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WOLF DORN

Follia profonda
Corbaccio, 2012
Un mazzo di bellissime rose rosse senza biglietto. Un inquietante disegno sotto il tergicristallo
dell'auto... Lo psichiatra Jan Forstner è l'oggetto delle attenzioni insistenti di una sconosciuta.
All'inizio pensa si tratti semplicemente dei sentimenti innocui di una paziente. Ma quando un
amico giornalista, che stava per fargli delle rivelazioni sconvolgenti che lo riguardavano da
vicino, viene trovato barbaramente ucciso, Forstner comincia a temere di essere il bersaglio
finale di una pazza omicida. Una stalker che non si ferma davanti a nulla pur di ottenere ciò che
vuole. E ciò che vuole è lui, Jan, per sempre...

CARMEN AMORAGA

La vita, intanto
Piemme, 2012
Molte donne sognano una vita da romanzo: c'è chi si sposa pur continuando a rimpiangere un
grande amore di gioventù e vive nell'attesa di rincontrarlo, un giorno, girato l'angolo; c'è la
bambina che cresce con la speranza che il vicino di casa prima o poi si accorga di lei; o la
ragazza convinta che un innamorato da oltreoceano tornerà a riscattarla. Questo è il romanzo di
Maria José, vittima di un grave incidente proprio quando aveva ripreso il controllo della sua vita.
E il romanzo di sua madre, Pilar, così simile a lei, senza saperlo, e come lei schiava di
un'illusione d'amore. Ma è anche la storia di un'amica e di un padre, di amanti e di mariti:
persone unite da legami di varia natura, ma che l'incapacità di comunicare e l'abitudine hanno
reso estranee le une alle altre. Ora, riunite intorno al letto d'ospedale in cui Maria José giace in
coma, saranno costrette a rivedere i loro rapporti, e la vicinanza quotidiana con la morte le
spingerà a ritrovare il senso della propria esistenza. Come se il sonno di Maria José le spronasse
al risveglio. Come se il rischio di perderla le esortasse a riprendere in mano la vita. Un romanzo
corale che parla di seconde chance e dell'amore in tutte le sue dimensioni; un romanzo sulla
vita e, come la vita, dolceamaro, sofferto, intenso. Ma con quell'ironia che, sopra ogni cosa, può
salvare.

JAYCEE DUGARD

Una vita rubata. La mia storia.
Piemme, 2012
"Nell'estate del 1991 ero una bambina normale. Facevo cose normali, avevo amici e una
mamma che mi amava. Ero come voi. Fino al giorno in cui mi hanno rubato la vita. Per diciotto
anni sono stata prigioniera. Sono stata oggetto di uso e abuso. Per diciotto anni non mi è stato
permesso di pronunciare il mio nome. Sono diventata madre e costretta a essere sorella. Per
diciotto anni sono sopravvissuta in una situazione impossibile. Il 26 agosto 2009, mi sono
reimpossessata del mio nome. Mi chiamo Jaycee Lee Dugard. Io non penso a me stessa come a
una vittima. Io sono una sopravvissuta. Questa è la mia storia, con le mie parole, a mio modo,
esattamente come la ricordo."
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CLIVE CUSSLER

Il cacciatore
Longanesi, 2012
America dell'Ovest, primi anni del Novecento. I giornali l'hanno soprannominato "Il Macellaio"
non a caso: appare dal nulla come un fantasma, rapina le banche il giorno di paga dei minatori
e scompare senza lasciarsi dietro né tracce né testimoni. Solo una scia di morti. Il suo teatro
d'azione sono gli stati dell'America dell'Ovest, dalla California al Texas, dall'Arizona al Montana.
La Van Dorn Detective Agency ha deciso di affidare il caso al suo uomo migliore, Isaac Bell, un
detective freddo e determinato come l'assassino che deve catturare. Solo Bell può risolvere il
caso. Lui, ultimo discendente di una dinastia di banchieri che all'attività di famiglia ha preferito
la vita pericolosa ed eccitante del cacciatore di banditi, lui che in un batter d'occhio può estrarre
la derringer dal suo cappello e fare fuoco. Basandosi solo sul proprio straordinario intuito, Bell
inizia le indagini, alla ricerca di una minima traccia, di un piccolo errore del criminale che possa
condurre alla sua identificazione. E il bandolo dell'intricata matassa sembra proprio essere
un'avventuriera bellissima e senza scrupoli, che si fa chiamare Rose Manteca, una donna che ha
già irretito uno degli investigatori della Vàn Dorn e che sembra molto interessata a sedurre Bell.
Forse Rose potrebbe condurli al Macellaio...

GIANCARLO VISITILLI

E la felicità, prof?
Einaudi, 2012
Il libro di Giancarlo Visitilli rivela adolescenti disillusi ma non arresi, che chiedono agli adulti di
crederci ancora. Questo docente inconsueto, fissato con don Milani e De André, vuole
soprattutto capire "cosa passa nella testa dei ragazzi, a quale ritmo si muova il loro cuore", e
perché troppo spesso definiscano il mondo dei grandi "un invito al massacro". Attraverso un
quotidiano, ostinato confronto con una classe nell'anno della maturità, il prof ascolta e ci
racconta storie che parlano di amore, malattia, diversità, integrazione, violenza, anoressia,
guerra: insomma, di vita. Perché, anche in una scuola abbandonata a se stessa, e spesso
intrappolata in vecchi schemi, Visitilli non rinuncia a quella che considera la sfida più importante
del suo mestiere: spingere ogni ragazzo alla ricerca della felicità.

GRAEME SIMS

Il linguaggio segreto dei cani
Sperling & Kupfer, 2012
Parliamo ai nostri cani in continuazione: richiami, ordini, coccole, chiacchiere. Ma sappiamo farci
capire? E, soprattutto, sappiamo capirli? L'autore ha fatto della comunicazione tra le due specie
il pilastro del suo addestramento. Il segreto è imparare a rivolgersi ai nostri amici a quattro
zampe nella loro lingua, quella che istintivamente comprendono e di cui noi abbiamo perso i
codici: il linguaggio del corpo. Conoscere quali sono i messaggi che mandiamo e trasformarli in
uno strumento consapevole è il primo passo per instaurare un rapporto straordinario il quale, a
sua volta, porterà a una risposta entusiasta, alla pronta obbedienza ai comandi base e,
soprattutto, a una sintonia profonda. Con questo libro Graeme Sims torna sui temi di "L'uomo
che sussurra ai cani", arricchendo il racconto con utili e irresistibili aneddoti tratti dalla sua
lunga esperienza. L'importanza dell'approccio dolce; come completare la comunicazione con la
gestualità e i segnali verbali; l'uso della "corda magica"; i semplici espedienti educativi cui
ricorrere senza cadere nelle trappole delle mode o nella tentazione dei mezzi coercitivi sono solo
alcune delle preziose informazioni presenti in questo libro, che contiene anche utili suggerimenti
per il momento tanto triste quanto inevitabile in cui saremo chiamati a dare l'addio al nostro
"migliore amico".
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TOBY BALL

Il quarto archivista
Piemme, 2012
In un immenso sotterraneo detto "la Cripta" sono schedati tutti i criminali della City. Solo un
uomo ne conosce ogni anfratto; l'unico in grado di decifrare l'arcano codice di catalogazione dei
dossier: Arthur Puskis, l'archivista, quarto di una serie di esperti che si sono tramandati quel
sapere l'un l'altro prima della morte. Da sempre nutre una fiducia cieca nel sistema, cui ha
dedicato la vita, come un eremita. Fino al giorno in cui scopre che di un documento esiste un
misterioso duplicato: segno evidente di manipolazione. E ben presto qualcuno cercherà di
metterlo a tacere. Ma Arthur non è il solo ad aver fiutato aria di complotto. Ci sono anche Frank
Frings, giornalista investigativo con dipendenza da marijuana, ed Ethan Poole, detective privato
con simpatie socialiste e un debole per le estorsioni. Da strade diverse, i tre uomini sveleranno
l'esistenza di un piano criminale architettato nelle stanze corrotte del potere, che mette a
repentaglio l'incolumità di tutti i cittadini.

ZYGMUNT BAUMAN

Cose che abbiamo in comune. 44 lettere dal mondo liquido
Laterza, 2012
"Queste sono storie ispirate a delle esistenze comuni, da cui trarre spunti per rivelare ed
esporre una straordinarietà altrimenti difficile da cogliere. Se vogliamo che ciò che all'apparenza
ci è familiare lo diventi davvero, dobbiamo per prima cosa rendercelo estraneo. Si tratta di un
compito difficile e la piena riuscita è quanto meno incerta. Tuttavia è questo l'obiettivo che noi,
lo scrittore di queste quarantaquattro lettere e i suoi lettori, ci prefiggiamo per la nostra
avventura. Ma perché proprio quarantaquattro? Sospetto che la maggior parte dei lettori si
porrà questa domanda. Sento di dover loro una spiegazione. Adam Mickiewicz, il più grande
poeta romantico polacco, inventò un personaggio misterioso, un portavoce della Libertà e suo
rappresentante, o vicereggente sulla Terra, il cui nome è Quarantaquattro. Grazie ad Adam
Mickiewicz il numero quarantaquattro simboleggia lo stupore e la speranza che accompagnano
l'arrivo della Libertà. È un numero che annuncia, in modo indiretto e solo agli iniziati, il tema
conduttore di queste missive. Lo spettro della libertà aleggia in ciascuna di loro. Anche quando
si trattano temi del tutto diversi. Anche quando la sua presenza, come per ogni spettro degno di
questo nome, appare invisibile." (Zygmunt Bauman)

ALMUDENA GRANDES

Il ragazzo che leggeva Verne
Guanda, 2012
Non è vero che in Andalusia il tempo è sempre bello, né che la Guerra di Spagna è finita nel
1939. Ne sa qualcosa Nino, figlio di una guardia civile di stanza nella provincia montuosa di
Jaén. Ancora nel 1947, il leggendario partigiano Cencerro imperversa sui monti e Nino, che vive
con la famiglia nella caserma del suo piccolo paese, non potrà mai dimenticare quell'estate: il
giorno di luglio in cui Cencerro si è suicidato per sfuggire alla cattura, facendosi beffe delle
autorità per l'ultima volta; il mulino accanto al fiume dove va a pesca di granchi con Pepe il
Portoghese, misterioso e affascinante forestiero che diventa suo amico e modello; il podere
delle Bionde, famiglia di sole donne, vedove e orfane, che resistono orgogliose alle vessazioni
del franchismo; la violenta repressione che segue l'avvento di un nuovo Cencerro; la maturata
convinzione che mai seguirà le orme del padre nella Guardia civil. Mentre scopre un mondo
nuovo grazie ai romanzi di avventura di cui è avido lettore, Nino impara a poco a poco a
interpretare il proprio, il mondo violento della caserma dove le urla dei prigionieri non lo
lasciano dormire, quello di un paesino dove convivono omertà e tradimenti di due fazioni
opposte e inconciliabili. E capisce perché il padre gli fa studiare dattilografia, capisce perché in
quella "guerra interminabile" i nemici di suo padre non sono i suoi.
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ELLEN BLOCK

La melodia del vento
Corbaccio, 2012
È arrivata l'estate su Chapel Isle, l'isola remota e selvaggia che la lessicografa Abigail Harker ha
deciso di eleggere come casa, dopo che una tragedia famigliare le ha brutalmente rivoluzionato
la vita. Abita nel cottage del guardiano del faro, un luogo incredibilmente suggestivo, dove a
poco a poco ritrova un po' di serenità. Ma adesso, con l'inverno ormai alle spalle, Chapel Isle
viene invasa da torme di turisti, non sempre gradevoli, almeno per gli abitanti. Fra costoro un
gruppo di sommozzatori alla ricerca di un tesoro affondato insieme a una nave lungo le coste
frastagliate dell'isola. Sommozzatori e gente del posto incominciano a discutere di certi indizi
che porterebbero al ritrovamento del tesoro e che potrebbero essere nascosti proprio nel
cottage di Abigail, che si trova involontariamente al centro dell'attenzione di tutti, compreso un
avvenente turista... Ma non è facile, nella marea di persone che si riversano sull'isola per le
vacanze, distinguere i visitatori innocui da quanti nascondono intenzioni poco chiare. E Abigail si
troverà nella condizione di dover scegliere se restare, rischiando magari di spezzarsi il cuore
un'altra volta e mettendo a repentaglio la sua stessa sicurezza, oppure andare via, lasciandosi
sopraffare dai pericoli del presente e dai fantasmi del passato...

NATHAN ENGLANDER

Di cosa parliamo quando parliamo di Anne Frank
Einaudi, 2012
Si respira un'aria antica fra le pagine di questa nuova raccolta di racconti di Nathan Englander.
C'è l'immutabilità della parabola e la sapienza della narrazione ebraica, c'è il grottesco di Gogol'
e l'ineludibilità di Kafka, l'intelligenza caustica di Philip Roth e la spiritualità applicata di
Marilynne Robinson. E intorno a tutto, incontenibile, liberatoria, un po' sacrilega, una sonora
risata. La scrittura di Englander corre agile sul filo teso fra il religioso e il secolare, agile e mai
leggera, esplora gli obblighi e le complessità morali dei due versanti, ne assapora le esilaranti
debolezze, strappando sorrisi pronti a congelarsi in smorfie attonite. Il marito esemplare e
avvocato di successo di "Peep show" cerca la trasgressione in uno squallido locale a luci rosse, e
incontra invece la sua cattiva coscienza travestita (o meglio svestita) da rabbino della sua
vecchia yeshiva. Le nudità flaccide e pelose dell'esimio dottore della legge restano comiche solo
fino al successivo, terrorizzante, travestimento. Si ride di gusto anche delle piccole manie
geriatriche degli ospiti del centro estivo "Camp Sundown", finché riguardano spray antizanzare e
allarmi antifumo, ma quando le vetuste menti dei villeggianti credono di riconoscere in un
compagno di soggiorno un carceriere nazista di ben altro campo del loro passato, la commedia
si tinge di nero. L'ombra dell'Olocausto, o di una sua rivisitazione, occhieggia insistente...

CARLO MARIA MARTINI

Colti da stupore. Incontri con Gesù
Mondadori, 2012
In una società confusa e disorientata come la nostra, "la Parola di Dio è fonte di vita per tutti"
perché "parla al cuore dell'uomo, lo aiuta a scoprire i propri desideri e a comprendere a fondo la
propria personalità". Di fronte a questa Parola il cardinale Martini, dopo anni di studi, riflessioni
e preghiera, non smette di stupirsi. Una meraviglia - racconta - simile a quella di un bambino
che per la prima volta spalanca gli occhi davanti a un panorama alpino, attratto da una bellezza
e da una forza imponente: "Il cristianesimo è per ciascuno di noi occasione di continua scoperta
e gioia". E colme di questa meraviglia sono le omelie qui raccolte, pronunciate dall'ex
arcivescovo di Milano negli ultimi anni: non soltanto commenti ai passi delle Scritture proposti
dalla liturgia, ma meditazioni semplici e intense, interventi brevi ma ricchi di stimoli, per aiutare
a comprendere a fondo il messaggio universale di amore e accoglienza proclamato da Gesù e
narrato nei Vangeli. Quello del cardinale Martini, infatti, è un percorso che seguendo il
calendario liturgico ricompone il racconto della vita di Cristo, ed è insieme un invito, aperto a
tutti, credenti e non, a riscoprire l'autenticità del "farsi prossimo" per chi è distante, ciò che nel
Vangelo viene annunciato a ogni uomo, nessuno escluso. Ma nel contempo è anche un
personale itinerario dalla parola al silenzio, un progressivo abbandonarsi alla volontà del Padre,
lasciando che sia proprio la Parola di Dio a illuminare l'esistenza umana.
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CAROLINA DE ROBERTIS

La ragazza dai capelli di fiamma
Garzanti, 2012
Buenos Aires, 2001. Perla Correa è sempre riuscita a ingannare tutti quelli che la circondano.
Ogni mattina si sveglia e lucida la sua superficie di studentessa modello, bella ragazza radiosa,
irreprensibile figlia di buona famiglia. Sua madre è avvolta di bellezza e foulard importati e suo
padre è un uomo forte e fiero nella sua uniforme militare perfettamente stirata. Perla è sempre
stata considerata molto fortunata ad averli come genitori. Eppure questa è solo una maschera
che la ragazza indossa per nascondere il dubbio che le si agita dentro, e sul quale invano tenta
di chiudere gli occhi. Un dubbio che si nutre di mezze frasi delle compagne di classe, sguardi
impauriti dei vicini, libri di storia sui "desaparecidos" che suo padre le ha tassativamente
proibito di leggere. Ma una notte, mentre è sola in casa, un uomo entra nel suo salotto. Sembra
solo, disperato e affamato. È lì per raccontarle una storia. Una storia che narra di due ragazzi
giovani che si amavano, di pesanti stivali neri che sfondano la porta di casa, di un carcere senza
scampo e di un ultimo volo sul Rio de La Piata. E che incendia la vita perfetta di Perla
riducendola in fumo. Inizia così un viaggio che la costringe a confrontarsi con la vera sé stessa
e con la storia più dolorosa del suo paese. Dove solo il fuoco del coraggio che ha sempre
nascosto tra le pieghe di una falsa tranquillità l'aiuterà a rinascere una seconda volta dalle sue
ceneri.

GRAZIA VERASANI

Cosa sai della notte
Feltrinelli, 2012
Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lust", cantava Patti Smith, e
Giorgia Cantini lo sa bene. Irrequieta, ruvida e con uno spiccato talento per le cantonate
sentimentali, Giorgia è un'instancabile esploratrice delle luci e delle ombre della notte. Dopo una
breve parentesi come batterista di una cover band, è ora a capo dell'agenzia investigativa
Cantini e scava nell'oscurità delle vite degli altri catalogando segreti, bugie e cuori spezzati.
Quando viene ingaggiata per indagare sulla morte di Oliver, aspirante attore il cui cadavere era
stato ritrovato in un campo alla periferia di Bologna tre anni prima, Giorgia deve ancora una
volta ascoltare la voce del buio. Il giovane è morto a seguito di un pestaggio di chiara matrice
omofoba e la notte che si spalanca davanti a lei è quella del battuage, delle dark room, di certi
angoli dei parchi dove uomini amano altri uomini con frenetico desiderio o con la speranza di
riempire un vuoto. Giorgia incontra gli amici della vittima, la gente del giorno e quella della
notte: il vecchio professore del liceo, un compagno ferrarese, un ballerino di musical e Simone,
attore famoso con il vizio della cocaina. Con l'aiuto della sua assistente Genzianella, si inoltra in
una Bologna sempre più ambigua. Fa i conti con menzogne, tradimenti, emozioni congelate da
tempo, e nella notte cerca risposte anche alla sua storia travagliata con il capo della squadra
omicidi, Luca Bruni.

CAMILLA LACKBERG

L’uccello del malaugurio
Marsilio, 2012
Fjällbacka sta per lasciarsi alle spalle un altro dei suoi lunghi inverni silenziosi, e nella Giunta
cittadina c'è chi è ansioso di attirare l'attenzione sul piccolo centro della costa. Quale occasione
migliore di un reality show, con telecamere piazzate dovunque a riprendere luoghi e persone
che entreranno nelle case di decine di migliaia di telespettatori? La proposta è approvata, i
riflettori puntati, ma l'arrivo del cast crea non poco scompiglio, tanto più che il produttore,
consapevole che gli scandali aumentano l'audience, si diverte ad alimentare le tensioni tra i
concorrenti. Ma il trambusto mediatico rischia di assorbire anche le risorse della polizia, e il
vicecommissario Patrik Hedström, già distratto dai preparativi per il suo matrimonio con Erica, è
in affanno: le indagini su una donna morta in circostanze sospette vanno a rilento. Cercando
faticosamente di mettere insieme i pezzi di un caso dai mille colpi di scena, tra minacce, segreti
e sterili menzogne, Patrik trova un diario e vecchi ritagli di giornale che potrebbero contenere
indizi preziosi. E anche un collegamento con un caso molto simile avvenuto solo qualche anno
prima. Non gli resta che insistere, per arrivare ad aprire una breccia nel muro di silenzio che la
piccola comunità di Fjällbacka erge a difesa della propria immagine, che vuole conservare
irreprensibile.
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MARCO POLILLO

Villa Tre Pini
Rizzoli, 2012
Non potrebbe essere più felice Serena quando l'amica Maria Carla la invita a trascorrere gli
ultimi giorni dell'anno a Villa Tre Pini, sulle incantevoli colline del Lago Maggiore. La aspetta una
vacanza piacevole e in ottima compagnia: con lei il marito di Maria Carla, Aureliano Severi editore bizzarro e irascibile - e alcuni ospiti e amici della coppia, tra i quali un noto albergatore
di Cortina, uno scrittore in cerca d'ispirazione e il vicino di casa dei Severi, l'avvocato Cantoni. E
qualche giorno più tardi è previsto l'arrivo di Enea Zottìa, il vicecommissario di polizia della
Questura di Milano con il quale Serena ha in corso una complicata storia sentimentale. Mentre il
silenzioso domestico Walter si occupa delle faccende di casa, i giorni a Villa Tre Pini sembrano
scorrere spensierati, allietati dalle frequenti visite del sempre disponibile Sebyl, un uomo dal
passato misterioso e dal ricco portafoglio. Ma quando Zottìa arriva, si accorge subito che
qualcosa non va: la compagnia lo emargina, Serena non è la donna di sempre, la tensione
diventa ogni giorno più palpabile. Chi è in realtà Sebyl? E gli altri ospiti sono davvero le persone
che sembrano o nascondono qualche segreto inconfessabile? Ed ecco che, una notte, una
morte improvvisa costringe Zottìa a rientrare nel suo ruolo di investigatore per svelare misteri
che hanno radici lontane.

KURT VONNEGUT

Guarda l’uccellino. Racconti inediti
Feltrinelli, 2012
"Guarda l'uccellino" è una raccolta di quattordici racconti inediti, scritti quando Vonnegut era
all'inizio di una carriera che lo avrebbe fatto diventare uno dei più popolari autori americani e
aveva appena cominciato a trovare la sua voce. Quattordici racconti che, nel rispetto della sua
regola numero uno: "Non sprecare il tempo del lettore", spaziano dal romantico al drammatico,
dal giallo alla fantascienza. In comune hanno che sono tutti molto divertenti. Da "Confido", la
storia di un tecnico di apparecchi acustici che inventa una macchinetta che ti capisce e alla
quale puoi confidare i tuoi pensieri e sentirti meno solo, a "Gridalo dai tetti", dove una casalinga
qualunque, moglie di un insegnante qualunque, scrive un bestseller che la fa diventare ricca ma
le inimica i vicini e le rovina la vita. Oppure "Fubar", sigla che significa "incasinato oltre ogni
limite": è questa la condizione umana dell'addetto alle pr di una grossa società, dimenticato
nell'angolo di uno scantinato e lasciato là a intristire fino all'arrivo di nuova dattilografasegretaria. E ancora: una parodia sul quoziente di intelligenza, confuso dai ragazzi di una scuola
con il peso corporeo delle persone, o il racconto che ci svela che un tagliacarte non è affatto un
tagliacarte ma una piccolissima astronave con a bordo sei microscopici passeggeri.

ALBERTO ARATO

Il ballo delle piume
Lapis, 2012
Leo ha 15 anni, un fisico sportivo e una lista di dubbi e insicurezze. Federica, capelli lunghissimi,
occhi quasi viola e stessa età, al contrario sa esattamente cosa vuole: evitare la chiusura della
scuola, una vecchia villa ottocentesca su cui pesano interessi dai risvolti poco leciti che
coinvolgono preside, sindaco e un gruppetto di ragazzi che va in giro con catene, manganelli e
croci celtiche. L'edifìcio custodisce i segreti di un amore che dura dal 1809 e che ogni cinque
anni viene rievocato nella notte del ballo delle piume. Una festa che tutti attendono... Anche
Piermaria, che il ruolo di duro ce l'ha incollato sulla pelle e Kevin, uno strano esempio di bullo
beneducato che quando vuole, sa fare davvero male. Età di lettura: da 11 anni.
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ALEXANDRA SALMELA

In lista d’attesa al club 27
Piemme, 2012
Angie ha appena compiuto 27 anni. Ha un anno di tempo per combinare qualcosa di
indimenticabile e poi trovare un modo originale di morire, come hanno fatto i suoi idoli: Kurt
Cobain, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Il 27 è un numero speciale, un
confine magico che solo i falliti attraversano indenni e lei non ha nessuna intenzione di rientrare
in questa categoria. La strada della rockstar l'ha già tentata senza successo quand'era una
teenager e aveva messo su un gruppo con due cantanti indecenti e un triangolo come unico
strumento. Ma la scena musicale evidentemente non era pronta per tutta quella carica punk.
Per cui ha deciso: sarà la letteratura a salvarla dall'oblio. Scriverà un romanzo che la renderà
immortale e consegnerà il suo nome ai posteri. Meglio però cambiare aria, lasciare la sua noiosa
città e trasferirsi in Finlandia, dove potrà dedicarsi al suo capolavoro. Qui, la convivenza con una
famiglia caotica e scombinata, composta di madre, padre, tre figli, una gatta nera e un maialino
di peluche, regalerà prospettive inaspettate con cui la sua autentica natura di artista dovrà
necessariamente fare i conti. Comunque vada, per Angie sarà un viaggio verso qualcosa di
nuovo.

ELEANOR PRESCOTT

Seduzione, attrazione e tradimenti
Newton Compton, 2012
Trovare l'uomo dei sogni è un lavoro complicato, ma Alice Brown sa come si fa, perché conosce
bene le regole dell'attrazione. Alice lavora come organizzatrice d'incontri per l'agenzia Tavolo
per Due, e quello che le riesce meglio è aiutare le persone a scovare l'anima gemella. Nessuno
sa, però, che lei è single e che con gli uomini è un vero disastro. Di certo il suo capo, Audrey,
non le rende più semplice la vita. Detesta i cardigan sformati che Alice indossa, e odia la sua
aria da sognatrice: Audrey è una donna di successo, e ha accanto uno splendido e giovane
marito, John. Ma non è tutto oro quello che luccica... E poi ci sono le clienti della Tavolo per
Due. Ad esempio, Kate: mancano 569 giorni al suo trentacinquesimo compleanno, e lei si sente
già vecchia, sola e disperata. Ma chi può essere all'altezza delle sue bizzarre richieste? Chi può
soddisfare una donna che disdegnerebbe persino George Clooney e Johnny Depp? Lou, invece,
la migliore amica di Kate, non si rivolgerebbe mai e poi mai a un'agenzia: sicura di sé,
aggressiva e sfrontata, usa la seduzione come un'arma e considera gli uomini dei semplici
accessori. Alice, Audrey, Lou e Kate: sono davvero così diverse come sembrano? Oppure tutte,
in fin dei conti, continuano a sognare che il vero principe azzurro bussi alla porta?

PINO ROVEREDO

Mio padre votava Berlinguer
Bompiani, 2012
"Continuo a scrivere papà, scrivere veloce, con la parola che attacca la parola, la riga che
rincorre la riga, con lo spazio che si accorcia, e con le cose da dire che pretendono di essere
raccontate." È una confessione al padre, questo libro. Un padre operaio-calzolaio sordomuto,
scomparso, ma che è ancora vivo nel ricordo e nelle parole di chi ha preso la penna per fissarlo
per sempre, per iscriverlo nei dati sfuggenti della vita. È un padre, quello di cui si parla, che
votava Berlinguer, ma, prima che per una scelta ideologica, per la consapevolezza che lui era
"una brava persona", e questo giudizio continua a premere sulla realtà rimasta, di oggi, e a
porre problemi. Un buon padre, certo, anche se l'alcol era una delle sue debolezze. E un figlio
che ripercorre una sua vita di cadute e risalite, private e pubbliche, alla luce del sole: un figlio
che rivendica la sua terza media, il suo operaismo, la sua irregolarità di scrittore, e che si
pronuncia sull'attualità rimpiangendo, ma a occhio asciutto, la "fatica" di un tempo, la
solidarietà. Fino a comprendere che se parliamo con i nostri morti, essi non muoiono davvero,
ma anzi, eccoli tornare qui, in una danza che ci coinvolge tutti e ci fa capire che la memoria è
vita. Pino Roveredo in questo nuovo libro racconta se stesso più che mai. E lo scrittore che ha
molto vissuto, lirico, duro e puro.
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ROUL MONTANARI

Il tempo dell’innocenza
Dalai editore, 2012
Milano, maggio 1986. Damiano è un adolescente distratto, come tanti, la cui vita cambia
all'improvviso quando Ivan, compagno carismatico e cinico nonostante l'età, lo coinvolge in uno
scherzo ai danni di Ermanno, l'amico debole, che vive solo con la madre Regine e due
inquietanti servitori. Uno scherzo che avrà un esito terribile. 2011. Damiano è un quarantenne
che vive di lezioni private. La sua è un'esistenza che si svolge nella penombra, fuori da ogni
socialità. Passare inosservato ed essere dimenticato sembra essere il suo scopo. Ma nascondersi
per sempre non è possibile. Ermanno, che non si era più riavuto dall'episodio dell'86, si spara.
Per vendicarlo Regine, donna dalle relazioni potenti e pericolose, chiede a Damiano di uccidere
Ivan. In cambio gli promette qualcosa che lui non può rifiutare. Lo scambio sarà una vita per
una vita.

FEDERICO RAMPINI

“Non ci possiamo più permettere uno Stato sociale”. Falso!
Laterza, 2012
Molti si sono convinti che il nostro welfare è un lusso, che mantenendo certe conquiste sociali
abbiamo "vissuto al di sopra dei nostri mezzi", e che è ora di ridimensionarci. Ma siamo sicuri
che sia l'unica alternativa possibile? Siamo davvero sicuri che l'Europa è in declino perché
statalista e assistenziale? Chi lo ha detto che lo Stato sociale deve essere smantellato?

MASSIMO PIETROSELLI

Alphabetum. La confraternita del saio nero.
Newton Compton, 2012
Nelle proprietà di Francesco Cenci, ucciso dalla figlia Beatrice, un antiquario rinviene un teschio
deforme. L'uomo lo sottopone subito a Leonia e Grifo, emissari di Rodolfo II, il folle imperatore
noto per la sua passione per gli oggetti bizzarri. Ma davanti a quei resti così inquietanti, Leonia
non ha alcun dubbio: è il cranio del famoso e temibile Maestro del Monogramma, il pittore
romano condannato dall'Inquisizione, autore dell'Alfabeto di Erode, il libro che conteneva
incisioni raccapriccianti e sacrileghe. L'inattesa scoperta sembra dischiudere per Leonia e la sua
guardia del corpo una grande opportunità. E se quel reperto fosse un indizio per rintracciare un
testo così raro e smisuratamente prezioso? Roma intanto è teatro di gravi eventi. Durante le sue
ripetute estasi, una suora annuncia un giubileo infernale e l'apertura del Regno dei Morti. Poco
dopo, quattro bambini, con i nomi degli Evangelisti, spariscono misteriosamente. C'è forse un
legame tra l'angosciante profezia, le incisioni dell'Alfabeto di Erode e le quattro scomparse? Chi
trama per seminare sospetti e paure in una Roma che si prepara all'Anno Santo? Nelle viscere di
Roma, dove un tempo si svolgevano strani riti e terribili sacrifici, è nascosta la verità. Ma la via
per raggiungerla è disseminata dì morte...
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MICHAEL DAVID LUKAS

L’indovina di Istanbul
Longanesi, 2012
1877, Costanza, sulle sponde del Mar Nero: è una notte di guerra e di razzia, ma anche di
speranza. Mentre una divisione di cavalleria dello zar semina il terrore in città, nella casa di un
venditore di tappeti ebreo viene alla luce una bambina. Si chiama Eleonora, e un'antica profezia
prefigura per lei un destino straordinario. Eleonora cresce senza la madre e con un padre
amorevole ma spesso assente, che la affida a una matrigna rigida e repressiva. Niente però può
impedirle di mostrare il suo talento: a soli sei anni Eleonora ha una memoria prodigiosa e una
grande abilità nel far di conto, ma soprattutto vive per i libri. È nei libri, e nelle diverse lingue in
cui sono scritti e che lei impara senza alcuna difficoltà, che Eleonora trova il suo destino. Un
percorso avventuroso, costellato di entusiasmi ma anche di tragedie, la porterà fino a Istanbul,
maestosa capitale di un impero ormai in disfacimento, e quando inizierà a spargersi la voce dei
suoi talenti, la ragazzina varcherà la soglia del palazzo del sultano, legando così
indissolubilmente il suo destino a quello di un impero.

THOMAS KANGER

Terre di confine
Ponte alle Grazie, 2012
Estromessa dalla squadra omicidi di Västerås, Elina Wiik decide di prendersi una pausa da tutto
e da tutti partendo per un viaggio in solitario che la porterà tra le dolci colline dell'Italia del Sud,
ma soprattutto all'incontro d'amore con Alex. Ma proprio quando Elina si convince di aver
trovato l'uomo della sua vita, Alex viene ferocemente ucciso, e lei precipita nella più cupa
disperazione. Tuttavia, per quanto profondo, il dolore non può fermare Elina, soprattutto perché
stavolta ha un motivo in più per far luce sui fatti: riscattare da accuse infamanti la memoria di
Alex, l'uomo che ha amato, nonché il padre della bambina che porta in grembo.

CORRADO AUGIAS

I segreti d’Italia. Storie, luoghi, personaggi nel romanzo di una nazione.
Rizzoli, 2012
Leopardi l'ha percorsa a disagio, sballottato in una carrozza, Shelley ci ha lasciato la vita,
Garibaldi la salute: è l'Italia, da tempo immemorabile vituperata e ammirata, un Paese che
pensiamo di conoscere ma che nasconde in ogni città, in ogni suo angolo un segreto. Compreso
il più sconcertante: come mai le cose sono andate come sono andate? Come ha potuto
diventare, questa penisola allungata di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, allo stesso
tempo la patria dei geni e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del degrado? Questo
libro tenta una spiegazione in forma di racconto, accompagnandoci dalle cupe atmosfere della
Palermo di Cagliostro all'elegante corte di Maria Luigia a Parma, dalla nascita del ghetto di
Venezia alla eroica fiammata dell'insurrezione napoletana contro i nazisti. Nel suo racconto
dell'antropologia italiana, Augias mette a confronto due libri antitetici come "Cuore" di De Amicis
e "Il piacere" di D'Annunzio, ricorda le truci storie di briganti che affascinarono Stendhal,
celebra la resurrezione postbellica di Milano attraverso le glorie della Scala e del Piccolo Teatro,
ma constata anche la decadenza di una classe dirigente... Il risultato è il romanzo di una
nazione, i cui protagonisti sono i luoghi, le opere, i monumenti, gli angoli oscuri del nostro
Paese, le pagine della sua letteratura ma anche le storie esemplari terribili nascoste nelle pieghe
della cronaca. Perché è la memoria della storia, dell'arte e del sangue - che fa degli italiani
quello che sono.
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GIUSEPPE CULICCHIA

Venere in metrò
Mondadori, 2012
Gaia, 38 anni, porta la taglia 38, vive nel centro di Milano e in equilibrio perfetto sul suo tacco
dodici si muove disinvolta tra sfilate e locali alla moda: del resto ha un marito che le garantisce
una grande agiatezza, un amante il cui profilo su Facebook dice sempre "innamorato", una figlia
che va alla scuola steineriana, due amiche di nome Ilaria e Solaria, un iPhone, un iPod, un iPad
e una psicanalista che a ogni seduta pronuncia queste parole: "Sono trecento euro". Madre in
carriera, può vantare l'invenzione dell'apericena, rito che ha ormai contagiato l'intera penisola, e
la soddisfazione di non avere fatto mancare nulla alla figlia Elettra senza per questo trascurare il
lavoro. Nessuna sbavatura, insomma. Eppure il passato bussa, implacabile, nel sonno. Un
incubo ricorrente, che sembra voler riportare a galla qualcosa... Prima o poi Gaia dovrà
decidersi a parlare di suo padre. E dei suoi tre anni di black-out. Anche perché a un tratto nel
suo presente si è aperta una piccola crepa, destinata ad allargarsi come la tela di un ragno e a
mandare in pezzi le sue sicurezze: il licenziamento dall'agenzia di comunicazione dove lavora,
un'impasse sentimentale inattesa, la carta di credito bloccata, Elettra che lancia segnali di un
disagio sempre più ineludibile...

WIDAD TAMIMI

Il caffè delle donne
Mondadori, 2012
Il caffè è un punto fermo nella vita di Qamar: espresso e vigoroso come lo beve la madre,
ingentilito da un goccio di latte come piace al suo compagno, oppure fatto bollire tre volte,
amaro e profumato di cardamomo, come ha imparato a berlo in Giordania. Da sempre Qamar è
in equilibrio tra due mondi, ma lo ha scoperto solo il giorno del suo quattordicesimo
compleanno, quando è diventata ufficialmente donna. Sottratta a ogni contatto promiscuo,
costretta a una improvvisa separazione dagli amici, Qamar deve confrontarsi con le differenze
profonde tra le due culture di cui è figlia. Eppure, nelle lunghe giornate trascorse con le donne
di famiglia, impara a curare il corpo come ogni sposa deve saper fare, a cucinare, a essere
seducente e insieme modesta. Ed è durante queste lunghe ore al femminile che viene introdotta
all'antico, affascinante rituale del caffè: nonna, zie, sorelle, riunite nel salotto si scambiano
confidenze e si preparano a conoscere il destino. Solo una, ogni giorno, è la prescelta per
l'interpretazione dei fondi da parte di Khalto Sherin, che sa leggere nel sedimento i segreti del
cuore e del futuro. Anni dopo, di fronte al dolore di una maternità mancata, Qamar sentirà la
necessità di recuperare le proprie radici e ripensare alle parole ascoltate il giorno lontano in cui
lesse la propria vita nel sedimento. Scegliere gli ingredienti del proprio caffè, deciderne aroma e
intensità, significa capire che gusto vogliamo dare alle nostre giornate.

FEDERICA BOSCO

Un amore di angelo
Newton Compton, 2012
"Libera di danzare senza schemi e regole ferree, libera di studiare con chi volevo senza più
obbedire ai canoni rigidissimi delle scuole prestigiose o ai capricci di insegnanti frustrati, libera
di esprimere me stessa". Mia ha avuto l'occasione che attendeva da sempre: un'audizione alla
Royal Ballet School. Ma quando si è trovata su quel palco, quando ha capito che la possibilità di
entrare in quella scuola era a portata di mano, ha sentito di non voler rinunciare alla libertà di
danzare senza regole, vincoli, costrizioni. Accanto a lei, anche nelle decisioni più difficili, c'è
sempre stata la voce di Patrick, eterea presenza che non la lascia mai. Dopo il suo "no" alla
Royal, per Mia può iniziare una nuova vita: lei e Nina, superate finalmente tutte le
incomprensioni che le avevano divise, decidono di trasferirsi a Londra. Mia trova una scuola
d'arte che la entusiasma, la Brit, mentre Nina prova a frequentare un corso di giornalismo. Ma
Londra non è solo divertimento e cambiamenti: le due amiche dovranno anche affrontare la
difficile gravidanza di Nina. A sostenerle, come sempre, ci sarà l'incorporea figura di Patrick.
Finché un giorno...
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