente e nessuno si è salvato dal lento processo di
decomposizione. Non la politica. Né le grandi burocrazie pubbliche. Ma neppure magistrati,
manager pubblici e privati, professori. Non ha risparmiato il sindacato, la finanza, i professionisti di
ogni ordine e grado. Né poteva risparmiare la stampa e l'informazione." Sergio Rizzo, uno degli
autori de "La casta", ha perso la pazienza - ma non il senso del ridicolo - e in questo libro lancia il
suo atto d'accusa contro tutta la classe dirigente italiana: "Eravamo un paese che aveva fame di
crescere: adesso siamo la Repubblica dei brocchi". Perché al di là della questione morale, al di là
dei reati e del dolo, al di là degli interessi privati che si fanno atti pubblici, la questione cruciale è
che la nostra classe dirigente semplicemente non è al livello di quella degli altri paesi sviluppati. I
brocchi non vogliono migliorare, riformare, far avanzare il paese: vogliono che tutto resti com'è per
sempre, per godersi le proprie rendite di posizione. Ai brocchi non interessa quello che fanno gli
altri, le soluzioni nuove ai problemi vecchi: per loro i problemi sono eterni e irrisolvibili. I brocchi
non credono nella meritocrazia (se non a parole) e hanno una nutrita discendenza da piazzare,
spesso composta di brocchi ancora peggiori.

RAFFAELE MORELLI

Crescerli senza educarli
Mondadori, 2016

Si sente spesso dire "Come è difficile il mestiere di genitori...". È proprio questo il punto: essere
genitori non è un mestiere, non è un progetto da portare a compimento. Se essere bravi genitori
diventa un compito, allora sì che abbiamo fallito. I bambini non si domandano se sono bravi figli.
Dovremmo imparare da loro. Educare è prima di tutto stare con i propri figli senza nessun
retropensiero. Vale a dire senza un fine, senza il progetto di migliorarli. "Migliorarli" significa sempre
omologarli al pensiero convenzionale e mettere a rischio la loro unicità. Questo libro non propone
modelli educativi da perseguire, che diventano vecchi subito dopo essere stati annunciati. Capovolge
l'idea di educazione: non più centrata su obiettivi da raggiungere, su compiti e punizioni, ma sul
talento, su cosa caratterizza i nostri piccoli. La stella polare dell'e-ducazione è chiedersi che cosa li
rende unici, chiedersi: "Che fiore è mio figlio?" E lasciare che cresca. Se ci liberiamo dai luoghi
comuni, dai falsi miti, delle idee sbagliate che contaminano la nostra epoca, accompagnarli verso la
felicità diventa la cosa più semplice, naturale e spontanea che esista.
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HENNING MANKEL

Stivali di gomma svedesi
Marsilio, 2016
In una notte d'autunno, mentre un vento freddo soffia da nord, Fredrik Welin si sveglia colpito da
un bagliore improvviso. La sua casa, ereditata dai nonni materni in una sperduta isola del Mar
Baltico, sta bruciando. Prima di fuggire e lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere, Welin riesce a
infilarsi un paio di stivali di gomma. Calzano entrambi il piede sinistro. A settant'anni, oltre a quegli
stivali spaiati, una roulotte e una piccola barca, non gli è rimasto più nulla. Anche le poche persone
intorno a lui sono sfuggenti: la figlia Louise che non ha mai veramente conosciuto, l'ex postino in
pensione Ture Jansson dalle mille malattie immaginarie e Lisa Modin, la giornalista della stampa
locale di cui inaspettatamente si innamora. Tormentato da dubbi e rimorsi, ora che ha perso tutti gli
oggetti che costituivano la sua stessa esistenza, Welin sente di trovarsi sulla soglia di un confine
umano, parte del gruppo di persone che si stanno allontanando dalla vita. Mentre l'inverno avvolge
l'arcipelago al largo di Stoccolma, si continua a indagare sulle cause di un disastro che non rimarrà
isolato. E il fuoco che torna a divampare sembra quasi voler illuminare un buio per qualcuno insostenibile. L'ultimo romanzo
di Henning Mankell, percorso dalla straziante bellezza di un paesaggio crepuscolare, è un'elegia alla vecchiaia e un inno alla
vita che continua. Se i misteri delle isole troveranno una spiegazione, continuano a essere incomprensibili le relazioni tra le
persone, con i loro segreti e silenzi.

FABIO VOLO

A cosa servono i desideri
Mondadori, 2016
Forse i desideri non sono una cosa da realizzare, una meta da raggiungere, ma il carburante per metterci
in moto. Le citazioni, le domande, i pensieri che mi hanno aiutato.

ISABEL VINCENT

Le mie cene con Edward
Garzanti, 2016
È una fredda sera d'inverno e le vacanze di Natale sono da poco trascorse quando Isabel bussa
svogliata alla porta di Edward. In quel momento vorrebbe non aver mai promesso alla sua migliore
amica di fare compagnia al padre mentre lei è fuori città. Ancora non può sapere che quell'anziano
signore che in cucina sta preparando uno squisito arrosto e un soffice soufflé è in realtà un cuoco
straordinario, e sta per cambiarle per sempre la vita. Con quella prima cena ha infatti inizio una delle
più improbabili e incredibili delle amicizie: lui ha novantatré anni, e non pensa ad altro che alla sua
amatissima moglie da poco scomparsa; lei ha quasi cinquant'anni di meno, e dopo l'ennesima
delusione sentimentale ha deciso che non si fiderà mai più dell'amore. Ma durante quegli splendidi e
sontuosi banchetti diventati ben presto un attesissimo appuntamento settimanale, oltre alle
prelibatezze di Edward, Isabel presto comincerà ad apprezzare ricette e consigli sul buon cibo e sulla
vita. E giorno dopo giorno, quasi senza accorgersene, sia lei sia Edward si scopriranno di nuovo
capaci di sorridere e di gioire, pronti a riscoprire il sapore dimenticato della felicità.
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KATHRYN HUGHES
La lettera
Nord, 2016
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato, davanti ai vestiti usati che lei vende
per beneficenza. E se lo chiede quando, in una vecchia giacca, trova una lettera che risale agli anni
'40. E che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, la destinataria, e Billy, l'uomo che
nella lettera implora il suo perdono? Qual è la storia che li unisce? E che ne è stato di loro?
Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben presto per Tina una ragione di vita, l'unico modo per
sfuggire a un marito violento e a un'esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione
e un coraggio che non sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato,
intrecciando ricordi arrossati dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie del tempo. Inizia a
lottare per cambiare. Per vivere, finalmente. Perché sa che aggrapparsi a quel ricordo significa
tenere accesa la speranza, sfidare il destino, scommettere sulla propria felicità. Che non è mai
troppo tardi per perdonare. Soprattutto se stessi.

ZANA FRAILLON

Il bambino che narrava storie
Corbaccio, 2016
Subhi è un bambino. Nato in un campo profughi dopo che la madre è fuggita dalla guerra che stava
distruggendo il suo paese. La sua vita è dietro una recinzione, ma il mondo della sua immaginazione è
molto più grande di quello della sua realtà. La notte il mare gli porta dei doni, sente il canto delle
balene, gli uccelli gli raccontano le loro storie. Ma il dono più bello è la piccola Jimmie, una ragazzina
trascurata e vivace, che gli appare una sera dall'altra parte della rete. Fra le braccia stringe un
quaderno che le ha lasciato la madre prima di morire, ma Jimmie non sa leggere. Subhi, che con la sua
fantasia costruisce mondi meravigliosi, inventerà delle storie che incantano Jimmie e che costruiscono
intorno a loro l'idea di un futuro e di una vita possibile, anche quando la realtà mostra solo la sua
faccia peggiore. Perché è il nostro sguardo a determinare quello che vediamo ed è la nostra capacità di
narrare la nostra vita a renderla degna di essere vissuta. E nessuno, più dei bambini, sa trasformare il
presente attraverso il filtro dell'immaginazione. "Il bambino che narrava storie" è una storia senza
tempo di sopravvivenza e di coraggio che ricorda a tutti l'importanza della libertà, della speranza e il potere della fantasia
per chiunque soffra.

KRISTIN HANNAH

L'usignolo
Mondadori, 2016
Nel tranquillo paesino di Carriveau, Vianne Mauriac saluta il marito Antoine che si sta dirigendo al
fronte. Non credeva che i nazisti avrebbero attaccato la Francia, ma di punto in bianco si ritrova
circondata da soldati tedeschi, carri armati, aerei che scaricano bombe su innocenti. Ora che il Paese è
stato invaso, Vianne è obbligata a ospitare il nemico in casa sua: da quel momento ogni suo
movimento è tenuto d’occhio, lei e sua figlia sono in costante pericolo. Senza più cibo né denaro, in
una situazione di crescente paura, si troverà costretta a prendere, una dopo l’altra, decisioni
difficilissime. Isabelle, la sorella di Vianne, è una diciottenne ribelle in cerca di un obiettivo su cui
lanciarsi con tutta l’incoscienza della giovinezza. Mentre lascia Parigi insieme a migliaia di persone,
incontra il misterioso Gaëtan, un partigiano convinto che i francesi possano e debbano combattere i
nazisti. Rapita dalle idee e dal fascino del ragazzo, Isabelle si unirà alla Resistenza senza mai guardarsi
indietro, non considerando i rischi gravissimi a cui andrà incontro. Con coraggio e grazia, sorretta da
una documentazione accuratissima, Kristin Hannah si addentra nell’universo epico della Seconda guerra mondiale per
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illuminare una parte della Storia raramente affrontata: la guerra delle donne. L’Usignolo racconta di due sorelle distanti per
età, esperienze e ideali, ognuna alle prese con la propria battaglia per la sopravvivenza ma entrambe alla ricerca fiduciosa
dell’amore e della libertà. Una storia toccante, dolorosa e coinvolgente che celebra la resilienza dell’animo umano e la
straordinaria forza delle donne.

JOANNE HARRIS

La classe dei misteri
Garzanti, 2016
Al St Oswald, un prestigioso collegio per soli ragazzi nel nord dell'Inghilterra, sta per cominciare un
nuovo anno scolastico. E, come ogni anno, i professori sono riuniti per festeggiare il rientro in classe.
Ma stavolta l'anziano Donald Straitley, professore di lettere classiche, ha motivo di essere molto
preoccupato: il nuovo preside è Johnny Harrington, un suo ex studente, già legato a una brutta storia.
Tutta la scuola ne è affascinata, ma Straitley non si fida. E quando cominciano a verificarsi misteriosi
episodi di violenza, il passato ritorna senza pietà. Solo l'anziano professore è in grado di fermare tutto
questo. Ma via via che si avvicina alla verità, Straitley capisce di dover compiere una scelta. Fare
giustizia o rimanere leale alla scuola cui ha dedicato la sua intera vita?

ITO OGAWA

La locanda degli amori diversi
N. Pozza, 2016
In piedi sulla banchina del treno, Chiyoko se ne sta immobile, incapace di muovere il passo decisivo
che la separa dai binari. Non ha nemmeno ventanni, indosso la divisa da liceale e sul viso l’aria apatica
di
chi
non
ha
ormai
alcun
rimpianto.
A Izumi, trentacinquenne separata che ogni sera alla stessa ora rientra dal suo lavoro part-time, basta
uno sguardo per comprendere quali siano le intenzioni di quella ragazza dagli occhi limpidi come quelli
di un cerbiatto. La afferra per un braccio e, con un gesto disinvolto, la tira verso di sé, salvandole la
vita. Per Izumi, Chiyoko è solo un’estranea, eppure le viene spontaneo invitarla a cena nella propria
casa e rivelarle gli aspetti più intimi della propria vita, come il fatto che il marito labbia lasciata sei mesi
prima e lei ora viva sola con il figlio Sósuke di sei anni. Un’oscura, inspiegabile attrazione la spinge,
infatti, a desiderare la compagnia della ragazza. Quando perciò Chiyoko le confessa di essere stata
ripudiata dai genitori a causa della propria omosessualità e di voler fuggire, andarsene per sempre e
raggiungere il posto che ha la fama di possedere il cielo e le stelle più belli di tutto il Giappone, Izumi, dapprima terrorizzata
dalla prospettiva della fuga con una giovane donna, inizia a considerare affascinante l’idea di un posto nuovo dove poter
ritrovare se stessa, le sue idee, la sua libertà. Con i soldi del divorzio acquista un vecchio pulmino Volkswagen, ci infila
dentro il minimo indispensabile e lascia la città insieme a Chiyoko e Sósuke, dirigendosi in un piccolo villaggio sperduto tra
le montagne. Qui le due donne si occupano di rimettere in sesto una casa in rovina trasformandola in una locanda, sulla cui
facciata appendono una bandiera arcobaleno che garrisce al vento. In breve la «Locanda Arcobaleno» diventa un
accogliente punto di ritrovo per viaggiatori, dove le proprietarie non si limitano a offrire ristoro alle fatiche del viaggio, ma
anche, e soprattutto, alle ferite dell’anima. Il destino, però, ha approntato per Chiyoko e Izumi una prova ancora più ardua
della loro fuga, la più grande sfida che la vita riserva alla forza stessa dell’amore. Dall’autrice del bestseller II ristorante
dell’amore ritrovato, Ito Ogawa torna con una storia d’amore sincera e appassionata che sfida ogni tabù, scandagliando le
difficoltà di una coppia nel vivere la propria diversità e dando voce a coloro che quotidianamente devono confrontarsi con
l’intolleranza e i pregiudizi della società.
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HENDIRCK GROEN

Fin qui tutto bene: diario di un ottantacinquenne
Einaudi, 2016
A quanto affermano le statistiche, al 31 dicembre un uomo di ottantacinque anni ha un 80 per
cento di probabilità di arrivare alla stessa data dell'anno successivo. Sfidando la sorte, Hendrik, che
ha esattamente quell'età, decide di riprendere a scrivere il diario interrotto un anno prima, in
seguito a una perdita che lo ha toccato da vicino. Un po' perché quell'ora e mezzo di scrittura al
giorno, in cui dissotterra la sua penna dissacrante, gli manca non poco, un po' perché per la sua
indole è inconcepibile abbandonarsi alla mancanza assoluta di obblighi che contraddistingue la
quotidianità di una casa di riposo, dove, se vuoi, "puoi farti imboccare la vita come un budino in
cui non è rimasto neanche un grumo". Per Hendrik e il gruppo di amici del club Vemamimo, i
Vecchi-ma-mica-morti, una prospettiva del genere è improponibile. Fedele allo spirito con cui è
stato fondato, il club non si risparmia pur di rendere le giornate (e le nottate) in casa di cura
piacevoli nonostante tutto, con festini di mezzanotte, fuochi d'artificio illegali, esplorazioni culinarie
in ristoranti più o meno esotici e non solo... Se Hendrik deve pur sempre fare i conti con lo
scorrere del tempo, non soltanto per quanto lo riguarda ma anche, e forse soprattutto, per chi gli
è più vicino, per sua fortuna non perde le doti che lo contraddistinguono, preziose a qualsiasi età. Perché ironia, autoironia
e disincanto a volte sono davvero un farmaco salvavita.

HEATHER McMANAMY
Lettere a mia figlia sul senso della vita
Cairo, 2016
Certe volte una vita perfetta e piena può andare in pezzi in un istante. È quello che è accaduto a
Heather e a suo marito Jeff, il giorno in cui lei ha ricevuto la diagnosi di tumore al seno, stadio IV.
Hanno una bambina, Brianna, che ha solo 4 anni. Dopo lo choc iniziale, il primo pensiero di
Heather è per sua figlia che vivrà i momenti fondamentali della sua vita senza di lei. Allora decide
che per il primo giorno di scuola, la prima cotta, la laurea, il matrimonio, Brianna troverà una
lettera colorata di sua madre ad aspettarla. E queste lettere, intense, vere, bellissime, sono
raccolte qui, insieme a pensieri sulla malattia, sulla fine ma anche sulla vita, sull'amore e sul senso
ultimo delle cose

ALAFAIR BURKE

La città del terrore
Newton Compton, 2016
East River Park, New York. È mattina presto e la gente fa jogging ignara di un corpo che giace
disteso sull'erba. È il cadavere di Chelsea Hart, una studentessa: strangolata, i lunghi capelli biondi
recisi. L'ultima volta è stata vista nel privé di un club esclusivo di Manhattan, il Pulse. Ed è qui che
si concentrano le indagini, fino a restringersi intorno all'ambigua figura di un broker della City che
era in compagnia della vittima la sera prima, Ma Bilie Hatcher, detective della Omicidi, sa che il
caso è più complicato di quello che sembra. Mentre indaga nei locali patinati della notte
newyorchese, tra luci psichedeliche e ombre inquietanti, Ellie trova nuovi elementi e coincidenze
sempre più strane. Fino a una scioccante scoperta: anni prima a New York sono stati rinvenuti altri
tre cadaveri di giovani donne con alcune ciocche di capelli tagliate. I colleghi della squadra
investigativa non vogliono saperne delle sue stravaganti ipotesi, ed Ellie si ritrova da sola a
fronteggiare un serial killer astuto e spietato. Che le ha già recapitato un messaggio chiaro e
inequivocabile: la prossima vittima sarà lei.
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MAURIZIO DE GIOVANNI

Pane per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi, 2016
Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto.
Quando un omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi, che
per molti devono ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro,
che seguono l’odore del pane. E del delitto. Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective della Dda,
che sentono odore di crimine organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si
intrecciano con l’azione e determinano svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato.
Per poi prendere voce. A volte c’è bisogno di un avversario agguerrito, per riuscire a capire chi sei
davvero. Forse i Bastardi l’hanno trovato. E per dimostrare di essere i migliori sono disposti a tutto.
Perfino a diventare davvero una squadra. Buona caccia, Bastardi.

LARS KEPLER

Il cacciatore silenzioso
Longanesi, 2016
È alto, silenzioso e con gli occhi colore del ghiaccio. Registra tutto ciò che gli accade intorno, il suo
spirito di osservazione è sicuramente fuori dal comune. Le sue origini finlandesi lo rendono un po'
un outsider nella polizia svedese, ma le sue abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo nome è
Joona Linna ed è l'ispettore capo della polizia di Stoccolma. Joona Linna è tenace, duro e senza
paura. Ha un passato molto doloroso, a cui fa appello quando deve recuperare quel senso della
giustizia che sempre accompagna le sue indagini. Spesso i casi che prende in carico riflettono
questo passato. È un uomo di ampie vedute e non disdegna di prendere in considerazione metodi
poco "ortodossi" o poco "scientifici" nella risoluzione dei suoi casi.

SAROO BRIERLEY
Lion: la strada verso casa
Rizzoli, 2016
Immagina di avere cinque anni, di conoscere a malapena il tuo nome e di non essere mai uscito dal
tuo villaggio. Immagina di salire per sbaglio su un treno e che all'improvviso le porte si chiudano. E
alla fine del viaggio immagina di trovarti nella più povera e caotica città del mondo, Calcutta. È la
storia vera di Saroo. A renderla ancora più straordinaria è quello che accade 25 anni dopo: quello
stesso bambino, ora un ragazzo cresciuto in Australia, decide di rintracciare la madre e i fratelli. Un
viaggio meraviglioso e commovente alla ricerca delle proprie origini, lungo la strada che riporta a
casa. Un inno alla speranza, al potere dei sogni e al coraggio di non mollare mai.
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PATRICIA CORNWELL

Caos
Mondadori, 2016
Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre, Elisa Vandersteel, una ragazza di
ventitré anni, muore mentre sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe essere
stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima giornata, è evidente che la causa debba
essere un'altra. Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni pomeriggio alla stessa ora un
messaggio vocale con una bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da un anonimo
che si firma Tailend Charlie. E proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla scena della
morte della povera Elisa per dare inizio alla sua indagine le arriva la settima filastrocca. Kay ha già
messo al corrente di questi messaggi il suo collega Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote
Lucy. Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità informatica, non è stata in grado di
rintracciare lo sfuggente Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere accesso a
informazioni private. È evidente a tutti che l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte della
ragazza. A complicare le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay
Scarpetta dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra
la popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico.

GIOVANNI FLORIS

Quella notte sono io
Rizzoli, 2016
La memoria è un animale strano. Passi una vita a cercare di domarla, a convincerti che ci sei
riuscito, e poi basta un attimo per renderti conto che sei solo un illuso. Per Stefano quell'attimo
arriva insieme a un telegramma che lo porta indietro di ventisette anni, alla notte che lo ha reso
l'uomo che è: una convocazione, di questo si tratta, un appuntamento con il passato che non può
più rimandare. Insieme a lui al casale, in quel tranquillo weekend estivo, ci sono loro, gli amici del
liceo, ed è dalla maturità che non si vedono: Margherita, che come lui - lo capisce dalla luce nel
suo sguardo - non si è perdonata, Silvia e Lucio, che invece si sono perdonati tutto, e poi
Germano, che di quel gesto assurdo, forse, non ha ancora capito nulla. A riunirli è stata la madre
di Mirko, il ragazzo troppo diverso da loro che in quella maledetta gita hanno trasformato prima in
vittima e poi in nodo irrisolto di giganteschi sensi di colpa. Ma è subito chiaro che il pomeriggio
sarà più lungo del previsto, perché, come su un palcoscenico, sfilano davanti ai loro occhi spaesati
i protagonisti di quei giorni, in un processo finalmente in grado di mettere a nudo una verità che
nessuno degli imputati ha mai immaginato. Giovanni Floris raccoglie le domande che ci pongono i
troppi casi di violenza tra i giovanissimi e ne fa un romanzo sulla responsabilità che abbiamo nei
confronti del nostro futuro. Perché non esistono vittime e carnefici se sappiamo riconoscere il diritto di essere tutti diversi.

MELANIA. G. MAZZUCCO

Io sono con te
Einaudi, 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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MAYGULL AXELSSON

Io non mi chiamo Miriam
Feltrinelli, 2016
"Io non mi chiamo Miriam", dice di colpo un'elegante signora svedese il giorno del suo
ottantacinquesimo compleanno, di fronte al bracciale con il nome inciso che le regala la famiglia. Quella
che le sfugge è una verità tenuta nascosta per settant'anni, ma che ora sente il bisogno e il dovere di
confessare alla sua giovane nipote: la storia di una ragazzina rom di nome Malika che sopravvisse ai
campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando i vestiti di una coetanea morta durante il viaggio
da Auschwitz a Ravensbrück. Così Malika diventò Miriam, e per paura di essere esclusa, abbandonata a
se stessa, o per un disperato desiderio di appartenenza continuò sempre a mentire, anche quando fu
accolta calorosamente nella Svezia del dopoguerra, dove i rom, malgrado tutto, erano ancora
perseguitati. Dando voce e corpo a una donna non ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l'Olocausto,
Majgull Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei capitoli più dolorosi della
storia d'Europa e il destino poco noto del fiero popolo rom, che osò ribellarsi con ogni mezzo alle SS di Auschwitz. Io non
mi chiamo Miriam parla ai nostri giorni di crescente sospetto verso l'"altro" interrogandosi sull'identità - etnica, culturale,
ma soprattutto personale - e riuscendo a trasmettere la paura e la forza di una persona sola al mondo, costretta nel lager
come per il resto della vita a tacere, fingere e stare all'erta, a soppesare ogni sguardo senza mai potersi fidare di nessuno.

ALFIO CARUSO

Un secolo azzurro
Longanesi, 2016
Edoardo Agnelli che nel 1925 spiega a Mussolini come l'apertura nel campionato di calcio ai figli
degli espatriati in America possa costituire il primo passo della futura espansione politica: comincia
l'epopea degli oriundi. Il duce che interviene per garantire alla nazionale i favori di un arbitro
svedese, fascista, designato per dirigere (caso unico nella storia) la semifinale e la finale del
mondiale 1934. L'assoluta sicurezza di Pozzo nel guidare gli azzurri allo stesso modo in cui aveva
guidato gli alpini nelle trincee della prima guerra mondiale. La seconda vittoria nel mondiale 1938
che apre la strada alle infami leggi razziali. Il secco 3-0 dell'Ungheria sull'Italia nel 1953 utilizzato dal
PCI di Togliatti per magnificare, in vista delle elezioni, la superiorità della società comunista su quella
occidentale. Gli intrighi della P2 per assicurare alle tv di Berlusconi la trasmissione del Mundialito in
Uruguay. L'ascesa politica del Cavaliere favorita dai trionfi del Milan. Sono soltanto alcuni episodi e
retroscena che hanno accompagnato cent'anni di storia patria (dal 1910 al 2010) raccontati
dall'osservatorio della squadra azzurra di calcio. Alfio Caruso descrive l'inestricabile intreccio che ha
legato il pallone alla realtà politica, sociale, culturale del nostro Paese. Un'epopea che ha avuto il merito di tenere unita la
Nazione persino nei suoi periodi più bui. Fra trionfi, sconfitte, sospetti, delusioni, la favola del calcio continua.

DOUGLAS PRESTON & LINCOLN CHILD

La costa cremisi
Rizzoli, 2016
L'agente Pendergast accetta un caso privato in apparenza molto semplice, ma ben presto si rende
conto che le cose sono molto più complicate e sinistre di quanto si aspettasse. Insieme alla sua
pupilla Constance Greene, parte alla volta della pittoresca Exmouth, una piccola città sulle coste
del Massachusetts, per indagare sul furto di un'inestimabile collezione di vini. Nella cantina, però,
avviene una scoperta inquietante: una nicchia murata che da lungo tempo custodiva uno
scheletro. Pendergast e Constance si rendono presto conto che Exmouth è una cittadina dalla
storia travagliata e oscura, e che quel ritrovamento è forse l'indizio di un crimine antico, tenuto
nascosto per più di un secolo. Poi, un cadavere affiora dalle acque delle paludi; sul corpo della
vittima una serie di misteriose incisioni, simboli ermetici che sembrano richiamare alla mente
vecchie storie mai dimenticate sulle streghe di Exmouth. Una leggenda locale narra infatti che,
durante i processi di Salem del 1692, un gruppo di streghe fosse fuggito e giunto a Exmouth e
qui, nel cuore più tenebroso delle paludi, si fosse stabilito dando vita a una nuova colonia dove
continuare a praticare riti demoniaci. Un maleficio sembra aggirarsi per la sonnolenta cittadina di mare. E forse Constance,
con il suo passato tormentato, è l'unica in grado di comprendere la portata del pericolo che lei, Pendergast e gli abitanti di
Exmouth saranno costretti ad affrontare.
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IAN McKELLEN

Mr. Holmes : il mistero del caso irrisolto
Videa, 2016
Inghilterra, 1947. Sherlock Holmes, ormai anziano, si è ritirato nella sua fattoria sulla costa inglese,
dove trascorre gli ultimi anni della vita allevando api, in compagnia di una governante e del giovane
figlio di lei, Roger. Tormentato dal ricordo della sua ultima indagine, il mistero della donna del
guanto, Holmes si confida con il ragazzo e ripercorre con lui le circostanze di quell'unico caso
rimasto irrisolto, che lo costrinse anni prima a ritirarsi...

GIULIO RICCIARELLI

Il labirinto del silenzio
CG entertainment, 2016
Germania, la seconda guerra mondiale è finita da poco. C'è chi vuole dimenticare quello che è
successo e farlo dimenticare anche agli altri: alcune istituzioni tedesche decidono di portare avanti
una cospirazione per occultare i crimini di Auschwitz. A Francoforte, nel 1958, il giovane pubblico
ministero Johann Radmann si imbatte in alcuni documenti che rivelano questa omertà, e decide di
andare fino in fondo

MASSIMILIANO BRUNO
Gli ultimi saranno gli ultimi
01 distribution, 2016

Cosa ci fa una donna incinta di nove mesi, impaurita, con una pistola puntata contro un poliziotto?
Luciana Colacci una donna semplice che sogna una vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. E'
proprio al coronamento del loro sogno d'amore, quando la pancia di Luciana comincia a crescere,
che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e
diritti di fronte alla persona sbagliata, proprio un ultimo come lei, Antonio Zanzotto
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REBECCA MILLER

Il piano di Maggie
Sony pictures home edition, 2016
Maggie, insegnante di arte e management, ha un piano: avere un figlio da sola. Ma poi incontra
John e il bambino lo fanno in due. Tre anni dopo però le cose non sembrano girare nel verso
giusto. Antropologo che sogna di scrivere un romanzo di fiction, John ha lasciato per Maggie la
moglie, accademica egocentrica da cui ha avuto due figli e con cui mantiene un legame morboso.
Disamorata e convinta dell'amore ancora vivo tra i coniugi, Maggie ordisce un secondo piano:
rimettere insieme la coppia...

JOCELYN MOORHAUSE

The dressmaker
Eagle Pictures, 2016
Tilly è tornata. Da Dungatar, paesino desertico di qualche centinaio di anime in cui è nata e
cresciuta, era stata cacciata decenni prima, per un incidente che l'ha traumatizzata al punto da
averlo rimosso e ora ci torna come affermata stilista. Siamo nel 1951 e Tilly porta con sè una
ventata di modernità, di abiti su misura alla moda che mettono in risalto le forme di donne che
parevano aver dimenticato tutto, chiuse nel bigottismo locale. Non si tratta però di un ritorno
pacifico. Fare vestiti per gli abitanti di Dungatar è solo un modo per iniziare a scoprire cosa ci sia
nel suo passato, cosa abbia fatto impazzire sua madre, perché ancora venga insultata e in ultima
analisi, vendicarsi. Sostituire alle pallottole i vestiti, usare cioè le armi dell'esaltazione del corpo
tramite la stoffa per vendicarsi, è la maniera in cui Jocelyn Moorhouse adatta la storia del
romanzo omonimo di Rosaline Ham. Nell'outback australiano la regista cerca e trova le badlands
del west, quel misto di desolazione ed isolazione che rende necessaria una presa di posizione
etica. Dalla sua casa che domina una comunità stretta attorno al farmacista, al sindaco e
all'insegnante elementare, Tilly è il baricentro morale del film e promette quello che il paesino
non aveva mai conosciuto e invece lei ha imparato oltreoceano: la liberazione del corpo dal giogo dell'ottusità mentale.

JODIE FOSTER

Money Monster
Sony pictures home entertainment, 2016
Il presentatore televisivo finanziario Lee Gates e della sua produttrice Patty si trovano in una
situazione d'emergenza assoluta quando un investitore, infuriato per aver perso tutto a causa di un
investimento suggerito dal programma, sequestra il presentatore nello studio televisivo con l'uso
delle armi. Durante una diretta seguita da milioni di persone, Lee e Patty lottano furiosamente
contro il tempo per svelare cosa si nasconde dietro una cospirazione all'interno del mercato dell'alta
tecnologia globale odierno che viaggia a velocità della luce

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ERIC LARTIGAU
La famiglia Belier
BIM, 2015
Nella famiglia Bélier, sono tutti sordi tranne Paula, che ha 16 anni. Nella vita di tutti i giorni, Paula
svolge il ruolo indispensabile di interprete dei suoi genitori, in particolare nella gestione della
fattoria di famiglia. Un giorno, incoraggiata dal suo professore di musica che ha scoperto che
possiede un dono per il canto, decide di prepararsi per partecipare al concorso canoro di Radio
France. Una scelta di vita che per lei comporterebbe l'allontanamento dalla sua famiglia e
l'inevitabile passaggio verso l'età adulta

HUGH JACKMAN
Taxi Teheran
Cinema, 2016
Un taxi attraversa le strade di Teheran in un giorno qualsiasi. Passeggeri di diversa estrazione
sociale salgono e scendono dalla vettura. Alla guida non c'è un conducente qualsiasi ma Jafar
Panahi in persona impegnato a girare un altro film "proibito"

FAUSTO BRIZZI

Forever Young
Warner Home Video, 2016
Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della
giovinezza perduta. Se sei un giovane sei "in", se sei vecchio sei "out". Questa è la storia di un
gruppo di amici "finti giovani", ambientata nell'Italia di oggi. C'è l'avvocato Franco, un
adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua
vita cambia quando scopre che sta per diventare nonno e che il suo fisico non è poi così
indistruttibile. C'è poi Angela, un'estetista di 49 anni che ha una storia d'amore con Luca, 20 anni,
osteggiata dalla madre di lui, Sonia, sua amica. Diego invece è un DJ radiofonico di mezz'età che
deve fare i conti con gli anni che passano e con un nuovo, giovanissimo e agguerrito rivale. Infine
c'è Giorgio. Ha 50 anni e una giovanissima compagna, ma la tradisce con una coetanea di 50.
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JIA ZHANG-KE

Al di là delle montagne
Cinema, 2016
Cina, 1999. Tao, una giovane donna è corteggiata dai suoi due amici d'infanzia, Zhang e Liangzi.
Sentimentalmente divisa tra i due uomini, Tao dovrà compiere una scelta che segnerà il resto
della sua vita e di quella del suo futuro figlio, Dollar. Nell'arco di un quarto di secolo, tra una Cina
in profonda mutazione e l'Australia come terra promessa, le speranze, gli amori e le disillusioni di
quattro personaggi di fronte al loro destino...

MERYL STREEP
Dove eravamo rimasti
Sony pictures home entertainment, 2016
Ricki è una rockstar che dopo aver dato tutto per realizzare il sogno di diventare una celebrità del
rock&roll, decide di ritornare a casa per recuperare il rapporto con la sua famiglia

FRANCESCA ARCHIBUGI

Il nome del figlio
Lucky red homevideo, 2015

Paolo, estroverso e burlone agente immobiliare, e Simona, bellissima di periferia e autrice di un
best-seller piccante. Oltre a loro Betta, sorella di Paolo, insegnante con due bambini,
apparentemente quieta nella vita familiare, e Sandro, suo marito e cognato di Paolo, raffinato
scrittore e professore universitario precario. Tra le due coppie l'amico d'infanzia Claudio,
eccentrico musicista che cerca di mantenere in equilibrio gli squilibri altrui. Potrebbe essere la
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solita cena allegra tra amici che si frequentano e si sfottono da quando erano bambini, e invece una domanda semplice sul
nome del figlio che Paolo e Simona stanno per avere induce a una discussione che porterà a sconvolgere una serata serena

MARCO TULLIO GIORDANIA

I cento passi
01 distribution, 2014
Alla fine degli anni Sessanta a Cinisi, un piccolo paese siciliano, la mafia domina e controlla la vita
quotidiana oltre agli appalti per l'aeroporto di Punta Raisi e il traffico della droga. Il giovane
Peppino Impastato entra nel vortice della contestazione piegandola, con originalità, alle esigenze
locali. Apre una piccola radio dalla quale fustiga con l'arma dell'ironia i potenti locali fra i quali Zio
Tano (Badalamenti). Peppino verrà massacrato facendo passare la sua morte per un suicidio

BEN STILLER

I sogni segreti di Walter Mitty
Twentieth Century Fox home entertainment, 2014
Walter Mitty è un sognatore moderno, un comune photo editor di una rivista, che spezza la sua
noiosa esistenza sognando regolarmente ad occhi aperti un mondo fantastico reso elettrizzante
da audaci eroismi, appassionate storie d'amore e costanti vittorie sul pericolo. Ma quando Mitty e
la sua collega, di cui è segretamente innamorato, sono in procinto di perdere il lavoro, Walter
deve fare l'inimmaginabile: prendere il destino nelle sue mani imbarcandosi in un viaggio intorno
al mondo piú straordinario di qualsiasi cosa egli avrebbe mai potuto immaginare
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DAN MAZER

Nonno scatenato
Gruppo A. Mondadori, 2016
Jason è un giovane molto inquadrato, con un buon lavoro e che sta per sposarsi con la ragazza
che conosce dai tempi del liceo. Ma per fortuna suo nonno è... Dick, un vecchietto con poca
morale e molta voglia di divertirsi, che lo trascinerà in un viaggio verso la Florida dove proveranno
tutto... ma proprio tutto!

RYAN COOGLER

CREED nato per combattere
MGM entertainment, 2016
Adonis Johnson è il figlio naturale del grande pugile Apollo Creed, che lo ha avuto da una
relazione extraconiugale poco prima di morire sul ring. Non avendo mai conosciuto suo padre e
dopo un'infanzia difficile tra assistenti sociali e riformatori, cresce a casa della moglie di Apollo che
lo accoglie come un figlio. Col tempo si accorge di amare il pugilato proprio come il padre e inizia
a combattere con il cognome della madre per guadagnarsi merito senza paragoni ingombranti.
Disputa piccoli incontri a Tijuana (Messico) e nutre un grande interesse per le leggendarie sfide tra
suo padre e Rocky Balboa

MARCO BELLOCCHIO

Sangue del mio sangue
01 distribution, 2016
Federico, un giovane uomo d'armi, viene sedotto come il suo gemello prete da suor Benedetta che
verrà condannata ad essere murata viva nelle antiche prigioni di Bobbio. Nello stesso luogo, secoli
dopo, tornerà un altro Federico, sedicente ispettore ministeriale, che scoprirà che l'edificio è ancora
abitato da un misterioso conte, che vive solo di notte
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TODD HAYNES

Carol
01 distribution, 2016

New York, 1952. Therese Belivet è una ventenne che lavora come commessa in un grande magazzino
a Manhattan sognando una vita più gratificante. Un giorno incontra Carol, una donna attraente
intrappolata in un matrimonio di convenienza e senza amore. Tra loro scatta immediatamente
un'intesa, e l'innocenza del loro primo incontro piano piano svanisce al progressivo approfondirsi del
loro legame

WERNER HERZOG

Queen of the desert
Blue Swan entertainment, 2016

Il film racconta la storia di Gertrude Bell, personaggio realmente esistito, una donna inglese dalla
vita ricca e avventurosa che, all'alba del XX secolo, fu viaggiatrice, scrittrice, archeologa,
esploratrice, cartografa, agente segreto e diplomatica per conto dell'impero britannico. La Bell,
inoltre, intima amica di Lawrence d'Arabia ebbe un ruolo attivo a sostegno della rivolta araba nel
corso della prima guerra mondiale e nella creazione di stati arabi come l'Iraq e la Giordania

RICHARD LONCRAINE

Ruth&Alex
Eagle Pictures, 2015
Il giovane pittore Alex Carver acquista per lui e sua moglie Ruth un appartamento di due stanze
un po' malmesso nella periferia di New York, a Brooklyn. Dopo 40 anni il quartiere è diventato di
moda e il loro appartamentino vale una piccola fortuna. Ruth, insegnante ormai in pensione e
Alex, che ancora dipinge, innamorati come il primo giorno permettono alla nipote di Ruth,
l'agente immobiliare Lily, di mettere in vendita la loro casa per vedere che cosa se ne può
ricavare... Affrontando gli imprevisti e un bizzarro gruppo di aspiranti acquirenti, Ruth e Alex
iniziano a chiedersi se sia il caso di cambiare drasticamente vita...
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PEDRO ALMODOVAR

Julieta
Warner Bros. entertainment, 2016
Julieta vive a Madrid con la figlia Antía. Entrambe soffrono in silenzio per la perdita di Xoan, padre
di Antía e marito di Julieta. Ma a volte il dolore non unisce le persone, anzi le separa. Il giorno in
cui Antía compie diciotto anni abbandona la madre, senza darle una spiegazione. Julieta inizia a
cercarla con tutti i mezzi a disposizione, ma tutto quello che scopre è quanto poco sa di sua figlia

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

