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G. MONTANARO

Tutti i colori del mondo
Feltrinelli, 2012
1881, Gheel, anche conosciuto come "il paese dei matti". Teresa Senzasogni non è pazza, ma
come tale è stata registrata per poter godere, come è uso in quel villaggio fiammingo,
dell'ospitalità della famiglia Vanheim. Un giorno avrà una dote e sposerà il suo Icarus, che le
racconta le ingiustizie del mondo. Ma poi arriva un nuovo ospite, un vagabondo rosso di capelli,
schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre sconosciuta, e Teresa sembra riconoscere in lui un
destino incompiuto: diventerà un pittore - lei lo sa, lei lo sente -, troverà nei colori una strada
universale. Quando la "profezia" si avvera sono passati una decina d'anni e molto è accaduto, a
Teresa e a Vincent van Gogh. Teresa scrive al caro signor Van Gogh perché si ricordi, perché la
aiuti a mettere ordine nel disordine, speranza nella disperazione, amore nel disamore e colore
nel grigio. Lui, in verità, è l'unico vero amore di tutta la sua vita. E come tutti gli amori è pieno
di luce e di futuro. Il romanzo di Giovanni Montanaro è una lunga letterache si trasforma in una
storia di anime in gabbia, di sentimenti che vogliono lasciare il segno e di un bisogno di libertà
grande quanto l'immaginazione che lo contiene.

A. OZ

Tra amici
Feltrinelli, 2012
Con poche pennellate precise, Amos Oz ricrea il microcosmo di un kibbutz israeliano negli anni
cinquanta. Dal giardiniere timido e solitario che ha la passione di dare brutte notizie alla donna
lasciata dal marito per un'altra che le vive praticamente accanto; dal mite elettricista che, con
sbigottita discrezione, non riesce a capacitarsi dell'amore della figlia diciottenne per il suo
insegnante di storia al falegname pettegolo che, in preda all'ira, si accanisce su un bambino per
dare una lezione a chi ha maltrattato suo figlio; dalle tentazioni sensuali del segretario del
kibbutz durante la sua ronda notturna allo struggente racconto agrodolce degli ultimi giorni di
un calzolaio anarchico, appassionato di esperanto e del futuro dell'umanità. Infine, due scelte
opposte di fronte al dilemma tra andare e stare: quella di Moshe, che confrontandosi con il
padre malato in ospedale finisce per riconoscersi in tutto e per tutto membro del kibbutz, e
quella di Yotam, che invece dentro il kibbutz soffre e vorrebbe andare a studiare in Italia, dallo
zio che lì ha fatto fortuna. Un affresco popolato di personaggi che ritornano di storia in storia e
che devono la loro forza a un'intensa, luminosa umanità.

M.L. STEDMAN

La luce sugli oceani
Garzanti, 2012
Isabel ama la luce del faro tra gli oceani, che rischiara le notti. E adora le mattine radiose, con
l'alba che spunta prima lì che altrove, quasi quel faro fosse il centro del mondo. Per questo ogni
giorno scende verso la scogliera e si concede un momento per perdersi con lo sguardo tra il blu,
nel punto in cui i due oceani, quello australe e quello indiano, si stendono come un tappeto
senza confini. Lì, sull'isola remota e aspra abitata solo da lei e suo marito Tom, il guardiano del
faro, Isabel non ha mai avuto paura. Si è abituata ai lunghi silenzi e al rumore assordante del
mare. Ma questa mattina un grido sottile come un volo di gabbiani rompe d'improvviso la quiete
dell'alba. Quel grido, destinato a cambiare per sempre la loro vita, è il tenue vagito di una
bambina, ritrovata a bordo di una barca naufragata sugli scogli, insieme al cadavere di uno
sconosciuto. Per Isabel la bambina senza nome è il regalo più grande che l'oceano le abbia mai
fatto. È la figlia che ha sempre voluto. E sarà sua. Nessuno lo verrà a sapere, basterà solo
infrangere una piccola regola. Basterà che Tom non segnali il naufragio alle autorità, così
nessuno verrà mai a cercarla. Decidono di chiamarla Lucy. Ben presto quella creatura vivace e
sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita. Ma ogni luce crea delle ombre. E
quell'ombra nasconde un segreto pesante come un macigno, più indomabile di qualunque
corrente e tempesta Tom abbia mai dovuto illuminare con la luce del suo faro.
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A.O. JUSSI

Battuta di caccia
Marsilio, 2012
Un gruppo di persone influenti, la cui maggiore aspirazione è vivere al limite. Gente esperta,
che ha lasciato un'impronta sul paese e pensa più in grande degli individui comuni. Un collegio
esclusivo li ha uniti in gioventù, hanno fatto di Arancia meccanica il loro film culto, e dopo
vent'anni la passione per la caccia li tiene ancora insieme. Sono potenti e sono ricchi, divorati
dall'eccitante inquietudine della sfida, ma nonostante le carriere impeccabili, sui loro anni di
scuola circolano storie sconvolgenti, sospetti di violenze mai denunciate, perfino del tragico
omicidio di due studenti, fratello e sorella, i cui corpi martoriati furono ritrovati in una casa di
vacanza non lontano dal collegio. Quando l'incartamento del caso ormai archiviato finisce
misteriosamente sulla sua scrivania alla Sezione Q, Cari Morck si rende conto che tra quelle
pagine c'è qualcosa di molto sbagliato e, con l'aiuto del suo assistente siriano Assad, decide di
riaprire le indagini. Le tracce portano ai vertici della società, ad agenti di borsa e chirurghi
estetici che regnano sulla debolezza della gente. Ma puntano anche al mondo opposto, quello
degli emarginati e dei disperati, dove una senza tetto granitica ha deciso che chi ha abusato di
lei, mortificandola, pagherà per le proprie azioni. Un'indagine che attraversa l'intera gerarchia
sociale, e che rivela che troppo spesso il male nasce da diffidenza e assenza di empatia, e che
freddezza e mancanza d'amore possono avere esiti mostruosi.

M. MISSIROLI

Il senso dell’elefante
Guanda, 2012
La devozione verso tutti i figli, al di là dei legami di sangue: è il senso dell'elefante, codice
inscritto in uno dei mammiferi più controversi, e amuleto di una storia che comincia in un
condominio di Milano. Pietro è il nuovo portinaio, ha lasciato all'improvviso la sua Rimini per
affrontare un destino chiuso tra le mura del palazzo su cui sta vegliando. Era prete fino a poco
tempo prima, ora è custode taciturno di chiavi e appartamenti, segnato da un rapporto
enigmatico con uno dei condomini, il dottor Martini, un giovane medico che vive con moglie e
figlia al secondo piano. Perché Pietro entra in casa di Martini quando non c'è? Perché lo segue
fino a condividere con lui una verità inconfessabile? Il segreto che li unisce scava nel significato
dei rapporti affettivi, veri protagonisti di un intreccio che si svela a poco a poco, arrivando
all'origine di tutto: una ragazza conosciuta da Pietro quando era un sacerdote senza Dio, in una
Rimini dura e poetica, a tratti felliniana. Qui inizia questa storia che accompagna i suoi
personaggi nella ricerca di un antidoto alla solitudine dei nostri tempi, verso una libertà di
scelta, e di sacrificio. In questo romanzo Marco Missiroli va al cuore della sua narrativa,
raccontando il sottile confine tra l'amore e il tradimento, il conflitto con la fede e la dedizione
verso l'altro. A partire da una semplice, terribile domanda: a che cosa siamo disposti a
rinunciare per proteggere i nostri legami?

C. ABATE

La collina del vento
Mondadori, 2012
Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici del Rossarco,
leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi secolari
e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le foglie
come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi sulla "collina del vento" costituiscono le radici
profonde della famiglia Arcuri, che da generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro
delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio all'aria aperta di
una dirittura etica forte quanto una fede. Così, quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi
sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi si tinge di giallo,
gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la prepotenza del
latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da bambino di questa straordinaria
resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo diventerà il custode della collina
e dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una
promessa fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che s'intreccia
con la grande storia d'Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla
liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel sogno di un benessere illusorio.
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A. PIPERNO

Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi
Mondadori, 2012
Inseparabili. Questo sono sempre stati l'uno per l'altro i fratelli Pontecorvo, Filippo e Samuel.
Come i pappagallini che non sanno vivere se non sono insieme. Come i buffi e pennuti supereroi
ritratti nel primo fumetto che Filippo ha disegnato con la sua matita destinata a diventare
famosa. A nulla valgono le differenze: l'indolenza di Filippo - refrattario a qualsiasi attività non
riguardi donne, cibo e fumetti - opposta alla determinazione di Samuel, brillante negli studi,
impacciato nell'arte amatoria, avviato a un'ambiziosa carriera nel mondo della finanza. Ma ecco
che i loro destini sembrano invertirsi e qualcosa per la prima volta si incrina. In un breve
volgere di mesi, Filippo diventa molto più che famoso: il suo cartoon di denuncia sull'infanzia
violata, acclamato da pubblico e critica dopo un trionfale passaggio a Cannes, fa di lui il
simbolo, l'icona in cui tutti hanno bisogno di riconoscersi. Contemporaneamente Samuel vive
giorni di crisi, tra un investimento a rischio e un'impasse sentimentale sempre più catastrofica:
alla vigilia delle nozze ha perso la testa per Ludovica, introversa rampolla della Milano più
elegante con un debole per l'autoerotismo. Nemmeno l'eccezionale, incrollabile Rachel, la
"mame" che veglia su di loro da quando li ha messi al mondo, può fermare la corsa vertiginosa
dei suoi ragazzi lungo il piano inclinato dell'esistenza. Forse, però, potrà difendere fino all'ultimo
il segreto impronunciabile che li riguarda tutti...

F. MELANDRI

Più alto del mare
Rizzoli, 2012
L'isola si scorge da lontano. Il mare ha il colore del verderame, la macchia tutt'intorno emana
un profumo speziato, i raggi del sole, anche ora che l'estate è finita, scaldano i pochi passeggeri
arrivati con la motonave .Tra loro ci sono Luisa, gambe da contadina e sguardo tenace, e Paolo,
ex professore di filosofia con un peso nel cuore. Salgono su un furgone, senza smettere di
fissare le onde. Quella bellezza però non li culla, li stordisce. Non sono in vacanza. Sono diretti
al carcere di massima sicurezza dell'Isola: lei, oltre il vetro del parlatorio, vedrà un marito
assassino, lui un figlio terrorista. Ogni volta le visite acuiscono il senso di lutto che li avvolge. E
sono soli nel dolore: siamo alla fine degli anni Settanta e per loro non ci può essere pietà
pubblica. Il maestrale li blocca sull'Isola dove li scorta Nitti, un agente carcerario che cela
un'inaspettata verità. Dopo il loro incontro, le esistenze di Paolo e Luisa non saranno più le
stesse. Con questo romanzo Francesca Melandri continua la sua ricerca tra gli interstizi della
storia, raccontandoci anni che pesano anche se li vogliamo lontani, inattuali. Il suo sguardo
recupera le vite dei parenti dei colpevoli, vittime a loro volta ma condannate a non essere
degne di compassione. E le accompagna fino a una notte in cui i destini che sembravano scritti
si prendono la loro rivincita.

N. AMMANITI

Il momento è delicato
Einaudi, 2012
"C'era una parte poco frequentata delle edicole della stazione, quasi abbandonata, quella dei
tascabili. Tra i libri accatastati, nascosti dietro un vetro, avvolti nella plastica e ricoperti di
polvere cercavo le raccolte di racconti. Era un momento tutto mio, un piacere solitario e veloce
perché il treno stava partendo. Studiavo un po' i disegni della copertina, pagavo e infilavo il
libro in tasca. Appena mi sedevo al mio posto, gli strappavo la plastica che non lo faceva
respirare. Aprivo una pagina a caso, trovavo l'inizio del racconto e attaccavo a leggere. Altre
volte, invece, guardavo l'indice e sceglievo il titolo che mi ispirava di più. E mentre il treno mi
portava via finivo su pianeti in cui c'è sempre la notte, su scale mobili che non finiscono mai e
tra mogli che uccidono i mariti a colpi di cosciotti di agnello congelati. Quella era vera goduria. E
spero che la stessa goduria la possa provare anche tu, caro lettore, leggendo questa raccolta di
racconti che ho scritto durante gli ultimi vent'anni. C'è un po' di tutto. Non devi per forza
leggerla in treno. Leggila dove ti pare e parti dall'inizio o aprendo a caso." (Niccolò Ammaniti)
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M.C. HIGGINS

La lettera scomparsa
Sperling & Kupfer, 2012
Jonathan Lyons, famoso esperto di storia biblica, è convinto di essersi imbattuto nella più
sensazionale delle scoperte: una lettera, l'unica mai conosciuta, presumibilmente scritta da Gesù
a Giuseppe d'Arimatea. La più rara delle pergamene, che si credeva perduta, sottratta in realtà
alla Biblioteca Vaticana nel 1400. Impegnatosi a non far trapelare la notizia, Jonathan consulta
alcuni colleghi che confermano la sua tesi. Tuttavia, lo studioso rivela a un amico il terribile
sospetto che qualcuno di cui si fidava stia tramando per vendere il preziosissimo documento,
avendo mostrato un interesse eccessivo al suo valore economico. Nel giro di pochi giorni, Lyons
viene trovato nel suo studio con una pallottola in corpo. E la moglie, Kathleen, affetta dal morbo
di Alzheimer, è a fianco del cadavere, farneticante e con l'arma del delitto ancora in mano. La
donna, nonostante la malattia, era al corrente di una lunga relazione extraconiugale del
marito... Lyons è dunque morto sotto i colpi della moglie, preda di un attacco di incontrollata
gelosia, come sostiene la polizia, o il delitto è invece legato alla scoperta della pergamena? Che
ora, con sconcerto di tutti, risulta introvabile? Toccherà alla figlia Mariah, sconvolta ma decisa a
salvare la madre dalla prigione, cercare di svelare l'intricato mistero che sembra nascondersi
dietro la morte del padre, in un'indagine inquietante dai risvolti imprevedibili.

L. KATE

Rapture
Rizzoli, 2012
Luce e il suo grande amore, l'angelo caduto Daniel, sono a un passo dalla salvezza. O
dall'abisso. Tutto dipende da Lucifero, che vuole cancellare la storia e riscriverla per avere il
mondo in pugno. Un modo per impedirglielo ci sarebbe: occorre riunire tre reliquie che si
trovano a Venezia, Vienna e Avignone. In questa strenua impresa Luce e Daniel non sono soli.
Al loro fianco hanno gli amici di sempre, gli angeli Roland, Cam, Gabbe, Arianne, oltre ai
Nephilim, nati dall'unione di un angelo e un mortale. C'è poi la sfida dell'amore, e in quella
anche gli amici più cari non possono niente. Il sentimento assoluto che lega Luce e Daniel ha
attraversato il tempo, ma è ancora avvolto in troppi misteri. E non si può amare fino in fondo
senza conoscersi davvero.

J. GRISHAM

Calico Joe
Mondadori, 2012
Due uomini diversi per età, carattere, personalità. Ma accomunati dalla stessa professione: il
baseball. Uno è Warren Tracey, donnaiolo, alcolista e pessimo padre che, ormai sul viale del
tramonto, gioca le sue ultime partite nei Mets di New York, appesantito dagli anni e dalla
frustrazione per una carriera che avrebbe voluto diversa. L'altro è l'astro nascente Joe Castle,
ventun anni, originario di Calicò Rock, nel profondo Arkansas, che sta mietendo successi nelle
file dei Cubs di Chicago. La popolarità di Joe è alle stelle: il clamore dei suoi record e delle sue
prodezze echeggia dalle tivù e dalle radio di tutto il paese, rendendolo in breve tempo l'idolo dei
fan del baseball, primo fra tutti Paul Tracey, il figlio undicenne di Warren. È il 1973 quando suo
padre si ritrova finalmente faccia a faccia con Joe sul diamante dello Shea Stadium di New York
in una partita che passerà tristemente alla storia. Sotto gli occhi attoniti del figlio, Warren lancia
una palla veloce che cambierà per sempre i destini dei due giocatori. Dopo trent'anni, Paul non
ha dimenticato quell'incontro, che ha irrimediabilmente segnato la vita del formidabile atleta
entrato nella Hall of Fame del baseball come Calico Joe. Ma Warren è gravemente ammalato e
Paul, pur non avendo da tempo alcun rapporto con lui, vuole che i suoi ultimi giorni siano
un'occasione per riscattarsi da un'esistenza mediocre e lo convince a compiere un gesto
semplice ma memorabile.
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E. TREVI

Qualcosa di scritto
Ponte alle Grazie, 2012
Roma, primi anni Novanta. Mentre i sogni del Novecento volgono a una fine inesorabile e
Berlusconi si avvia a prendere il potere, uno scrittore trentenne cinico e ingenuo, sbadato e
profondo assieme trova lavoro in un archivio, il Fondo Pier Paolo Pasolini. Su quel dedalo di
carte racchiuso in un palazzone del quartiere Prati, regna una bisbetica Laura Betti sul viale del
tramonto: ma l'incontro con la folle eroina di questo libro, sedicente eppure autentica erede
spirituale del poeta friulano, equivale per il giovane a un incontro con Pasolini stesso, come se
l'attrice di "Teorema" fosse plasmata, posseduta dalla sua presenza viva, dal suo itinerario
privato di indefesso sperimentatore sessuale e dalla sua vicenda pubblica d'arte, eresia e
provocazione. "Qualcosa di scritto" racconta la linea d'ombra di questo contagio e l'inevitabile
congedo da esso - un congedo dall'adolescenza e da un'intera epoca; ma racconta anche
un'altra vicenda, quella di un'iniziazione ai misteri, di un accesso ai più riposti ed eterni segreti
della vita. Una storia nascosta in "Petrolio", il romanzo incompiuto di Pasolini che vide la luce
nel 1992 e che rivive qui in un'interpretazione radicale e illuminante. Una storia che condurrà il
lettore per due volte in Grecia, alla sacra Eleusi: come guida, prima il libro postumo di Pier
Paolo Pasolini, poi il disincanto della nostra epoca - in cui può tuttavia brillare ancora il
paradossale lampo del mistero.

K. NAIR

Una casa di petali rossi
Nord, 2012
È mattina presto quando Rakhee esce di casa, diretta all'aeroporto. Dietro di sé, lascia un uomo
addormentato, un anello di fidanzamento e una lunga lettera. Ma soprattutto lascia un segreto.
Un segreto che lei e la sua famiglia hanno custodito per anni. Un segreto che sembrava ormai
sepolto sotto la polvere del tempo. Il segreto di Rakhee ha radici lontane ed è legato all'estate
del suo primo viaggio in India, a un mondo illuminato da un sole accecante oppure annerito da
cortine di pioggia, a una vecchia casa quasi troppo grande da esplorare, a cibi intensamente
saporiti e colorati, a zie vestite con sari sgargianti, a cugine chiassose e ficcanaso, e a un
giardino lussureggiante, nascosto dietro un alto muro di cinta... Allora Rakhee era troppo
giovane per sopportare il peso della sua scoperta, ma non è mai riuscita a dimenticarla e
adesso, proprio mentre la vita le regala promesse di gioia, comprende che è arrivato il momento
di dire la verità, anche se ciò significa perdere tutto, compreso l'amore. Tocca a lei abbattere le
mura di quel giardino che la sua famiglia ha così caparbiamente difeso. Tocca a lei trovare la
chiave per aprire la casa di petali rossi... Come un prisma che riflette i colori, gli odori e i sapori
delle emozioni, questo romanzo dispiega le infinite sfumature dei sentimenti umani e le
ricompone nella storia di Rakhee, per rivelare come sia sempre possibile spezzare le catene del
passato e aprirsi con slancio a ciò che il futuro può offrire.

S. CASATI MODIGNANI

Léonie
Sperling & Kupfer, 2012
In una grande dimora, alle porte di Milano, vivono i Cantoni, proprietari da tre generazioni delle
omonime prestigiose rubinetterie. In apparenza, ogni componente della famiglia ha una
personalità lineare. Nella realtà, ognuno di loro nasconde segreti che lo hanno segnato. È la
regola dei Cantoni: ci sono situazioni che, anche se note a tutti, vanno taciute. Si tace perfino
sulla vena di follia che affligge Bianca, la matriarca di questa dinastia. Un giorno entra in scena
Léonie Tardivaux, una giovane squattrinata francese che sposa Guido Cantoni, l'unico nipote di
nonna Bianca. La ragazza si integra così bene con la famiglia da assimilarne tutte le abitudini,
compresa la legge del silenzio su certe vicende personali. Questo non le impedisce di essere
una moglie esemplare, una madre attenta, una manager di talento, in grado di guidare con
successo l'azienda nel mare ostile della recessione economica. E intanto coltiva il suo segreto,
quello che ogni anno, per un solo giorno, la induce a lasciare tutto e a rifugiarsi in un romantico
albergo sul lago di Como. Ancora una volta, Sveva Casati Modignani cattura i lettori con una
saga famigliare che copre quasi un secolo di storia italiana, dagli anni Venti fino a oggi, e mette
in scena personaggi incantevoli: uomini intelligenti, autentici e lungimiranti, che hanno al loro
fianco donne forti, capaci di consigliarli e sostenerli, donne insostituibili.
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L. TROISI

L' ultima battaglia. La ragazza drago. Vol. 5
Mondadori, 2012
Nidhoggr, la malvagia viverna che un tempo cercò di distruggere l'equilibrio della natura, è
tornato. Il sigillo che lo teneva imprigionato è stato infranto e il suo potere ha soggiogato la
Terra intera, trasformando tutti gli uomini in mostri disposti a qualunque sacrificio per
sconfiggere Sofia e gli altri Draconiani. La loro missione è trovare il frutto di Thuban, l'ultimo e il
più importante dei cinque globi magici che faranno risplendere di nuova vita l'Albero del Mondo
e riporteranno sulla Terra il regno di Draconia. Ma Ofnir, il nuovo alleato delle viverne, ha
frantumato il frutto contro il sigillo per liberare il suo padrone, e i frammenti sono nascosti in tre
luoghi misteriosi sparsi per l'Italia. Nell'ultima, fatale battaglia che Sofia dovrà combattere,
ostacoli imprevisti si opporranno alla vittoria: i draghi che hanno sempre vissuto nel cuore dei
suoi compagni rischieranno di svanire per sempre, e con loro il regno di Draconia... Età di
lettura: da 12 anni.

G. CLOONEY

Le idi di marzo
Rai Cinema, 01 Distribution, 2012
In un prossimo futuro, negli stati uniti durante le primarie in Ohio per la presidenza del partito
democratico un guru della comunicazione giovane e idealista lavora per un candidato alla
presidenza, il governatore Mike Morris, e si trova suo malgrado pericolosamente coinvolto negli
inganni e nella corruzione che lo circondano.

S. MUCCINO

Un altro mondo
Universal Picture, 2011
Andrea, ventotto anni, una famiglia ricca alle spalle, un difficile legame con una madre algida e
anaffettiva, vive una vita superficiale e priva di responsabilità insieme alla sua ragazza Livia, in
mezzo ad amici che come lui dormono di giorno e vivono di notte. Il giorno del suo compleanno
Andrea riceve una lettera: il padre, che non vede da piú di vent'anni, gli chiede di raggiungerlo
al piú presto in Kenya perché gli resta ormai poco da vivere. Andrea vince le proprie resistenze
e parte per Nairobi. Ma una volta arrivato in Africa scopre di avere un fratellastro, un bambino
di otto anni che lo sta aspettando... per cambiargli la vita.
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