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PABLO MONTOYA
Trittico dell'infamia
Edizioni e/o, 2015

1564. Jacques Le Moyne, pittore e cosmografo, salpa dal porto di Le Havre al seguito della prima
missione protestante destinata a colonizzare l'America. Dal folgorante incontro con gli indigeni e
con la loro pittura e dal tragico esito della missione, schiacciata con ferocia dall'armata della
cattolicissima Spagna, nasceranno le prime testimonianze visive europee sugli usi e i costumi dei
nativi. In fuga da un Eden tutt'altro che bucolico, Le Moyne riuscirà a portare in salvo le sue
preziose tavole al ritorno in Europa. 1580 circa. Francois Dubois, pittore protestante originario di
Amiens, è sfuggito alla notte di San Bartolomeo nel 1572, dove ha perso la moglie e il figlio che
portava in grembo. Rifugiatosi a Ginevra, realizzerà in punto di morte il più celebre dei quadri sulla
strage dei protestanti francesi. 1578. Théodore de Bry, maestro incisore originario di Liegi, inizia il
suo lungo pellegrinaggio per l'Europa per sfuggire alle persecuzioni dei protestanti. Da Anversa a
Londra a Francoforte, nel periplo che lo porta a incrociare i sentieri di Le Moyne e Dubois in
epoche diverse della sua vita, arriverà a scoprire l'America attraverso le parole di denuncia dei
pochi spagnoli che hanno avuto il coraggio di condannare lo sterminio perpetrato in nome dell'oro
e della religione. Grazie alla sua serie di incisioni dedicate ai viaggi oltreoceano e al massacro di
San Bartolomeo, le tavole di Jacques Le Moyne e di Francois Dubois e le due grandi stragi che le
hanno ispirate entreranno per sempre nella storia.

TERESA CIABATTI
La più amata
Mondadori , 2017

"Mi chiamo Teresa Ciabatti, ho quattro anni, e sono la figlia, la gioia, l'orgoglio, l'amore del
Professore." Il Professore - un inchino in segno di gratitudine e rispetto - è Lorenzo Ciabatti,
primario dell'ospedale di Orbetello. Lo è diventato presto, dopo un tirocinio in America,
rinunciando a incarichi più prestigiosi, perché è pieno di talento ma modesto, un benefattore,
qualcuno dice, un santo. Tutti lo amano, tutti lo temono, e Teresa è la sua figlia adorata. E lei la
bambina speciale che fa il bagno nella smisurata piscina della villa al Pozzarello, che costruisce un
castello d'oro per le sue Barbie coi 23 lingotti trovati in uno dei cassetti del padre. Teresa: l'unica
a cui il Professore consente di indossare l'anello con lo zaffiro da cui non si separa mai. L'anello
dell'Università Americana, dice lui. L'anello del potere, bisbigliano alcuni - medici, infermieri e
gente del paese: il Professore è un uomo potente. Teresa che dall'infanzia scivola
nell'adolescenza, e si rende conto che la benevolenza che il mondo le riserva è un effetto
collaterale del servilismo nei confronti del padre. La bambina bella e coccolata è diventata una
ragazzina fiera e arrogante, indisponente e disarmante. Ingrassa, piange, è irascibile, manipolatrice, è totalmente
impreparata alla vita. Chi è Lorenzo Ciabatti? Il medico benefattore che ama i poveri o un uomo calcolatore, violento? Un
potente che forse ha avuto un ruolo in alcuni degli eventi più bui della storia recente? Ormai adulta, Teresa decide di
scoprirlo, e si ritrova immersa nel liquido amniotico dolce e velenoso che la sua infanzia è stata: domande mai fatte,
risposte evasive. Tutto, nei racconti famigliari, è riadattato, trasformato. E questa stessa contrarietà della verità a mostrare
un solo volto Teresa la ritrova quando si mette a scrivere, ossessivamente prova a capire, ad aggrapparsi a un bandolo e
risalire alle risposte. Esagerazione, mitomania, oppure semplici constatazioni? Con una scrittura densa, nervosa, lacerante,
che affonda nella materia incandescente del vissuto e la restituisce con autenticità illuminandone gli aspetti più ambigui,
Teresa Ciabatti ricostruisce la storia di una famiglia e, con essa, le vicende di un'intera epoca. Un'autofiction sincera,
feroce, perturbante, che nasce dall'urgenza di fare i conti con un'infanzia felice bruscamente interrotta.
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PALOMA SANCHEZ-GARNICA
Sulle ali del silenzio
Piemme, 2017

Madrid, anni '40. Quando Antonio Montejano perde tutto ciò che ha - il lavoro di antiquario, e la
sua reputazione - sua moglie Marta, bellissima, colta e sofisticata, con un grande amore per la
musica, sa che la sua vita cambierà per sempre. Sa anche che la famiglia per il momento può
contare sull'amicizia con Rafael Figueroa, il potente notaio che abita nel Loro stesso palazzo e che,
da sempre, è il miglior amico di Antonio. È proprio per lealtà nei suoi confronti che Antonio è
caduto in disgrazia. Una lealtà che nulla può scalfire. L'amicizia tra Antonio e Rafael, nata nel
profondo dell'infanzia, è il filo che intreccia tutti i destini. Nel bene, come nel male: perché nel
passato di Antonio, Marta e Rafael ci sono più segreti di quanto ciascuno di loro voglia ammettere:
così come le vite delle giovani Elena e Julita, le figlie rispettivamente di Marta e Antonio e di Rafael
e Virtud, si intrecceranno pericolosamente...

SARA RATTARO
L'amore addosso

Sperling & Kupfer, 2017
Una giovane donna attende con ansia fuori da una stanza d'ospedale. È stata lei ad accompagnare
lì d'urgenza l'uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a soccorrerlo in spiaggia,
mentre passava per caso, dice. Non dice - non può farlo - che invece erano insieme, che sono
amanti. Lo stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una donna è in attesa di notizie sul marito,
vittima di un incidente d'auto. Non era con lui al momento dell'impatto; non era rintracciabile
mentre la famiglia, da ore, cercava di mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la informano
che in macchina con il marito cera una sconosciuta, non sembra affatto stupita. La prima donna è
Giulia. La seconda è ancora Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto proprio quel giorno per
fare entrare in collisione le due metà della sua vita: da una parte, quella in cui è, o sembra, una
moglie fortunata e una figlia devota; dall'altra, quella in cui vive di nascosto una passione assoluta
e sfugge al perbenismo di sua madre - alle ipocrisie, ai non detti, a una verità inconfessabile. Una
verità che perseguita Giulia come una spina sotto pelle; un segreto che fa di lei quell'essere così
tormentato e unico, luminoso e buio; un vuoto d'amore che si porta addosso come una presenza
ingombrante, un caos che può soltanto esplodere. Perché l'amore è una voce che non puoi zittire e una forza che non puoi
arrestare. L'unica spinta che può riportarti a ciò che sei veramente.

MARTIN CRUZ SMITH
La ragazza di Venezia

Mondadori, 2017
Venezia, 1945. La Seconda guerra mondiale sta per concludersi, ma la città è ancora occupata e gli
italiani temono il potere e i soprusi degli uomini del Terzo Reich. In una splendida notte stellata
Cenzo, un pescatore veneziano intento nel suo lavoro, si imbatte nel corpo di una giovane donna
che galleggia nelle acque della laguna. Accorgendosi che è ancora viva, Cenzo la trae in salvo sulla
sua barca e la porta con sé nel suo capanno di pesca. La ragazza, che si chiama Giulia, è in serio
pericolo: nata in una ricchissima famiglia ebrea, è riuscita miracolosamente a sfuggire ai nazisti e
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ora le SS la stanno cercando. Cenzo decide di nasconderla e proteggerla a qualunque costo, correndo gravi rischi. Questo
atto di altruismo proietterà i due protagonisti in una realtà popolata da nemici e imboscate da cui dovranno difendersi per
poter sopravvivere. Il mondo dei partigiani, dei fascisti, delle esecuzioni sommarie e del mercato nero fa da sfondo a una
storia in cui suspense e amore si mescolano nel ricordo di una pagina della storia italiana mai dimenticata.

CHIARA GAMBERALE
Qualcosa
Longanesi, 2017

La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di possedere una meravigliosa ma
pericolosa caratteristica: non ha limiti, è esagerata in tutto quello che fa. Si muove troppo, piange
troppo, ride troppo e, soprattutto, vuole troppo. Ma quando, per la prima volta, un vero dolore la
sorprende, la Principessa si ritrova «un buco al posto del cuore». Com’è possibile che proprio lei,
abituata a emozioni tanto forti, improvvisamente non ne provi più nessuna? Smarrita, Qualcosa di
Troppo prende a vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente che vive da solo in cima a
una collina e passa tutto il giorno a «non-fare qualcosa di importante». Grazie a lui, anche la
Principessa scopre il valore del «non-fare», del silenzio, perfino della noia: tutto quello da cui è
abituata a fuggire. Tanto che, presto. Qualcosa di Troppo si ribella. E si tuffa in Smorfialibro, il
nuovo modo di comunicare per cui tutti nel regno sembrano essere impazziti, s'innamora di un
Principe sempre allegro, di un Conte sempre triste, di un Duca sempre indignato e, pur di non
fermarsi e di non sentire l'insopportabile «nostalgia di Niente» che la perseguita, vive tante, troppe
avventure... Fino ad arrivare in un misterioso luogo color pistacchio e capire perché «è il puro fatto
di stare al mondo la vera avventura». Chiara Gamberale, abituata a dare voce alla nostra
complessità, questa volta si concentra sul rischio che corriamo a volere riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare
i conti con chi siamo e che cosa vogliamo. Grazie a un tono sognante e divertito, e al tocco surreale delle illustrazioni di
Tuono Pettinato, Qualcosa ci aiuta così a difenderci dal Troppo. Ma, soprattutto, ci invita a fare pace col Niente. .

ANTONIO MANZINI
La giostra dei criceti
Bompiani, 2016

La giostra dei criceti racconta una rapina e una grande macchinazione. Quattro balordi della mala
romana, René, Franco, Cinese e Cencio, hanno organizzato un furto in banca, ma qualcosa andrà
storto. Nel frattempo nei palazzi del potere, negli uffici del ministero del Tesoro, alcuni burocrati
organizzano una trama allucinante per risolvere drasticamente il problema delle pensioni. Tra questi
due mondi apparentemente senza contatto, tra centro e periferia, in cima e in fondo alla scala sociale,
tutti cercano la stessa cosa: il colpo grosso e definitivo, quello che ti sistema per sempre. Nel mondo
di Manzini il male, la violenza, la volgarità, la presunzione, non risparmiano nessuno. Che si tratti di un
impiegato dell’Inps che si crede un giustiziere, dei generali dei Servizi segreti, di personaggi oscuri e
innominabili, dei più sgangherati banditi di piccolo calibro. A dettare l’azione è sempre la febbre della
ricchezza, l’ansia della furbata, il miraggio della «svolta». Nessuno è davvero una persona perbene, un
cittadino in regola, neppure le anziane pensionate che forti di un mensile sicuro pensano solo a se stesse, oppure i giovani,
pieni di risentimento. Tutti cercano di fare la pelle all’altro, pur di stare davanti, pur di accaparrarsi un vantaggio nella lotta
per la sopravvivenza. Si corre e ci si rincorre, come su una ruota, tra comico e tragico, commedia e noir. Verso il botto
finale.
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ANNE HOLT
La paura
Einaudi, 2017

Mentre la neve scende su Oslo l'ultima domenica d'Avvento, una serie di omicidi spezza l'incanto del
Natale. E catapulta in prima linea due veterani del corpo di polizia, la profiler Johanne Vik e suo
marito, il commissario Yngvar Stube. Il primo a essere ritrovato è il cadavere di un giovane rifugiato,
ormai irriconoscibile, che galleggia nelle acque gelide della baia. Nessuno si era preso la briga di
denunciarne la scomparsa, nessuno si presenta a reclamarne il corpo. Una settimana più tardi, Eva
Karin Lysgaard, vescovo di Bergen, viene accoltellata a morte per strada. Eva era una figura pubblica,
molto stimata, strano che fosse in giro da sola la vigilia di Natale. Infine un tossicodipendente, trovato
morto di overdose in uno scantinato. Una serie di avvenimenti in apparenza scollegati tra loro, ma che
pazientemente Johanne e Vik cominciano a mettere in relazione. Da questo romanzo, la serie tv
Modus.

MARCO COSENTINO, DOMENICO DODARO, LUIGI PANELLA
I fantasmi dell'impero
Salani, 2017

Etiopia, Africa Orientale, 1937. Da un anno Benito Mussolini ha proclamato l'Impero. Ma la propaganda
tace che il popolo e il territorio sono tutt'altro che sottomessi. Più di prima infuria la guerra coloniale,
anche con l'impiego dei gas, contro gli arbegnoch, i patrioti, ed è tanto più feroce quanto più incapace di
successi. Dietro la brutalità degli occupanti e contro il vertice del regime coloniale serpeggia una trama
oscura. Ciò che rende "I fantasmi dell'Impero" qualcosa di più di un romanzo storico è il modo in cui
l'intreccio è costruito, dando la sensazione di una cronaca in presa diretta. E un miscuglio di finzione e
storia che usa tutti i mezzi letterari disponibili: la narrazione immaginaria assieme al documento, le
lettere e i telegrammi, il rapporto militare, l'informativa dei servizi, sigle protocolli e gerarchie, verbali di
dialoghi e interrogatori. Una polifonia di testi che riproduce tutta la tensione della contemporaneità:
attesa, affetto, paura, pena, rifiuto, raccapriccio. E insieme offre - attraverso crimini, sconfitte tenute nascoste, viltà e
sadismi burocratici, ma anche gesti generosi e nobili persone - il quadro e il sentimento della mortificazione nazionale che
fu la costruzione, irrealizzata, dell'«Impero». La storia si dipana seguendo l'inchiesta di Vincenzo Bernardi. Magistrato
militare integerrimo, è lì per capire qualcosa delle azioni, da criminale di guerra, di un ufficiale, un certo Corvo. C'è stato
l'attentato al viceré d'Etiopia Rodolfo Graziani, a cui gli italiani hanno risposto con una violentissima rappresaglia. Sulla scia
della repressione, si è saputo di eccessi, in lontane province, che rinfocolano e rafforzano la tenace resistenza etiope.
Seguendo le tracce di villaggio in villaggio, cercando i colpevoli, Bernardi entra nel cuore di tenebra del colonialismo
italiano; ne conosce gli orrori, le bassezze, il conflitto sotterraneo che oppone la milizia fascista agli ufficiali dell'esercito.
«Lei era dalla parte sbagliata, Bernardi». I fatti, i personaggi con i nomi cambiati, i nomi autentici, i luoghi, le battaglie, gli
agguati, le esecuzioni e il resto, tutto quanto è vero, in questo romanzo; ma al centro è una finzione. Una congettura che
però tracce d'archivio, coincidenze, atmosfere e certi esiti nel dopo fascismo rendono quasi plausibile.
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ALESSANDRA SARCHI
La notte ha la mia voce
Einaudi, 2017

La prima cosa che arriva di Giovanna è la voce: argentina, decisa, sensuale. Fa pensare a qualcuno
che avanzi sulle miserie quotidiane come un felino. Ecco perché, fin da subito, l'io narrante la
battezza Donnagatto, sebbene Giovanna sia paralizzata, proprio come lei. Al contrario di lei, però,
rivendica il diritto a desiderare ancora, sfidando l'imperfezione del mondo. La Donnagatto nasconde
un segreto, e forse ha trovato una persona cui confessarlo, consegnandole la propria storia. Una
storia dove è solo apparente il confine tra la condanna e la grazia.

LUCIA EXTEBARRIA
Un insano amore
Guanda, 2017

David, ex attore di successo ora disoccupato, viene ingaggiato per un ruolo insolito: dovrà
riallacciare i rapporti con un amore del passato, Elena, e alleviare la sua solitudine. Perché Elena è
costretta in una stanza d'ospedale e suo marito non si distingue certo per le sue premure. Il
committente di questo compito tanto strano è Alexia, la cugina di Elena. Malgrado i presupposti, la
relazione disperata tra David ed Elena vira quasi subito verso qualcosa di più profondo, perché i
due si raccontano senza veli, e il dialogo che ne scaturisce va intessendo un sorprendente legame
umano e sentimentale che porta alla luce il meglio e il peggio di entrambi. In questa storia niente è
come sembra. Sia Alexia sia Elena nascondono tradimenti che in un mondo come il loro è meglio
tacere. Le domande a lungo soffocate, però, prima o poi vengono alla luce: cosa nascondono tutti
questi personaggi? Perché portano avanti un gioco che, in definitiva, potrebbe ferire tutti?

JENNY ECLAIR
Le stanze dei ricordi
Sperling & Kupfer, 2017

Londra, Kennington Road. La grande casa georgiana al numero 137 è in vendita. Tanto affollata un
tempo, ora è soltanto un nido vuoto, troppo grande per una donna sola. Troppo carica di ricordi per
chi non vuole più essere prigioniera del proprio passato. E così Edwina Spinner, ex artista e
illustratrice, ha deciso di andarsene. Mentre conduce l'agente immobiliare di stanza in stanza, si
sente trasportare indietro nel tempo. La sua mente torna a cinquant'anni prima, quando si era
trasferita lì dopo le nozze, giovanissima, con il primo, grande amore. Torna ai suoi bambini, i gemelli
Rowena e Charlie, così imprevedibili, così diversi. Torna al secondo marito e al figlio acquisito, che
l'ha sempre detestata - e che lei ora non riesce nemmeno a nominare. Ogni angolo della casa è
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intriso della loro gioia, delle loro lacrime, del loro sangue. Ci sono porte da cui Edwina sente ancora risuonare risate
cristalline. Altre che preferirebbe non aprire mai più, per non lasciare uscire i segreti più inconfessabili. Come il ricordo della
notte che ha spezzato per sempre la sua famiglia. Ma nemmeno Edwina conosce davvero tutta la storia. La verità su quella
notte è un mosaico al quale mancano alcune tessere: un indizio nascosto in un baule mai aperto, una confessione
rimandata da troppo tempo. E, per scoprire tutta la verità, Edwina dovrà affrontare proprio l'unica persona che non
avrebbe voluto rivedere mai più. Un romanzo che si tinge ora di suspense, ora di commozione, per raccontare i segreti e i
drammi di una famiglia e ricordarci la forza dei legami di sangue e del perdono.

FEDERICO INVERNI
Il respiro del fuoco
Corbaccio, 2017

Manca poco al tramonto quando il cielo grigio e nero che incombe sulla città di Haven si accende di
un rosso infuocato. È il rosso violento di un incendio scaturito sulla cima di una collina in periferia,
nella cittadina abbandonata di Eden Crossing. Il respiro del fuoco non ha lasciato scampo: l'eccentrico
tempio che accoglieva il reverendo Tobias Manne e i suoi adepti è ora un sepolcro ardente con decine
di vittime. La profiler Anna Wayne e il detective Lucas sono arrivati troppo tardi per impedire quel
suicidio rituale... oppure la più efferata delle stragi. Un rito, messo in atto da una mente visionaria e
geniale. Perché esiste soltanto una cosa più affascinante e pericolosa del manipolare il fuoco:
manipolare le menti. Anna e Lucas sfidano il tempo per riuscire a elaborare un profilo del killer,
ricostruire la storia delle vittime e individuare la più sfuggente delle ombre, prima che uccida ancora.
Ma ogni indagine ha un prezzo, e quando sia Anna sia Lucas scoprono che quel caso affonda le radici
nel loro stesso passato, nei loro segreti, sono costretti a chiedersi se possono davvero fidarsi l'una dell'altro...

IDRA NOVEY
La donna che sparì con un libro
Einaudi, 2017

È l'ora di pranzo in un piccolo parco di Copacabana. Una donna rotondetta con i capelli grigi si ferma
sotto un mandorlo. In mano ha una valigia e in bocca un sigaro. Sale su un ramo dell'albero e
lentamente si inerpica fino in cima. Questa è l'ultima volta che Beatriz Yagoda, famosa scrittrice
brasiliana, è stata vista. Emma Neufeld, la sua traduttrice americana, resta allibita a questa notizia: la
scena della scomparsa ricorda troppo da vicino uno dei primi racconti dell'autrice. Beatriz non può
essere semplicemente sparita: Emma prende il primo aereo per Rio, decisa a cercarla. Ma decifrare gli
indizi che la scrittrice ha disseminato nei suoi libri si rivela più pericoloso del previsto. Perché anche
un pericoloso aguzzino sta cercando Beatriz per un debito di gioco. E trovarla potrebbe anche
significare ucciderla...

ELISA LUVARA
Un albero al contrario
Nord, 2017

Quando varca la soglia della comunità, Ginevra ha solo due grossi sacchi neri. Dentro c'è tutta la
sua vita di undicenne: giocattoli, vestiti e quaderni accumulati in anni passati tra istituti e famiglie
affidatarie, in cerca di un posto da chiamare "casa". Adesso non sa cosa aspettarsi: e se i bambini e
gli educatori fossero cattivi come li immagina nei suoi incubi? O, peggio, se la mandassero via
ancora una volta? Per fortuna, quel mondo bizzarro è pronto a stupirla: c'è la signora Tilde, che le
prepara grandi tazze di cioccolata calda; c'è Verde, la compagna di stanza, chiamata così perché ha i
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capelli tinti di color asparago; c'è Bao Kim che non sa parlare bene, ma ha sempre voglia di ridere e giocare. E poi c'è
Agape, bello come una creatura marina, che le stringe la mano quando ne ha bisogno, facendole provare qualcosa di
nuovo e speciale. Con loro Ginevra sente di non essere sola: in comunità tutti hanno storie dure alle spalle, ma insieme si
fanno coraggio, e quando si ritrovano intorno al tavolo sanno che è a questo, in fondo, che serve una famiglia. Un romanzo
che insegna a sperare e a non lasciarsi abbattere. Perché anche senza radici si può trovare la forza per crescere.

LAURA AVERY
Cose che non voglio dimenticare
Mondadori, 2017

Se stai leggendo queste parole, probabilmente ti stai chiedendo chi sei. Sei me, Samantha Agatha
McCoy, in un futuro non troppo lontano. Sto scrivendo queste righe per te. Dicono che la mia
memoria non sarà più la stessa, che comincerò a dimenticare le cose. Per questo ti scrivo. Per
ricordare. Samantha aveva in testa un piano ben preciso. Per prima cosa vincere il campionato
nazionale di dibattito, poi trasferirsi a New York e diventare un affermato avvocato per i diritti
umani. E infine, ovviamente, conquistare Stuart Shah, il ragazzo di cui è pazza. Tra lei e i suoi
progetti però si mette in mezzo la rara malattia genetica di cui è affetta e che poco alla volta; così
dicono i medici; le porterà via la memoria e la salute. Ma tutto si può dire di Sammie tranne che sia
una diciassettenne che si abbatte facilmente. A un destino tanto assurdo, infatti, decide di opporsi
con tutte le sue forze. E lo fa nell'unico modo che conosce: scrivendo. In un diario assolutamente
non convenzionale, indirizzato alla sua futura sé e ribattezzato Libro delle cose che non voglio
dimenticare, inizia ad annotare tutti i momenti belli (e meno belli) della sua vita: dal riavvicinamento
al suo più vecchio e caro amico ai mille modi che lui si inventa per farla ridere, al primo romanticissimo appuntamento con
il suo grande amore. E poi, ancora, dalle persone che le hanno spezzato il cuore e quelle che glielo hanno "aggiustato".
Perché se davvero lei dovrà andarsene presto, almeno lo farà con la consapevolezza di aver prima assaporato tutto ciò che
la vita poteva regalarle.

ILARIA CAPUA
Io trafficante di virus
Rizzoli, 2017

Una bambina attratta dalla scienza, poi studentessa di veterinaria con la passione della ricerca. Una
donna determinata a raggiungere i propri obiettivi personali e professionali che diventa una scienziata
di livello internazionale, il cui contributo allo studio dei virus è riconosciuto in Italia e all'estero. Una
storia positiva di successo, finalmente, in un Paese come il nostro in cui non si fa che parlare di
cervelli in fuga... Purtroppo no. Perché Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, pluripremiata e
riconosciuta da tutta la comunità scientifica, qualche anno fa scopre dai giornali di essere indagata, lei
che ha dedicato la vita a combattere malattie ed epidemie, per un presunto traffico di virus e vaccini.
Un'accusa vergognosa, preceduta da una campagna stampa infamante e risolta dopo anni in un
proscioglimento. Eppure, scrive la Capua, "ho imparato molte cose da questa vicenda e penso di
essere diventata una persona migliore. Se dovessi distillare un pensiero, uno solo, che incarna il mio
vissuto, è che per sopravvivere l'essenziale è essere resilienti, e nessuno può farlo al nostro posto". Oggi Ilaria Capua dirige
un centro di ricerca di eccellenza dell'Università della Florida. Una scelta sofferta, fatta per proteggere la famiglia e il suo
lavoro dopo essere rimasta incagliata nei paradossi della giustizia, e ha deciso di raccontare la sua storia per non perdere la
speranza. Perché un Paese come l'Italia deve imparare a investire nel futuro e deve ritrovare il coraggio di salvaguardare i
propri talenti.
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SILVIA AVALLONE
Da dove la vita è perfetta
Rizzoli, 2017

C'è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d'uscita. C'è
una ragazzina di nome Adele, che non si aspettava nulla dalla vita, e invece la vita le regala una
decisione irreparabile. C'è Manuel, che per un pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma
sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio, che si amano quasi da sempre ma quel "quasi" è una
frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c'è Zeno, che dei desideri ha già imparato a fare a
meno, e ha solo diciassette anni. Questa è la loro storia, d'amore e di abbandono, di genitori visti dai
figli, che poi è l'unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce che si sfiorano e
illuminano il senso più profondo dell'essere madri, padri e figli. Eternamente in lotta, eternamente in
cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere altrove. Silvia Avallone ha parole come
sentieri allungati oltre un orizzonte che davamo per scontato. Fa deflagrare la potenza di fuoco dell'età
in cui tutto accade, la forza del destino che insegue chi vorrebbe solo essere diverso. Apre finestre,
prende i dettagli della memoria e ne fa mosaici. Sedetevi con lei su una panchina e guardate lontano, per scoprire che un
posto da dove la vita è perfetta, forse, esiste.

CATENA FIORELLO
Picciridda
Giunti, 2017

Cosa può mai accadere a una picciridda che nei primi anni Sessanta vive in un minuscolo villaggio di
pescatori, Leto, lungo la costa tra Messina e Catania? Può accadere, ad esempio, che i genitori si
trovino costretti a emigrare in Germania in cerca di fortuna e che decidano di portare con sé solo il più
piccolo dei due figli, affidando "la grande", pur sempre picciridda, alla nonna paterna. È quello che
accade a Lucia, l'irriverente protagonista di questo romanzo, che vive la sua condizione di figlia di
emigrati sentendosela addosso come un marchio negativo. È consapevole, Lucia, che per lei - e per
tutti coloro che non hanno fortuna, che sono "figli della gallina nera" - la necessità implica sacrificio e
rinunce. Lo sa bene. Lo dicono tutti. Lo ripete la nonna, così burbera e austera. Ma col passare dei
mesi, tra feste di paese e pomeriggi in riva al mare, l'esistenza di Lucia si popola di persone e di affetti:
le zitelle Emilia e Nora, la professoressa Aida, la compagna di classe Rita. Ci sono anche gli uomini,
misteriosi e taciturni, un mondo da cui stare alla larga (come dice sempre la nonna) o tutto da scoprire
(come sente Lucia). E proprio uno di quegli uomini nasconde un terribile segreto a cui Lucia si avvicina sempre più, ignara
di ciò a cui andrà incontro...

ESHKOL NEVO
Tre piani
N. Pozza, 2017

In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Eppure, dietro
quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Al primo piano vive una coppia di giovani
genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani
vicini in pensione. Ruth e Hermann sono persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro
agghindato in giacca e cravatta, lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di
grazia». Un giorno Hermann, che da tempo mostra i primi sintomi dell'Alzheimer, «rapisce» Ofri per un
pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in Arnon, inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente
convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla malattia, si celi ben altro. Al secondo piano
Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente all'estero per lavoro, combatte una
silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando sua madre è stata ricoverata in un ospedale
psichiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua porta e
le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e malintenzionati con cui è finito nei guai. Hani non esita a ospitarlo e a trovare
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cosi un riparo alla sua solitudine. Salvo poi chiedersi se l'intera vicenda non sia un semplice frutto dell'immaginazione e dei
desideri del suo Io. Dovrà, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte l'impellente bisogno di dialogare con il
marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. Sorto da una brillante idea narrativa:
descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane - Es, Io, Super-io -della personalità, "Tre
piani" si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi
andare. E dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per
riprendere a lottare.

FRANCESCO FORMAGGI
Il cortile di pietra
N. Pozza, 2017

Nell’Italia rurale del dopoguerra, Pietro, un bambino di sei anni, non vive una vita semplice: i suoi
genitori sono contadini in miseria e la casa in cui vivono cade a pezzi. Un giorno, a portarlo via da lì, via
dai genitori, via da tutto ciò che conosce, si presenta un uomo enorme, con una grossa pancia e la
testa completamente pelata, tonda e liscia come il fondo consunto di una pentola di rame: è l’ispettore
incaricato di condurlo in collegio. Mentre si allontana su un carro cigolante, Pietro si ripete che tornerà
presto a casa, quando suo padre, con una bocca in meno da sfamare, smetterà di essere povero, e
quando la mamma guarirà dalla malattia che, spesso, la costringe a letto per giorni interi. Da lontano il
collegio ricorda un cimitero, con l’alto muro di pietra dietro il quale svettano gli alberi. Dentro tutto è
sporco, freddo, trascurato, quasi marcescente, e le suore, soprattutto quelle anziane, sono donne
dall’animo gelido, indifferenti e severe. Nel refettorio, silenzioso e cupo, viene servito cibo rancido, ma
chi prova a lamentarsi o a protestare resta a digiuno. I pavimenti sono neri e appiccicosi sotto le scarpe, le pareti sembrano
unte d’olio e c’è sempre un tanfo terribile. Nelle mattine d’inverno il gelo punge sulle ginocchia come aghi di pino e, poiché
non ci sono bracieri per riscaldarsi, le mani tremano al punto che non riescono nemmeno a intingere i pennini
nell’inchiostro. Le suore non esitano a infliggere punizioni e cinghiate e, all’occorrenza, a rinchiudere i bambini nella torre.
Per sopravvivere agli orrori del collegio, Pietro stringe amicizia con Mario, un ragazzino sveglio e intelligente. Nonostante sia
più grande di un anno, Mario ha il corpo minuto ed è più basso degli altri bambini della sua età, come se non fosse
cresciuto abbastanza. Le suore lo chiamano «la peste», per via del suo spirito ribelle che, più di una volta, lo ha portato a
tentare la fuga. È sempre stato riacciuffato e picchiato, ma Mario non si è mai arreso, fino al giorno in cui una punizione più
dura del solito lo fa cadere malato. Solo allora Pietro capisce che dovrà mettere da parte la paura e scoprire il coraggio se
vuole salvare l’amico e ritrovare la libertà. Con Il cortile di pietra Francesco Formaggi, già autore de Il casale, ci consegna
un romanzo maturo che, attraverso lo sguardo sensibile e curioso di un bambino, parla di soprusi e di resistenze, di segreti
inconfessabili e dell’amicizia pura e limpida fra due bambini privati di tutto, ma non della voglia di vivere.

ANTONIO DIKELE DISTEFANO
Chi sta male non lo dice
Mondadori, 2017

Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di mancanze, assenze, abbandoni, di come
è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Una storia iniziata in un quartiere
dove a cadere a pezzi sono le persone prive di impalcature, schiave delle condizioni economiche al punto
di attaccarsi al lavoro rinunciando così alla vita. Dove chi non ci riesce beve fino ad annullarsi e alza le
mani sui figli e sulle mogli dietro imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché addosso tutti
hanno l'odore dei poveri e le scarpe consumate di chi è abituato a frenare in bici coi talloni. Una storia di
sogni infranti che i figli ereditano dai genitori, partiti dall'Africa per "na Poto", l'Europa, senza sapere che
questo paese non è pronto ai loro tratti del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni. Basta avere
la pelle un po' più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per sentirsi intruso, un
cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In questa desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che
la mangia da dentro con l'amore. Quello per Yannick. Un ragazzo che sembra inarrestabile. "Ifem, non ci fermeremo finché
non capiranno che non siamo neri che si sentono italiani, ma italiani neri" le ripete continuamente. Ma pian piano
quell'amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne rimane solo un'ombra sottile nelle linee immaginarie che lei traccia sulle
labbra di lui mentre dorme. Uno dei pochi momenti in cui Yannick sembra quieto. Perché a fermare la sua corsa è la
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cocaina. Iniziata per noia, quasi per caso, perché lui è cresciuto in un quartiere popolare dove tutti almeno una volta hanno
provato, anche i preti. E perché per un attimo la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto - ti fa sentire come avessi dentro
tutto il ferro della torre Eiffel -, ma poi si porta via tutto. "Chi sta male non lo dice" non è però solo un pugno nello
stomaco, è soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento. Di come c'è sempre un modo per salvarsi,
l'importante è non rinunciare, non smettere mai di amare la vita.

IAN McEVAN
Nel guscio
Einaudi, 2017

Nel guscio è il nuovo libro di Ian McEwan che ci racconta da un punto di vista davvero insolito una
storia di crimine davvero particolare. A narrare la storia è infatti il bambino che Trudy porta in
grembo. A dividere la casa con lei non c'è però suo marito John, poeta povero e davvero
innamorato di lei, ma il fratello di lui: Claude, ricco agente immobiliare. I due complottano alle
spalle di John che ha ereditato un edificio di grande valore, Trudy e Claude vogliono sbarazzarsi di
lui per impossessarsi del palazzo, ma anche il crimine che sembra perfetto nasconde una crepa...

PALOMA SANCHEZ-GARCIA
La musica del destino
Piemme, 2017

Marta Ribas aveva tutto per essere felice: amore, amici, prestigio. Ma un giorno, per lei e per la
sua famiglia - il marito Antonio, la figlia Elena -, tutto cambia, inaspettatamente e per sempre.
Un'amicizia profonda ma sbagliata, quella con il notaio Figueroa, e una lealtà mal riposta
precipitano l'intera famiglia nella disgrazia, e sarà Marta a cercare, come la fenice, di risorgere dalle
proprie ceneri. In una società ancora antiquata, rappresentata a perfezione dalla moglie del notaio,
dona Virtudes, Marta dovrà trovarsi un lavoro, esporsi alle maldicenze, e continuare la sua lotta per
la libertà e l'affermazione di sé. Aiutata da una sola, forte passione: quella per la musica. La
passione che la salverà, e la aiuterà a trovare, nonostante tutto, il suo posto nel mondo. Ma questa
non è solo la storia di Marta. È la storia di due famiglie, i Montejano e i Figueroa, e dei loro destini
intrecciati. È l'affresco di un momento della storia spagnola in cui molti cambiamenti si stanno
preparando. Ed è soprattutto una saga, già cominciata con "Sulle ali del silenzio", in cui, sullo
sfondo di una Madrid magica e atmosferica, si muovono personaggi, legati dal destino e dalla
Storia.
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MITSUYO KAKUTO
La ragazza dell'altra riva
N. Pozza, 2017

Sayoko è una casalinga trentacinquenne, moglie di Shuji e madre di un figlio di tre anni di nome
Akari. Negli ultimi tempi, come se di colpo il peso della routine quotidiana le fosse caduta addosso,
Sayoko sente di dover cambiare qualcosa nella propria vita e trova un impiego part-time come
donna delle pulizie. La direttrice si chiama Aoi, ha la sua età, ma uno stile di vita completamente
diverso dal suo. Eppure sin da subito le due donne sentono una naturale e reciproca curiosità.
Durante i turni si studiano, si confidano e si domandano segretamente come sarebbe potuta essere
la loro vita, se avessero fatto l'una le scelte dell'altra. Quando viene ricollocata in un gruppo
speciale che si occupa di pulire alcuni appartamenti per le vacanze, Sayoko conosce altre
dipendenti: giovani spensierate che vivono alla giornata; isteriche donne di mezza età; anziane in
difficoltà economiche Ma, soprattutto, viene a sapere che Aoi, quando frequentava ancora il liceo,
era stata bullizzata e aveva tentato di uccidersi assieme alla sua migliore amica...

CATERINA SOFFICI
Nessuno può fermarmi
Feltrinelli, 2017

Bartolomeo, stralunato e gentile studente di filosofia, trova sul fondo di un cassetto una lettera
indirizzata a sua nonna Lina: poche righe "Disperso, presunto annegato" che smentiscono la storia
famigliare di nonno Bart morto al fronte. Nessuno è in grado di dirgli di più, su quel nonno del quale
porta il nome ma che non ha mai conosciuto. Non la nonna, che si è spenta da poco; non suo padre,
che nulla sa né sembra interessato a sapere. Le tracce che affiorano lo guidano a casa di Florence, una
magnifica vecchia signora inglese che frequentava i suoi nonni a Little Italy, il quartiere degli immigrati
italiani di Londra. Lei sembra sapere molte cose, anche se per qualche motivo non vuole parlare.
Mentre Bartolomeo inizia la sua ricerca della verità, Florence riprende per lui i fili del passato.
Riaffiorano l'amore per Michele e l'amicizia con Lina e Bart, e la vita di Clerkenwell, l'allegria operosa
dei caffè, i canti e la musica, la folla della processione della Madonna del Carmelo, le serate danzanti.
Finché Bartolomeo e Florence partono per un viaggio che li condurrà a illuminare un episodio caduto
nell'oblio: il naufragio dell'Arandora Star, carica di internati italiani e silurata dai tedeschi. Nella tragedia del 2 luglio 1940
annegano in 446, civili deportati dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini all'Inghilterra, vittime innocenti del sospetto e
della xenofobia. Bartolomeo e Florence sottraggono al silenzio le storie di quelle vite spezzate, e avanzano stretti l'uno
all'altra, un ragazzo che si fa uomo e una vecchia che ritrova la tenacia della giovinezza, verso l'ultima incredibile
rivelazione.

JO NESBO
Sete

Einaudi, 2017
A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry Hole, ormai vicino alla cinquantina, sembra aver trovato un
suo equilibrio e la forza per tenersi alla larga dai guai. Da tempo ha chiuso con l'alcol e per lui non
ci sono più casi e indagini sul campo, solo un tranquillo incarico come docente alla scuola di polizia
di Olso. Ma in città due donne vengono uccise nella propria abitazione a distanza di pochissimi
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giorni, e una terza viene ritrovata ferita sulle scale di casa. A collegare le vittime, il fatto che tutte e tre fossero iscritte a
Tinder. E un segno inconfondibile, quasi una firma raccapricciante, lasciata sui loro corpi.

BARBARA GARLASCHELLI
Non volevo morire vergine
Piemme, 2017

La vita di Barbara è cambiata all'improvviso a poco più di quindici anni, quando per un tuffo in acqua
troppo bassa è rimasta tetraplegica. Quindici anni è l'età delle prime cotte, delle prime schermaglie,
dei batticuori. E del sesso. Di tutte le perdite che l'incidente ha portato con sé, la più insopportabile è
proprio il pensiero di restare vergine per sempre. Vergine non solo nel corpo, ma di esperienze, di
vita, di sbagli, di successi, di fallimenti, di viaggi, di sole. Armata di coraggio, ironia e molta curiosità,
Barbara affronterà tutte le rivoluzioni imposte dalla nuova condizione, fino a ritrovare se stessa in un
corpo nuovo. In una girandola di situazioni tragicomiche e di ragazzi e uomini impacciati, generosi, a
volte teneri, a volte crudeli, Barbara compie la sua iniziazione al sesso e all'amore. Con gli stessi
slanci, le delusioni, gli entusiasmi che tutte le donne, anche quelle con le gambe, conoscono molto
bene.

ALDO GAZZULLO
L'intervista- I 70 italiani che resteranno
Mondadori, 2017

FFrancesco Cossiga racconta i segreti del caso Moro, e Vasco Rossi la sua esperienza con la droga e
il carcere. Silvio Berlusconi si confessa nel giorno in cui lascia per sempre Palazzo Chigi, e Andrea
Bocelli confida i suoi amori. Sandro Mazzola rivela le combine ai Mondiali del 1970 e del 1974, e
Gianni Rivera dice di essere stato juventino e amico di Brera. Dalla ventenne Bebe Vio, che vince la
medaglia d'oro paraolimpica con le sue braccia e gambe nuove, a Rita Levi Montalcini, intervistata il
giorno del suo centesimo compleanno, Aldo Cazzullo costruisce una straordinaria galleria dei
personaggi che hanno fatto la storia degli ultimi trent'anni. Dall'intervista rubata a Giulio Andreotti
quand'era ancora al potere sino all'esilarante chiacchierata con Checco Zalone, si alternano sulla
scena capi di Stato e uomini di spettacolo, Bill Gates e Renato Zero, Mario Vargas Llosa e Laura
Pausini. Renzo Arbore e Pippo Baudo vanno insieme da Padre Pio che li tratta malissimo, Paolo
Sorrentino rievoca per la prima volta l'incidente in cui morirono i genitori; Andrea Camilleri viene
portato in trionfo dalla rete per il suo No al referendum, mentre Massimo Bottura subisce un
linciaggio digitale; Edgardo Sogno rivela di aver davvero preparato un colpo di Stato, Dino Zoff
invita la Juve a rinunciare agli scudetti di Moggi; Ennio Morricone sente scoppiare la bomba di via Rasella, Alessandro
Gassman rivendica le sue radici ebraiche; Bettino Craxi dice di voler morire ed essere sepolto in Tunisia, Umberto Bossi
torna in campo dopo l'ictus; Dolce&Gabbana spiegano come hanno raccontato ai genitori di essere gay, Renato Vallanzasca
come è sopravvissuto alle botte dei secondini; Piercamillo Davigo lamenta che i politici non hanno smesso di rubare ma solo
di vergognarsi, Giuliano Pisapia denuncia le torture ai no global di Genova; Franca Valeri racconta come ha beffato i nazisti,
J-Ax come ha sconfitto la cocaina. Parlano grandi vecchi riservatissimi come Giovanni Bazoli e Gianluigi Gabetti, e blogger
adolescenti da due milioni di seguaci; Beppe Grillo gocciolante dopo la traversata a nuoto dello Stretto, e gli eterni duellanti
della sinistra italiana, demoliti da Francesco De Gregori; e poi Riccardo Muti e Renzo Piano, Paolo Conte e Paolo Poli, Carlo
De Benedetti e John Elkann, Romiti e il cardinal Martini, Celentano e Jovanotti...
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KATHERINE WILSON
La moglie americana
Piemme, 2017

Napoli è un po' come New York, una città di estremi, o la ami o la odi. Ma se la ami, la ami
spassionatamente. Quando Katherine, giovane americana fresca di laurea a Princeton, sbarca a
Napoli per uno stage presso il consolato americano, si innamora perdutamente della città, della sua
bellezza sconcertante. L'energia caotica che sprigiona è lontanissima dalla sua esperienza di brava
ragazza ligia alle regole di famiglia. L'amore per la vita e per il cibo degli italiani, e più ancora dei
partenopei, sono all'opposto del suo stile di vita, della sua dieta disordinata e di una certa
incapacità ad accettarsi. Nonostante tutto, però, non le ci vuole molto per sentirsi a casa. Merito di
Salvatore, studente di giurisprudenza di cui inaspettatamente si innamora, e della famiglia di lui,
soprattutto della madre Raffaella, che la accoglie in un caldo abbraccio. A contatto con Raffaella,
cuoca sublime e gran donna, Katherine impara i segreti della cucina e del vivere bene. Impara a
lasciarsi andare senza paura alla bellezza, alla bontà e alla carnalità. Una storia vera che è un
percorso di formazione e apprendimento della felicità, e una dichiarazione d'amore a Napoli e al
gusto della vita.

ANTONELLA LATTANZI
Una storia nera
Mondadori, 2017

Roma, 7 agosto 2012. Il giorno dopo la festa di compleanno della figlia minore, Vito Semeraro
scompare nel nulla. Vito si è separato da qualche tempo dalla moglie Carla. Ma la piccola Mara il
giorno del suo terzo compleanno si sveglia chiedendo del papà. Carla, per farla felice, lo invita a
cena. In realtà, anche lei in fondo ha voglia di rivedere Vito. Sono stati insieme per tutta la vita, da
quando lei era una bambina, sono stati l'uno per l'altra il grande amore, l'unico, lo saranno per
sempre. Vito però era anche un marito geloso, violento, capace di picchiarla per un sorriso al
tabaccaio, per un vestito troppo corto. "Può mai davvero finire un amore così? anche così
tremendo, anche così triste." A due anni dal divorzio, la famiglia per una sera è di nuovo unita:
Vito, Carla, Mara e i due figli più grandi, Nicola e Rosa. I regali, la torta, lo spumante: la festa va
sorprendentemente liscia. Ma, nelle ore successive, di Vito si perdono le tracce. Carla e i ragazzi lo
cercano disperatamente; e non sono gli unici, perché Vito da anni ha un'altra donna e un'altra
quasi figlia, una famiglia clandestina che da sempre relega in secondo piano. Ma ha anche dei
colleghi che lo stimano e, soprattutto, una sorella e un padre potenti, giù a Massafra, in Puglia, i cui
amici si mobilitano per scoprire la verità a modo loro. Sarà però la polizia a trovarla, una verità. E alla giustizia verrà
affidato il compito di accertarla. Ma in questi casi può davvero esistere una sola, chiara, univoca verità? Antonella Lattanzi,
voce unica nel panorama letterario contemporaneo, costruisce un meccanismo narrativo miracoloso – un giallo, un noir,
una storia d'amore – popolato di creature splendidamente ambigue. Attraverso una macchina linguistica prodigiosa e un
ritmo incalzante e cinematografico, percorre in funambolico equilibrio il crinale che separa bene e male, colpa e giustizia,
amore e violenza. E rivela, uno dopo l'altro, i segreti che ruotano attorno ai suoi personaggi, fino a far luce su quello che è
successo davvero la notte in cui Vito è scomparso.
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ALBERTO SCHIAVONE
Ogni spazio felice
Guanda, 2017

Ada e Amedeo sono sposati da oltre vent'anni, hanno avuto una vita piena e due fgli, Sonia e Alex.
Ma il meccanismo di questa famiglia si è inceppato e Ada non è riuscita ad assorbire l'impatto di un
colpo che l'ha distrutta. Era una professoressa stimata, una moglie attenta, una madre premurosa,
ora, invece, si rifugia nell'alcol. Amedeo la ama ancora, ma non riesce a infrangere la barriera di
dolore che si è issata tra loro. Hanno chiuso fuori il mondo, gli amici, la vita. Solo Sonia riesce a
regalare ai genitori ancora qualche momento di normalità. Questo fragile equilibrio è però destinato
a subire un nuovo assalto dalla sorte: Sonia è incinta, ed è stata abbandonata dal padre del
bambino. A questo punto il corpo già debole di Ada cede. Ma proprio quando tutto sembra perduto
si affaccia un'occasione di riscatto. Ada trova la forza di reagire, forse come non le succedeva da
tempo, e questa volta vuole combattere per salvare la sua famiglia.

FEDERICA MANZON
La nostalgia degli altri
Feltrinelli, 2017

Lizzie è volubile, egoista e piena di fascino, una dittatrice nata, circondata da una fama temeraria
fin dall'adolescenza. Adrian è timido, maldestro, incapace di fare una mossa audace, eppure
animato da desideri pericolosi. I due si incontrano all'Acquario: una grande industria
dell'intrattenimento, un luogo dove si trasformano sentimenti e sogni in mondi digitali. Non si
frequentano, ma ogni notte si scrivono. Un guaio per due persone convinte che a raccontare bene
una storia la si possa rendere reale. E quanto più i corpi si sottraggono e il contatto virtuale dilaga,
tanto più cresce il loro innamoramento. Ma chi è davvero Adrian? Un amante dedito o un tiranno
crudele? Una persona in carne e ossa o un fake da social network? E soprattutto, cosa sa Lizzie di
lui? Perché non si spaventa quando inizia ad accorgersi che tutto ciò che Adrian ha raccontato di sé
manca di coerenza? Sullo sfondo, una Milano vivida nei suoi tic, le terrazze, gli arrampicatori, l'alcol
e le droghe, le notti, e per contro una Trieste selvaggia e poetica da cui si può solo andare via.
Milano è ambizione, Trieste è sentimento. Adrian e Lizzie diventano, pagina dopo pagina,
personaggi da cui non vorremmo separarci mai. Immersi fino all'osso e malgrado se stessi nella
storia del loro amore, nello struggimento per tutto quello che non potrà mai essere, nella nostalgia per un tempo magnifico
che è da subito perduto e per sempre rimpianto. Federica Manzon costruisce un racconto limpido e coinvolgente
sull'identità e la necessità di nasconderla, sul nostro presente dove la verità sta sempre dietro uno schermo e l'autenticità
appare una questione fuori moda, ma anche sulle nostre infanzie e i giochi dimenticati, sulle regole dell'attrazione. Un
romanzo che sente con rarissima precisione la contemporaneità, ma che è prima di tutto una storia sulla fatica di capirsi
quando ci si ama, o quando l'amore è solo una storia ben raccontata.
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MICHELA MARZANO
L'amore che mi resta
Einaudi, 2017

La sera in cui Giada si ammazza, Daria precipita in una sofferenza che nutre con devozione
religiosa, perché è tutto ciò che le resta della figlia. Una sofferenza che la letteratura non deve aver
paura di affrontare. Per questo siamo disposti a seguire Daria nel suo buio, dove neanche il marito
e l’altro figlio riescono ad aiutarla; davanti allo scandalo di una simile perdita, ricominciare a vivere
sembra un sacrilegio. Daria si barrica dietro i ricordi: quando non riusciva ad avere bambini e ne
voleva uno a ogni costo, quando finalmente ha adottato Giada e il mondo «si è aggiustato»,
quando credeva di essere una mamma perfetta e che l’amore curasse ogni ferita. Con il calore
avvolgente di una melodia, Michela Marzano dà voce a una madre e al suo struggente de
profundis. Scavando nella verità delle relazioni umane, parla di tutti noi. Del nostro desiderio di
essere accolti e capiti, della paura di essere abbandonati, del nostro ostinato bisogno di amore,
perché «senza amore si è morti, prima ancora di morire».

MASSIMO RECALCATI
Il segreto del figlio
Feltrinelli, 2017

Dopo le fondamentali analisi della figura del padre e della madre nella civiltà contemporanea, con
questo libro Massimo Recalcati completa un'ideale trilogia concentrando il suo sguardo sulla figura
del figlio. Lo splendore di un figlio consiste nel suo segreto, che si sottrae alla retorica dell'empatia
e del dialogo oggi conformisticamente dominante. Un figlio è un'esistenza unica, distinta e
irriducibile a quella dei suoi genitori. Contro ogni autoritarismo e contro una pedagogia falsamente
libertaria che vorrebbe annullare la differenza simbolica tra le generazioni, Recalcati afferma il
diritto del figlio a custodire il segreto della sua vita e del suo desiderio. Il confronto tra due figure
mitiche di figlio - quella dell'Edipo di Sofocle e quella del figlio ritrovato della parabola lucana, alle
quali fanno eco quelle di Isacco e di Amleto - offre una prospettiva particolare attraverso la quale
osservare il segreto del figlio. Edipo resta imprigionato in un destino che non gli lascia scampo,
dove tutto è già scritto sin dall'inizio: il tentato figlicidio del padre si rovescia nel parricidio e
nell'incesto del figlio. Diversamente, il figlio ritrovato di cui Gesù narra la vicenda è colui che sa, pur
nell'erranza e nel fallimento, distinguersi dalle sue origini. L'abbraccio del padre, in questo caso,
non vuole soffocare o punire il figlio, ma riconoscerlo nella differenza incomprensibile e incondivisibile di una vita diversa.

ANILDA IBRAHIMI
Il tuo nome è una promessa
Einaudi, 2017

Nella vita di Rebecca la fuga a un certo punto è l'unica trama possibile. Il suo matrimonio con
Thomas probabilmente è arrivato al capolinea, meglio non assistere alla consunzione dell'amore.
Per questo accetta l'incarico dell'organizzazione internazionale per cui lavora: destinazione Tirana.
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Non è mai stata in Albania, ma di quel paese sa molte cose. Sa per esempio che l'ospite è sacro e che la parola data viene
presa seriamente. Quello infatti è il paese che ha dato ospitalità a sua madre Esther in fuga dalla Berlino nazista, il paese
che le ha salvato la vita. Ma proprio nell'Albania di re Zog, che accoglieva gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale,
Esther ha perso sua sorella Abigail - catturata dai nazisti e deportata a Dachau. E quello strappo mai ricucito è ancora
troppo doloroso per essere raccontato. Ad accoglierla a Tirana, Rebecca trova un ragazzo dalla voce rauca ma che con le
parole sa fare vertiginosi ricami: Andi sarà il suo assistente, e forse qualcosa di più. Rebecca farà così i conti col passato
della sua famiglia ma anche con Thomas, che la raggiungerà per provare a dare un nuovo corso alla loro storia. Sarà
proprio lui, fotografo di fama, a riannodare i fili di quelle vite spezzate ricostruendo in un documentario le vicende degli
ebrei salvati da re Zog, e delle due sorelle Esther e Abigail.

ROBERO CENTAZZO
Operazione Portofino : squadra speciale minestrina in brodo
TEA, 2017

Per fare indagini ci vogliono due cose: tempo e soldi. Spesso mancano sia l'uno che gli altri. I tre
poliziotti pensionati, il sostituto commissario Ferruccio Pammattone, nome in codice Semolino, il
sovrintendente Eugenio Mignogna, nome in codice Kukident, e l'assistente Luc Santoro, nome in
codice Maalox, non dispongono di molte risorse finanziarie, ma di tempo ne hanno da vendere.
Decidono così di levarsi un bel sassolino dalla scarpa: indagare su quei loschi figuri che invece il
portafoglio ce l'hanno sempre pieno, che girano su auto sportive e fanno la bella vita tra casinò,
località di villeggiatura, barche e donne da copertina. Perché il mondo dei ricchi spesso non è quello
che sembra, è un mondo fatto di apparenza, di auto prese a noleggio, di Rolex rubati...

WILBUR SMITH
L'ultimo faraone
Longanesi, 2017

Il faraone Tamose giace ferito a morte. L'antica città di Luxor è circondata. Tutto sembra perduto.
Taita, ex schiavo ora generale delle armate di Tamose si prepara per l'ultima, fatale mossa dei
nemici, gli hyksos. Ma il tempestivo arrivo di un vecchio alleato, Hurotas, re di Sparta, volge le sorti
della battaglia in favore dell'armata egizia costringendo gli invasori a ritirarsi. Tornato vittorioso a
Luxor, Taita viene tuttavia accusato di alto tradimento e destinato alla pena capitale. Tamose nel
frattempo è morto e una nuova era di intrighi e veleni sorge e si instaura alla corte del nuovo
faraone Utteric. Utteric è giovane, crudele, debole e soprattutto pazzo di gelosia per l'influenza e il
credito di cui Taita gode presso il fratello minore Ramses. Con la reclusione di Taita, Ramses è
costretto a fare una scelta: aiutare Taita nella fuga e tradire il fratello, o rimanere in silenzio e
rendersi complice della folle tirannia di Utteric. Per un uomo retto e onesto come Ramses la scelta
non è poi così difficile: Taita deve essere liberato, Utteric deve essere fermato e l'Egitto deve
essere recuperato. È l'inizio di un'avventura fatta di sangue, gloria e misteri dove l'azione si
arricchisce di continui colpi di scena.
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CHIARA CINI
Facebook Marketing
Apogeo, 2017

Con un miliardo e seicento milioni di utenti, circa trenta milioni in Italia, Facebook è senza dubbio la
parte più abitata delle Rete. Per questo le aziende scelgono di utilizzarlo come canale di
comunicazione e marketing. Ma se aprire un profilo o una pagina è facile, avere successo, trovare il
proprio pubblico e trasformare fan e like in valore di business, lo è molto meno. Questo manuale si
rivolge a chi affronta la sfida di fare marketing in maniera professionale ed efficace su Facebook,
un medium potente e complesso dove la comunicazione organica e le relazioni tra persone
convivono con l'advertising. Vengono affrontate le fasi chiave: dall'analisi degli aspetti che regolano
il funzionamento del social network alla creazione di una strategia, dalla definizione degli obiettivi
alla programmazione e sviluppo di un piano editoriale, dalla gestione delle relazioni alla
pianificazione di una campagna pubblicitaria, per arrivare infine agli strumenti che permettono di
misurare i risultati e tradurre la strategia in pratica.

GIGI GARANZINI
Il minuto di silenzio
Mondadori, 2017

"Dove sono Mumo, Lev, Helenio, George e Omar, l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il
rissoso? Tutti, tutti, dormono sulla collina. I cinque aggettivi sono quelli del secondo verso di Edgar
Lee Masters. I personaggi, tolto Jascin che ci sta dentro in pieno, sono invece adattati con un
pizzico di disinvoltura perché l'abulìa di Mumo Orsi era saltuaria assai, la buffonaggine del mago
Herrera una componente studiata e coltivata del suo carisma. Mentre i vizi di Best e il caratteraccio
di Sivori non ne hanno impedito l'ingresso nella galleria dei più grandi. La collina su cui dormono è
una Superga dell'anima. Il rimando a Spoon River, deferente e inevitabile, spero non spudorato, si
ferma qui. Questa è una semplice passeggiata della memoria, coltivata negli anni e immaginata con
un centinaio di garofani rossi. La storia del calcio l'hanno scritta davvero in tanti. Un fiore e un
minuto di silenzio per ciascuno. Ma silenzio-silenzio, senza che a funestarlo arrivi il bell'applauso di
cui la società dello spettacolo non sa più fare a meno. Un minuto. Due-tre nel caso dei personaggi
più straripanti: è quanto serve alla lettura di ciascuno dei ritratti. Per ricambiare le emozioni che
hanno regalato a generazioni di appassionati. E insieme per riviverle, per continuare a tramandare
le loro gesta, le imprese, e perché no, le umane debolezze. Tutti, tutti, dormono dunque sulla collina del football. Ragazzi
come Meroni e Scirea, vecchie glorie come Di Stéfano e Matthews, cantori come Brera e Galeano. Se il calcio è rimasto di
gran lunga il gioco più bello del mondo lo deve innanzitutto a loro: e ai tanti altri che è stato emozionante scoprire o
riscoprire. Quand'eran giovani e forti ci hanno fatto battere il cuore." Gigi Garanzini, una delle penne più nobili del
giornalismo sportivo, costruisce con arte una storia lirica del calcio mondiale. Un'impresa romantica, un libro scritto in stato
di grazia, lieve come un fiore posato sulla tomba di un eroe.
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NONA FERNANDEZ
Mapocho
Gran Via, 2017

Il telefono squilla e la voce che la Bionda sente all'altro capo, quella dell'Indio, l'amato fratello, la
spinge ad abbandonare la spiaggia del Mediterraneo dove vive da anni dopo aver lasciato da
bambina il Cile dittatoriale e a tornare in patria, portando con sé in un'urna le ceneri della madre
appena morta. Ma invece dell'Indio, a Santiago ritrova solo il Mapocho, fiume sporco e fangoso che
attraversa la città trascinando con sé l'eredità dei morti, e la vecchia e ormai cadente casa della sua
infanzia. La Bionda, guidata soltanto dai ricordi e dall'istinto, deambulando per le strade di una
Santiago che stenta ormai a riconoscere e muovendosi in un labirinto sfumato di segreti e bugie,
ricostruirà la storia frammentata della sua famiglia e di quanti sono stati lasciati indietro dalla
memoria collettiva. Romanzo onirico, con personaggi sospesi tra la vita e la morte, "Mapocho",
presto diventato testo imprescindibile della recente letteratura cilena, rilegge, mutilandola, la storia
ufficiale del Paese per offrirne una visione alternativa raccontata da chi l'ha vissuta ai margini.

ENRICO FRANCESCHINI
Scoop
Feltrinelli, 2017

Finito per sbaglio in un piccolo paese del Centro America dilaniato dalla guerra civile, il cronista
novellino Andrea Muratori ha in mente l'ideale romantico dell'inviato speciale, via di mezzo tra un
agente segreto, un playboy e un avventuriero, sperando che sia arrivata la sua grande occasione.
Quando si ritrova fra veterani della categoria che passano il tempo sul bordo della piscina di un
albergo di lusso, preoccupati soltanto di fare la cresta ai conti spese, spassarsela e sparare notizie
più strabilianti della concorrenza, poco importa se inventate, il suo amore per il giornalismo si
trasforma prima in disillusione e poi in disgusto. Ma la commedia a cui gli sembra di assistere, tra
dittatori da operetta, guerriglieri campesinos, invisibili squadre della morte e puttane comprensive,
all'improvviso diventa un dramma e allora scopre che qualcosa di eroico in quei cialtroni dei suoi
colleghi e nella loro professione c'è. Fra la beatitudine erotica di una relazione senza futuro e
l'incombere tutt'altro che immaginario di un colpo di stato, il giovane Andrea, sempre meno
sprovveduto, rimane come il piccolo eroe di un mondo che non esiste più.
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GUNDAR-GOSHEN AYELET
Curarsi con erbe e piante
Demetra, 2017

Un manuale per imparare a riconoscere, raccogliere e conservare le erbe medicinali, e a utilizzarne
le tante virtù terapeutiche. Proposto in un formato maneggevole e con una veste grafica colorata, il
libro è un manuale per l'uso a scopo terapeutico delle piante e delle erbe del territorio italiano.
Organizzato per schede di approfondimento, evidenzia virtù, modi di utilizzo e controindicazioni per
l'uso, e dà tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento di ciascuna pianta. Arricchisce il
volume il Ricettario della salute, con le indicazioni per la preparazione e l'assunzione (quantità e
anche momenti del giorno) di tutti i preparati proposti (unguenti, lozioni, vini medicamentosi,
impiastri, sciroppi...) a uso sia esterno che interno.

DOMENICO DE MASI
Lavorare gratis, lavorare tutti
Rizzoli, 2017

Ormai non esiste famiglia dove non ci sia un figlio, un parente o un amico che non sia disoccupato.
Se ne parla come di un appestato, abbassando la voce per non farsi sentire dagli estranei, e
comunque sospettando che, sotto sotto, si tratti di un fannullone o di uno scapestrato. Con la
disoccupazione giovanile stabile oltre il 40 per cento, l'Italia è oggi un Paese con milioni dì questi
fannulloni e scapestrati. Tutte le soluzioni sperimentate finora, compresi i voucher e il jobs act,
celano l'intento di ampliare a dismisura un esercito di riserva professionalizzato e docile, disponibile
a entrare e uscire dal mondo del lavoro secondo le fluttuazioni capricciose del mercato. Invece
bisognerebbe avere il coraggio di affrontare il problema in tutta la sua gravità: la disoccupazione
non solo non diminuirà, ma è destinata a crescere. Basta guardarsi intorno: ieri le macchine
sostituivano l'uomo alla catena di montaggio, domani software sempre più sofisticati lavoreranno al
posto di medici, dirigenti e notai. Insomma, il progresso tecnologico ci procurerà sempre più beni e
servizi senza impiegare lavoro umano. E la soluzione non è ostacolarne la marcia trionfale, ma
trovare criteri radicalmente nuovi per ridistribuire in modo equo la ricchezza. Per questo i
disoccupati e tutti coloro che temono di poterlo diventare, se vogliono salvarsi, devono adottare una precisa strategia di
riscatto. Perché pretendere un comportamento e un'etica ritagliati sul lavoro quando il lavoro viene negato? Perché non
trasformare i disoccupati in un'avanguardia di quel mondo libero dal lavoro e sperimentare le occasioni preziose offerte da
quella libertà? Ciò che oggi si prospetta non è conquistare, lottando con le unghie e con i denti, un posto di ultima fila nel
mercato del lavoro industriale, ma sedere nella cabina di regia della società postindustriale. La soluzione è un nuovo
modello di sviluppo e di convivenza, che possa condurci verso approdi sempre meno infelici.
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MAURIZIO DE GIOVANNI
I guardiani
Rizzoli, 2017

Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure una città sola. Perché sotto quella che
conosciamo ce n'è una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio al posto della luce.
Marco Di Giacomo l'aveva intuito, un tempo, quando era un brillante antropologo e aveva un
talento unico nell'individuare collegamenti invisibili tra le cose. Poi qualcosa non ha funzionato e
ora, ad appena quarant'anni, non è altro che un professore universitario collerico e introverso, con
un solo amico, il suo impacciato ma utilissimo assistente Brazo Moscati. Considerati folli per le loro
accanite ricerche sui culti antichi, i due sono costante oggetto dell'ironia di colleghi e studenti.
Perciò nessuno si meraviglia quando il direttore del loro dipartimento li spedisce a fare da balie a
una giornalista tedesca venuta in Italia per scrivere un pezzo sensazionalistico sui luoghi simbolo
dell'esoterismo. Per liberarsi della seccatura, Marco chiede aiuto a sua nipote Lisi, ricercatrice anche
più geniale dello zio ma con una preoccupante passione per le teorie complottiste. I quattro
s'imbatteranno in una lunga catena di reati e strani eventi, scoprendosi parte di un disegno che
potrebbe coinvolgere l'intera umanità. Soltanto Maurizio de Giovanni poteva scrivere questo
romanzo, che nasce dalla conoscenza profonda di una città e della sua gente ma si spinge molto più lontano, mettendo in
discussione tutte le categorie, comprese quelle letterarie, per inseguire una verità che forse avevamo davanti da sempre e
non abbiamo mai voluto vedere. E questo è l'inizio. Solo l'inizio.

J.P. DELANEY
La ragazza di prima
Mondadori, 2017

Con quest'uomo ci andrei a letto. Gli ho detto poco più che buongiorno, eppure la parte più segreta
di me, quella che sfugge al mio controllo, ha già espresso il suo giudizio. Lui mi tiene aperta la
porta della sala riunioni e persino questo piccolo gesto di cortesia mi sembra carico di significato.
Non posso credere di essere a un passo, un solo piccolo passo, dall'aggiudicarmi la casa che lui,
Edward Monkford - un innovatore, un architetto riservato e profondo -, ha progettato e realizzato in
Folgate Street, civico 1, Londra. Una casa straordinaria. Un edificio che coniuga l'avanguardia
europea ad antichi rituali giapponesi. Design minimalista di pietra chiara, lastre di vetro
insonorizzate e sensibili alla luce, soffitti immensi. Nessun soprammobile, niente armadi, niente
cornici alle finestre, nessun interruttore, nessuna presa elettrica. Un gioiello della domotica, dove
tutta la tecnologia è nascosta. Una casa che però ha le sue regole, il Regolamento come lo chiamo:
se diventerà mia non dovrò soltanto rinunciare a tappeti, fotografie alle pareti, piante ornamentali,
animali domestici o feste con gli amici, ma dovrò plasmare il mio carattere, accettare una
concezione della vita in cui il meno è il più, in cui l'austerità e l'ordine sono la purezza, e la sobrietà
la ricompensa. Perché lui vuole così, perché lui è così. Ha voluto sapere tutto di me, mi ha chiesto un elenco di tutte le cose
che considero essenziali per la mia vita. Dicono che quest'uomo, dai capelli di un biondo indefinito e dall'aspetto poco
appariscente, con gli occhi di un azzurro chiaro e luminoso, sia un architetto eccezionale perché non cede a nessuna
tentazione. Tuttavia, la casa è già stata abitata, una volta. Da una ragazza della mia stessa età, quasi una mia gemella, mi
hanno detto. Anche lei, come me, non insensibile al fascino di quest'uomo. Una ragazza che tre anni fa è morta. In questa
casa.
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FEDERICO ZAMPAGLIONE; GIACOMO GENESIN
Dove tutto è a metà
Mondadori, 2017

Il Morrison Café è il tempio della scena musicale alternativa romana, e qui il giovedì sera suonano i
Bangers, vent'anni e un rock "come un cielo sterminato e altissimo, bianco di nuvole trascinate via
da un vento violento". Lodo è il cantante. Grande talento e un'assodata allergia al palcoscenico,
occhi azzurri magnetici e un'energia irrequieta che attende di potersi sprigionare, se solo lui
sapesse come farlo. Lodo è innamorato di Giulia, una delle sue coinquiline, a Roma per studiare
recitazione e cercare di sfondare come attrice, una ragazza intensa e carismatica che con la sua
sola presenza è in grado di mandarlo in tilt e azzerargli i pensieri. Libero Ferri è un cantautore pop
che un tempo riempiva gli stadi, ma dopo un paio di dischi sbagliati non riesce a venir fuori da un
terribile blocco creativo. Il successo gli ha assicurato il benessere e una villa dotata di una sala
d'incisione super accessoriata, in cui trascorre giornate frustranti a caccia di un'ispirazione che pare
svanita. Accanto a lui Luna, la sua bellissima moglie, affermata press agent, sicura di sé, che da
anni lo sostiene, ma che Libero teme di perdere, come ha perso il successo e la fama. Una ragione
in più per cercare di mettere a segno il Grande Ritorno. Lodo sente che il mondo è là fuori, pronto
a essere conquistato, ma talvolta gli sembra impossibile persino provarci. Vorrebbe essere più simile a Giulia, che affronta
la grande città con coraggio, nonostante una famiglia lontana e ostile. Libero dal canto suo teme che il meglio per lui sia
passato, ha bisogno di tornare a credere in ciò che fa, di ritrovare il se stesso di una volta. Luna invece vorrebbe spingerlo
a vivere guardando avanti, magari mettendo al mondo un figlio. Strade che parrebbero destinate a non incontrarsi mai,
quelle di Lodo e Libero, ma quando invece si incrociano, ecco scoccare la scintilla in grado di rimettere tutto in gioco. Tra
amori e tradimenti, concerti travolgenti, party lussuosi, incomprensioni e riconciliazioni, successi, fallimenti e colpi di scena,
i protagonisti si troveranno a fare i conti con i propri punti di forza e le fragilità, e a compiere scelte che condizioneranno le
vite di tutti. Coniugando talenti e temperamenti in una jam session inattesa e sorprendente, Federico Zampaglìone e
Giacomo Gensini danno vita a un romanzo generoso e pieno di ritmo, che racconta l'amicizia, i sogni e le passioni di donne
e uomini di generazioni diverse, disperatamente, come tutti, alla ricerca della felicità.

MAURO CORONA; LUIGI MAIERON
Quasi niente
Chiarelettere, 2017

"Quasi niente" ha il sapore antico delle storie narrate un tempo davanti al focolare. Storie che
intrattenevano liberando sapienze semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la mancanza. In
quest'epoca frenetica dominata dai miti del successo, della vittoria a ogni costo e dell'arricchimento,
Corona e Maieron portano un contributo diverso e spiazzante. Parlano di sconfitta, fragilità,
desiderio, pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso del limite, amore, rievocando personaggi
leggendari come Anna, Silvio, Menin, Tituta, Tacus, Orlandin, Cecilia, Tin, il trio Pakai e molti altri.
Uomini e donne che non hanno trovato spazio nei libri di storia ma hanno saputo lasciare un
messaggio illuminante, che può trasformare le nostre vite. "Quasi niente" nasce dall'incontro tra
due grandi amici che, in una conversazione appassionata e godibilissima, alternano delicatamente
storie, aneddoti, riflessioni e citazioni regalandoci un piccolo e prezioso gioiello. Una filosofia
minima e pratica che al linguaggio gridato preferisce l'arte di sussurrare, in cui l'etica del fare ha
sempre la meglio sull'estetica dell'apparire. Una filosofia che proviene da un passato rievocato
senza nostalgie. Un tempo in cui i valori erano vissuti concretamente non per moralismo ma perché
aiutavano a stare meglio. È l'ultima traccia di un mondo ben diverso da quello in cui viviamo oggi. Un mondo duro, feroce,
ma che ha ancora molto da insegnarci.
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CAMILLA GREBE
La sconosciuta
Einaudi, 2017

Jesper Orre, capo di una grande catena di abbigliamento, è il classico uomo dei sogni: torbido,
affascinante, di classe. Emma Bohman, commessa in uno dei negozi del marchio, è innamorata di
lui. La sua relazione con il ricco manager, però, si interrompe presto, ed Emma comincia anche a
sentirsi minacciata. Pochi giorni prima di Natale, nell'elegante villa di Orre viene ritrovato il
cadavere senza nome di una ragazza; del padrone di casa non c'è traccia. Dove è finito? Ma
soprattutto, chi è la vittima? Del caso si occupano l'agente Peter Lindgren e la psicologa criminale
Hanne Lagerlind-Schön; i due, che hanno già lavorato insieme, non avevano nessuna voglia di
incontrarsi di nuovo.

VLADIMIRO BOTTONE
Il giardino degli inglesi
Neri Pozza, 2017

Napoli, 1842. Sopra l'ospedale degli Incurabili il cielo è sulfureo come il Giorno del Giudizio la
mattina in cui Gioacchino Fiorilli, Commissario di Primo rango presso il quartiere di San Lorenzo,
apprende che il nome di Peter Darshwood è nell'elenco dei decessi delle ultime ore. Il giovane
inglese era giunto da poco a Napoli per piangere la sorella Emma, scomparsa cinque mesi prima in
circostanze altrettanto drammatiche. Nemmeno il tempo di ambientarsi in città che la morte, dopo
una violenta aggressione, lo ha sorpreso in un vicolo buio. Napoli non ha avuto misericordia dei due
giovani Darshwood, che vengono sepolti nel cimitero acattolico, quel cimitero degli inglesi tenuto
come un giardino che, dopo l'omicidio della bella Emma Darshwood, il Commissario Fiorilli ha
imparato a conoscere siepe per siepe, iscrizione per iscrizione. Dell'uccisione dell'insegnante di
canto nell'orfanotrofio del Serraglio è stato accusato il Comandante della disciplina dell'istituto,
Michele Florino, un uomo che tutti dicono invaghito della giovane inglese e diventato così privo di
senno da non sopportarne il rifiuto. Il Commissario Fiorilli, tuttavia, non cessa un istante di pensare
che dietro al duplice omicidio si nasconda in qualche modo la mano dell'ex medico del Serraglio,
Domenico De Consoli, un uomo avvenente e carismatico ma anche sinistro e imperscrutabile. Il caso viene, tuttavia, chiuso
quando la polizia rinviene gli effetti personali di Peter Darshwood nell'appartamento di un quartiere popolare napoletano.
Peter - concludono le indagini - è stato vittima di una rapina ed Emma di un innamorato deluso. Fiorilli getterebbe la
spugna se non giungesse a Napoli un terzo Darshwood: il padre Edward, schiacciato dai rimorsi per la morte prematura dei
figli, e a conoscenza di alcune circostanze e dell'esistenza di un fascio di lettere di Peter che potrebbero gettare nuova luce
sull'intera vicenda.
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CAROLINE BONGRAND
Pazza idea
Rizzoli, 2017

Un uomo, una donna, quarantenni, parigini. Non ci sono nomi. Si conoscono a una colazione di
lavoro. Si piacciono, si rivedono, si danno del lei, scambiano sms sempre più intimi. Si innamorano
perdutamente. Ma sono entrambi sposati, ci sono dei figli, e nessuno vuole mettere in pericolo la
propria famiglia. «Non faranno mai l'amore, mai. Erano d'accordo.» Un patto folle, che li vede
incontrarsi per un caffè, a cena, al cinema, a passeggio per la città. Conversano, ma spesso si
ritrovano in silenzio, basta guardarsi e sapere di esserci, insieme, basta sfiorarsi o baciarsi.
Potrebbe essere la soluzione perfetta, rinascere in un amore che si priva del corpo e che lascia
libera la fantasia e i sogni. E lei ora è rinata, e rinasce a ogni trillo del telefono, sboccia sotto le
parole e le carezze di un uomo nuovo, esce dal torpore di un matrimonio di cui è rimasto molto
poco. Ma non è controllabile questo desiderio improvviso che un giorno dopo l'altro si fa
ossessione, bisogno prepotente di mescolarsi, minaccia reale che mette a repentaglio la loro
promessa di castità. Trasformando cosi una pazza idea in un tormento quotidiano, da cui liberarsi
diventa molto difficile.

SVEVA CASATI MODIGNANI
Un battito d'ali
Mondadori, 2017

Sveva è inginocchiata nel suo giardino, intenta a sradicare le erbe infestanti. All'improvviso sente
un profumo inequivocabile, quello di suo padre, e si rende conto di quanto lui le sia ancora vicino
nonostante sia mancato ormai trent'anni fa. "Caro papà, è stato così che ho deciso di raccontarti
quello che ti ho sempre taciuto...", scrive, aprendo lo scrigno della memoria. Il ricordo la riporta alla
fine degli anni cinquanta, a Milano, quando è una giovane donna costretta a lasciare l'università per
affacciarsi al mondo del lavoro con la piena consapevolezza di non saper fare nulla di concreto. Si
improvvisa segretaria prima in un ufficio di rappresentanza commerciale, poi in una prestigiosa
galleria d'arte, dove incrocia artisti e intellettuali che solleticano la sua curiosità. Ma per quel lavoro
non sente alcuna inclinazione, e ben presto capisce di dovere imboccare un'altra strada, perché ciò
che le piace davvero è il mestiere di scrivere. Diventerà una narratrice dopo anni di giornalismo. Gli
esordi di Sveva Casati Modignani hanno dell'incredibile, anche perché raccontano un'Italia del boom
economico che non esiste più, dove le prospettive di lavoro erano molto diverse da oggi. In questo
viaggio nel passato, che alterna una graffiante lucidità con la tenerezza che la lega alle persone
amate, l'autrice conduce il lettore fino alle soglie della sua affermazione come scrittrice, quando pubblica il suo primo
romanzo. E ci ricorda che, nella vita, nulla avviene per caso, che dagli errori si può imparare, che ogni porta chiusa ha una
sua chiave per aprirsi.
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YAA GYASI
Non dimenticare chi sei
Garzanti, 2017

Effìa è nata in una notte di fuoco. Le fiamme dal bosco si sviluppano veloci senza sosta,
travolgendo ogni cosa al loro passaggio. Ma lei, più forte, è sopravvissuta. Nonostante sua madre
sia stata costretta a fuggire lontano da lei. Pochi anni dopo, in un villaggio vicino, nasce Esi. Amata
e protetta dalla sua famiglia, cresce felice fino al giorno in cui tutto cambia all'improvviso. Due
donne e un legame indistruttibile. Perché Effia ed Esi sono sorelle. Ma non lo sanno. E non lo
sapranno mai. Non sapranno mai che quella collana che entrambe portano al collo è l'unica cosa
che rimane loro della madre: un ciondolo di pietra nera che luccica come se fosse ricoperto di
polvere d'oro. Un ciondolo in grado di dare conforto e speranza. Il destino le trascina distanti l'una
dall'altra. Effia sposa di un governatore inglese, Esi venduta come schiava negli Stati Uniti. Eppure
quello che le unisce va oltre il tempo, le distanze, le curve della vita. E generazione dopo
generazione, decennio dopo decennio, quest'eredità fatta di opposti viene accolta da due ragazzi:
Marcus e Marjorie. Non sanno nulla del loro passato, le loro origini si perdono in vecchi racconti e
leggende. Non sanno che hanno il compito di riannodare quel filo spezzato anni e anni prima. Ma
sanno che senza radici non si può costruire nessun futuro. Bisogna sapere da dove si viene per ritrovare sé stessi. Insieme
sono pronti a farlo. Perché il ciondolo di pietra nera che Marjorie possiede, con Marcus accanto, vibra sulla pelle come se
volesse raccontare una storia. Una storia che sepolta freme per tornare alla luce. Una storia sulle infinite strade che può
percorrere il destino. Una storia sulla ricerca delle proprie radici. Una storia sull'amore che dà il coraggio di trovare risposte.
Perché il futuro nasce dal passato. E solo conoscendo le nostre origini possiamo incamminarci verso il nuovo giorno.

MICHELE VACCARI
Il tuo nemico
Frassinelli, 2017

Gregorio è un ragazzo prodigio, un genio dell'informatica, il bersaglio preferito dei bulli della scuola.
Quando la professoressa di economia gli comunica l'intenzione di sostenere la sua candidatura al
MIT di Boston, Gregorio vorrebbe gioire per la notizia ma non può: c'è un ostacolo, e sono i suoi
genitori. Il padre, un genetista fallito afflitto dal peso di una colpa che da trent'anni lo soverchia, e
la madre, una personalità ambigua, educata alla sottomissione e alla vendetta, sono una coppia
borghese alla deriva, che sembra vivere per mantenere lo status quo acquisito e frustrare le
speranze del figlio. Mentre la crisi incomincia a diventare una peste letale per chiunque, tra
combattere contro un orizzonte di odio e ricatto o arrendersi e soccombere, Gregorio sceglie l'esilio,
diventando un NEET (giovani che non studiano e non lavorano). Nel frattempo, dall'altra parte della
città, una sua coetanea, Gaia, è stata arrestata per aver hackerato il sito di un noto esponente
politico, sperando di farsi notare da Anonymous, in cui sogna di entrare. La madre, una marziale ex
dirigente del ministero dell'Istruzione, per sfruttare le sue abilità e nel contempo punirla, la obbliga
a partecipare a un'operazione governativa segreta senza precedenti nella storia del web. L'opera
vive in perenne tumulto, come i suoi protagonisti, nati appena dopo la caduta del Muro di Berlino; con le loro esistenze,
sembrano fotografare la situazione sociale e politica del nostro Paese, dove tutto pare ruotare intorno alla stessa, ossessiva
domanda: «chi è il tuo nemico?».
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SARA BUTLER
Il mondo che ho inventato per te
Garzanti, 2017

A diciotto anni, tutti desiderano inseguire i propri sogni, finalmente liberi di poter decidere per sé
stessi. Anche Stick e Mac non vedono l'ora di lasciare il loro quartiere popolare di Manchester dove
tutto scorre sempre uguale. Sono pronti a partire per la Spagna, per quel viaggio che hanno
studiato nei minimi dettagli e che ha il sapore della libertà. Ma la sera in cui festeggiano la partenza
imminente, si ritrovano nel posto sbagliato al momento sbagliato: Mac resta ucciso in una rissa.
Stick, senza neanche accorgersene, ripiomba nella vita monotona di sempre, con una madre
assente e un padre che ha deciso di andarsene molti anni prima per costruirsi una famiglia con
un'altra donna. L'unica differenza è che ora il fidato Mac non c'è più. Quell'amico con cui ha
condiviso tutto, nel bene e nel male. L'unico con cui poteva essere sé stesso. Eppure, proprio
quando sente di aver imboccato un vicolo cieco, Stick incontra una stravagante ragazza dai capelli
rosa e tra loro scatta subito la scintilla. È una ragazza sfuggente, quasi inafferabile. Si fa chiamare
semplicemente J e gli dà appuntamenti nei posti più improbabili. Ma è riuscita, con un semplice e
fugace scambio di sguardi, a fargli tornare quell'entusiasmo e quella voglia di vivere che credeva di
aver perduto. E lui non ha nessuna intenzione di lasciarsela scappare. Perché sa che insieme potranno reagire e sfuggire da
una realtà che promette poco o nulla. Sono giovani, e il loro bisogno di esprimere rabbia, amore, energia è irrefrenabile.
Solo così potranno ritagliarsi un posto nel mondo.

DANIEL SILVA
La vedova nera

HarperCollins Italia, 2017
Gabriel Allon, leggendaria spia e capace restauratore, sta per diventare il nuovo capo
dell'intelligence israeliana, ma proprio alla vigilia della promozione un sanguinoso attentato dell'Isis
nel cuore di Parigi richiede la sua presenza sul campo un'ultima volta: il governo francese è in
difficoltà e ha chiesto il suo aiuto per eliminare il responsabile della strage prima che colpisca di
nuovo. Si tratta di un terrorista noto come il Saladino, così sfuggente che di lui non si conosce
nemmeno la nazionalità. La sua rete di contatti è protetta da un sofisticato sistema di crittografia
che gli permette di comunicare in assoluta segretezza, talmente così impenetrabile da non lasciare
ad Allon altra scelta che infiltrare un agente in quella che è senza dubbio l'organizzazione più
pericolosa che il mondo abbia mai conosciuto. Natalie Mizrahi, medico brillante e donna bellissima,
dovrà fingere di essere una cellula dormiente dell'Isis, una bomba a orologeria pronta a
esplodere... una vedova nera assetata di sangue. La missione da portare a termine è delicata e
pericolosissima, e la porterà dalle irrequiete banlieu parigine all'isola di Santorini e al mondo brutale
del nuovo califfato, fino ad arrivare a Washington D.C., dove il Saladino sta organizzando
un'apocalittica notte di terrore destinata a cambiare il corso della storia.
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TIM BURTON
Miss Peregrine : la casa dei ragazzi speciali
Twentieth Century Fox home entertainment, 2017

Quando il sedicenne Jake risolve un mistero che si estende per realtà spazio-temporali alternative,
scopre un mondo segreto per bambini dai poteri insoliti, tra cui Emma che può levitare, la
pirotecnica Olive e l'invisibile Millard. Ma il pericolo è in agguato e i bambini dovranno unire le forze
per proteggere un mondo tanto straordinario quanto loro stessi

SCOTT DERIKKSON
Doctor Strange
Marvel studios, 2017

Stephen Strange è un neurochirurgo di fama mondiale, la cui vita cambia per sempre quando un
terribile incidente automobilistico lo priva dell'uso delle mani. Siccome la medicina tradizionale si
dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto a cercare una cura in un luogo inaspettato: una
misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di
guarigione ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la
nostra realtà. Presto, Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se
fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più
potente stregone vivente
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IVAN COTRONEO
Un bacio

CG Entertainment, 2016
Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: frequentano la stessa classe nello stesso liceo
in una piccola città del nord est, hanno ciascuno una famiglia che li ama, e tutti e tre, anche se per
motivi differenti, finiscono col venire isolati dagli altri coetanei. Insieme, sarà più facile combattere
contro bullismo e omofobia, e lanciarsi senza freni nella vita, alla ricerca della felicità...

F. MICCICHE, F. BONIFACCI
Loro chi?
Warner Home Video, 2016
David, 36 anni e un'unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell'azienda in cui lavora,
ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra
arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l'apprezzamento
inseguiti da sempre. Ma in una sola notte l'incontro con Marcello, un abile imbroglione aiutato da
due avvenenti socie, cambierà il corso della sua vita. David perde tutto: fidanzata, casa e lavoro e
per recuperare dovrà imparare l'arte della truffa proprio da colui che l'ha messo nei guai.
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GAVIN O'CONNOR
The Accountant

Warner Home Video, 2016
Christian Wolff, un genio matematico che ha più affinità con i numeri che con le persone, lavora
sotto copertura in un piccolo studio come contabile freelance per alcune delle più pericolose
organizzazioni criminali del pianeta. Nonostante abbia la Divisione anti-crimine del Dipartimento
del Tesoro alle costole, Christian accetta l'incarico di un nuovo cliente: una società di robotica dove
una delle contabili ha scoperto una discrepanza nei conti di milioni di dollari. Ma non appena
Christian inizia a svelare il mistero e ad avvicinarsi alla verità, il numero delle vittime inizia a
crescere.

MICHELE PLACIDO
7 Minuti
Eagle Pictures, 2016

I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggioranza della proprietà a una
multinazionale. Sembra che non siano previsti licenziamenti, operaie e impiegate possono tirare
un sospiro di sollievo. Ma c'è una piccola clausola nell'accordo che la nuova proprietà vuole far
firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di
tutta la fabbrica, se accettare la richiesta dell'azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad
emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranza e ricordi. Un caleidoscopio
di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie.
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PABLO LARRAIN
Neruda

DNC entertainment, 2016
Girato in 3D all’estremo confine del mondo, tra le nevi e i vulcani fumanti della Kamchatka, Land of
Bears rappresenta il documentario definitivo sull’orso bruno. Seguiamo cinque esemplari: una
madre con i suoi due piccoli, un maschio “adolescente”, che sta sperimentando per la prima volta
le durezze della vita, e un maschio adulto determinato a difendere la propria leadership. Ognuno di
loro combatte la propria battaglia, sullo sfondo di uno scenario unico.

TATE TAYLOR
La ragazza del treno
Leone Film Group, 2017
Rachel Watson è una giovane donna che non ha superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si
sia prontamente risposato, e che si è attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il
lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora dovesse recarsi
in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in
particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene perfetta.
Un mattino però, Rachel vede la lei della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la
ragazza sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizierà a indagare sulla sorte di questa
sconosciuta, scoprendo una verità sconcertante.
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ROBERTO FAENZA
La verità sta in cielo
01 Distribution, 2017

Sollecitata dallo scandalo "Mafia capitale" che attanaglia Roma ai giorni nostri, una rete televisiva
inglese decide di inviare a Roma Maria, una giornalista di origine italiana, per raccontare dove
tutto ebbe inizio: quel 22 giugno di tanti anni prima. Con l'aiuto di un'altra giornalista, Raffaella
Notariale, inviata di un noto programma televisivo italiano, che ha scoperto una nuova pista,
entra in scena un personaggio inquietante: Sabrina Minardi. È l'amante di Enrico De Pedis, meglio
conosciuto come Renatino, il boss che ha saputo gestire meglio di ogni altro il malaffare della
capitale, poi finendo sotto i colpi della banda rivale della Magliana. Nonostante il suo passato,
Renatino verrà sepolto nella Basilica di S. Apollinare, nel cuore di Roma, proprio accanto alla
scuola di musica frequentata da Emanuela: un altro mistero. La Minardi si decide a raccontare
quanto afferma di sapere sul sequestro della ragazza. È la verità? Quale intreccio indicibile si cela
dietro i delitti rimasti impuniti nell'arco di trent'anni?

BEN AFFLECK
Gone baby gone

Buena vista home entertainment, 2008
Ogni giorno in America scompaiono duemila bambini. Due detective vengono incaricati delle
indagini sul caso di una ragazzina scomparsa. Ma il caso nasconde molti segreti e un labirinto
intricato di differenze di classe e corruzione, malvagità ed innocenza che conducono alla scelta
straordinaria di un uomo in un mondo dove i concetti di giusto e sbagliato diventano molto
confusi.
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DAVID AYER
Suicide Squad

Warner Bros. entertainment , 2016
Un ente governativo segreto gestito da Amanda Waller e chiamato Argus, crea una task force
composta da terribili criminali. A loro vengono assegnati compiti pericolosi da portare a termine.
In cambio la promessa di ottenere la clemenza per le loro pene detentive

IVAN DE MATTEO
La vita possibile
Cecchi Gori HV, 2016

Anna e suo figlio Valerio scappano da un marito ed un padre che ha distrutto l'amore della propria
famiglia con le botte e con la rabbia. Cercano rifugio a Torino, da Carla, amica di una vita, attrice e
donna che vive controcorrente, che li accoglie, e con l'esempio della sua stessa esperienza,
indicherà loro la strada per una rinascita giusta, e possibile.
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TOM HANKS
Sully

Warner Bros. entertainment , 2017
Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo sull'Hudson" quando il capitano Chesley "Sully"
Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza col suo aereo nelle acque gelide del fiume
Hudson, salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a bordo. Tuttavia, anche se Sully viene
elogiato dall'opinione pubblica e dai media, che considerano la sua un'impresa eroica senza
precedenti, le autorità avviano delle indagini che minacciano di distruggere la sua reputazione e la
sua carriera
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