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ALDO CAZZULLO

La guerra dei nostri nonni: 1915-1918 storie di uomini, donne, famiglie
Mondadori, 2014
La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono fanti
contadini: i nostri nonni. Aldo Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte italiano, alternando
storie di uomini e di donne: le storie delle nostre famiglie. Perché la guerra è l'inizio della libertà
per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse cose degli uomini: lavorare in fabbrica,
guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, prostitute, portatrici, spie,
inviate di guerra, persino soldatesse in incognito, incrociano quelle di alpini, arditi, prigionieri,
poeti in armi, grandi personaggi e altri sconosciuti. Attraverso lettere, diari di guerra,
testimonianze anche inedite, "La guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso del dolore. Ma sia
le testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le tante
storie a lieto fine, come quelle raccolte dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa idea di
fondo: la Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere
spazzata via; dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una nazione. Questo non
toglie nulla alle gravissime responsabilità, che il libro denuncia con forza, di politici, generali,
affaristi, intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande
massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza morale furono
capaci, e quale patrimonio portiamo dentro di noi.

DEBORAH LEVY

A nuoto verso casa
Garzanti, 2014
È un pigro pomeriggio d'estate sulle colline che fanno da cornice alla Costa Azzurra. Quando
Nina lascia correre lo sguardo sul rigoglioso giardino della villa in cui sta passando le vacanze,
qualcosa attira la sua attenzione. C'è una donna nella piscina. Sospesa nell'acqua, la carnagione
bianchissima in contrasto con una fiammata di riccioli rossi. Sembra priva di sensi. Nina ha solo
quattordici anni. E spaventata e aspetta l'intervento dei genitori, ma non ce n'è bisogno: pochi
istanti dopo Kitty Finch esce dalla piscina e si accomoda mollemente su una sdraio. E ciò che a
prima vista sembra solo un banale imprevisto ben presto diventa un incontro sconvolgente, in
grado di sovvertire il destino degli ospiti della villa. Con il passare dei giorni la presenza sempre
più ingombrante di Kitty si rivela tutt'altro che casuale. Chiusa in una busta di carta, la donna
custodisce una poesia che vorrebbe far leggere a Joe, il padre di Nina. Joe è un famoso poeta,
e Kitty una sua devota ammiratrice. Ma Joe non riesce ad aprire quella busta. È come se lì
dentro si nascondesse l'ombra di un passato che per tutta una vita ha cercato di scrollarsi di
dosso. Intanto la magnetica attrazione tra Kitty e Joe li trascina in un gorgo che tutto annulla: i
traumi della storia, quelli dell'amore, il matrimonio, la letteratura. Dal crollo inesorabile dei
vincoli familiari si salva soltanto Nina, non più fragile adolescente ma donna consapevole,
capace di dire di sì alla vita giorno dopo giorno.

JUSTIN GO

L’ostinato scorrere del tempo
Einaudi, 2014
Imogen Soames-Andersson e Ashley Walsingham si sono conosciuti a Londra nel 1916. Il loro
tempo insieme è durato un battito d'ali, travolto dalla guerra e dalle convenzioni di un mondo al
crepuscolo. I frammenti di questo amore, che ha resistito al distacco, sono sparsi ovunque,
nascosti fra l'Inghilterra e le pendici dell'Himalaya, Parigi, Berlino e la Svezia. Molti anni dopo
uno studente americano li cerca per trovare il filo che lo lega a Imogen e Ashley, e all'immenso
patrimonio custodito da uno studio legale in attesa che qualcuno dimostri di esserne il legittimo
erede. Per riuscirci ha soltanto due mesi.
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ROBERT GALBRAITH

Il baco da seta
Salani, 2014
Londra. L'eccentrico scrittore Owen Quine non si fa vedere da giorni. Non è la prima volta che
scompare improvvisamente, ma non è mai stato via così tanto tempo e la moglie ha bisogno di
ritrovarlo. Decide così di assumere l'investigatore privato Cormoran Strike per riportare a casa il
marito. Ma appena Strike comincia a indagare, appare chiaro che dietro la scomparsa di Quine
c'è molto di più di quanto sua moglie sospetti. Lo scrittore se n'è andato portando con sé il
manoscritto del suo ultimo romanzo, pieno di ritratti al vetriolo di quasi tutte le persone che
conosce, soprattutto di quelle che ruotano attorno al suo mestiere. Se venisse pubblicato, il
libro di Quine rovinerebbe molte vite: perciò sono in tanti a voler mettere a tacere lo scrittore...
Ricco di colpi di scena, uno spaccato degli intrighi del mondo editoriale londinese, "Il baco da
seta" è il secondo romanzo della serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la sua
assistente, la giovane e determinata Robin Ellacott.

JENNIFER CHIAVERINI

La sarta di Mary Lincoln
Neri Pozza, 2014
1860. Novembre. Mancano poche ore al risultato delle elezioni per il sedicesimo presidente
degli Stati Uniti d'America e a Washington la tensione è altissima. Le strade brulicano di uomini
che fanno la spola fra taverne e alberghi in cerca di notizie o si assiepano davanti alle porte
dell'ufficio del telegrafo. Le sale dei circoli che costellano il quartiere della Casa Bianca sono già
piene di passanti accorsi numerosi per approfittare del whisky offerto gratuitamente. Soltanto
una donna di colore, Elizabeth Keckley, si affretta a tornare alla sua pensione di mattoni rossi
stringendo al petto il suo cesto da cucito. È una sarta specializzata in eleganti abiti femminili alla
moda. A Saint Louis, dopo anni di sacrifici e risparmi, è riuscita a comprare la libertà per sé e
per il figlio George, studente in una lontana università dell'Ohio. Si è trasferita a Washington, la
capitale federale dell'Unione, animata da un solo intento: continuare a garantire al figlio
quell'istruzione che a lei è stata preclusa. Bravissima a confezionare i corpetti complicati e
aderenti per i quali le dame del tempo impazziscono, Lizzie vede la sua fama accrescersi e farsi
largo a poco a poco tra i circoli più in vista della città. Finché un giorno non si trova al cospetto
di una donna sulla quarantina dai capelli scuri, con una bella carnagione e limpidi occhi azzurri
che denotano acume e intelligenza: Mrs Mary Lincoln, la moglie del presidente appena eletto, la
first lady nota per le sue bizze.

MARCO MALVALDI

Il telefono senza fili
Sellerio, 2014
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto il paese?'.
'Come, tutto il paese? Ci siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". Ma in
realtà tra la giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è creato un
feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema investigativo trova una riconosciuta efficacia. È
successo che Vanessa Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana" Umbria, gestisce
col marito Gianfranco, da cui ha divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un
giorno ordina chili e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano regolarmente al Bocacito, il
ristorante di uno dei pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare al
thriller: Vanessa uccisa dal marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani
perdigiorno? A moltiplicare le ipotesi infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una svolta
imprevista. Atlante il Luminoso, un cartomante di successo, che aveva pronunciato da una
televisione privata la sua preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere.
Assassinio o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con l'interprete
investigativo delle loro maldicenze Massimo il barrista, sono in forma smagliante per dissolvere
ogni dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa verbale, nel loro nuovo mistero.
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JAMES PATTERSON-MICHAEL LEDWIDGE

Conto alla rovescia
Longanesi, 2014
Per il detective Michael Bennett doveva essere una tranquilla e rilassante vacanza al mare
insieme alla sua numerosa famiglia, ma una telefonata sconvolge i suoi piani, costringendolo a
tornare in servizio: qualcuno ha piazzato una bomba nella sede centrale della New York Public
Library, accompagnata da un messaggio tanto criptico quanto inquietante. Quando Bennett,
profondamente scosso, arriva sul posto, scopre che la faccenda è persino più intricata di quanto
pensava: l'ordigno è opera di una mente sofisticata e il messaggio lascia intendere che quella
bomba non sarà l'unica. A distanza di qualche giorno vengono rinvenuti due cadaveri all'interno
di un'auto, nel Queens. E anche in questo caso viene trovato un biglietto, indirizzato proprio a
Michael Bennett. Il killer dice di essere il "Figlio di Sam", l'assassino che ha sconvolto l'America
negli anni Settanta. Ma com'è possibile, se è detenuto in un carcere di massima sicurezza?
Bennett è sempre più convinto che ci sia un collegamento tra gli omicidi e gli attentati
dinamitardi che stanno terrorizzando New York, ma il tempo non dà scampo e il detective dovrà
agire più in fretta del killer se vuole evitare altri sanguinosi delitti...

VICENT MASTON

Io, te e la vita degli altri
Salani, 2014
A volte vorresti ribaltare il mondo. Vorresti urlare e invece taci, anche quando la vita è così
ingiusta e stupida da far male. Eppure ci sono dei momenti in cui quella stessa vita offre
inaspettatamente un piccolo, temporaneo sollievo. Apre uno squarcio, e le tue azioni diventano
atti di giustizia. Laggiù punisci i prepotenti, gli indifferenti, i maleducati. Come un eroe invisibile.
Germain vive in due mondi: in uno è un bravo ragazzo, serio e lavoratore, appassionato di
musica, un po' troppo introverso per colpa di una grave balbuzie che lo affligge dalla nascita,
perfino innamorato; nell'altro, che assume le dimensioni tentacolari della metropolitana
cittadina, si trasforma, giocando d'azzardo sul limite invisibile tra bene e male. Fino al giorno in
cui incontra una ragazza che fa esattamente come lui... e, all'improvviso, Germain è costretto a
cambiare le regole del gioco. "Io, te e la vita degli altri" è un romanzo sulla forza delle intenzioni
e sul potere della volontà; un inno alle piccole azioni che stravolgono la spietatezza e
l'indifferenza del mondo.

CLIVE CUSSLER

Miraggio
Longanesi, 2014
Juan Cabrillo, comandante della fantascientifica Oregon e braccio armato della CIA nelle più
sporche operazioni segrete al servizio della libertà e della giustizia, non è certo il tipo che lascia
un vecchio amico innocente a languire in un carcere di massima sicurezza in Siberia. Soprattutto
se l'amico è quello che lo ha aiutato nei suoi cantieri, a camuffare la sua ipertecnologica nave
da vecchia e innocua bagnarola. Così, con un'azione spericolata e degna di lui, Cabrillo, curioso
di conoscere il motivo per cui è stato rinchiuso ingiustamente, libera il russo Jurij Borodin.
Purtroppo però nella fuga qualcosa va storto e Jurij riesce a dirgli solo poche, confuse parole e
un nome, Tesla... Si tratta, come Cabrillo scopre molto presto, di Nikola Tesla, lo scienziato
serbo trasferitosi negli Stati Uniti, noto per i suoi esperimenti sull'elettromagnetismo considerati
all'epoca al limite della magia e costatigli la reputazione e la morte in miseria. Forse gli
avveniristici esperimenti di Tesla non erano solo leggende metropolitane: Cabrillo e la sua
ciurma di mercenari superaddestrati stanno per scoprirlo affrontando la loro impresa più
adrenalinica e difficile di sempre, tra navi che misteriosamente scompaiono (e riappaiono dove
non dovrebbero) e traditori pronti a tutto pur di ottenere il loro scopo. Ma la posta in gioco è
molto più alta di quanto Cabrillo stesso immagina...
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GARY SHTEYNGART

Mi chiamavano piccolo fallimento
Guanda, 2014
Il piccolo ebreo russo Igor Shteyngart, ribattezzato con ruvido affetto paterno "Moccioso" per
via dei continui attacchi d'asma, si trasforma, pochi anni dopo essere sbarcato a New York, in
Gary, fan adolescente di Ronald Reagan, convinto oppositore del welfare e pervaso di un
razzismo profondo quanto infondato. Nel frattempo è stato bollato dagli insegnanti come Fetido
Orso Russo per via del suo immancabile cappotto con il collo di pelliccia, ha contrastato il
disprezzo dei compagni vestendo i panni di Gnu, autore della Gnorah (un'irriverente parodia
della Torah), e si è guadagnato l'appellativo di "Piccolo Fallimento". Un'invenzione amorevole
(più o meno) della madre, la prima ad abbandonare l'illusione che quel figlio potesse riscattare
con una laurea in legge o in medicina i decennali sacrifici di Papa e Mama, le loro giacche di
pelle polacca e il loro pessimo inglese. Ma per smentire le fosche previsioni materne, mettere
ordine nella selva delle proprie identità e assicurarsi tutto ciò che desidera - il formaggio della
nonna Galja, l'amore di una ragazza, il sospirato contratto editoriale... - Gary ha a disposizione
uno strumento formidabile: la scrittura. È scrivendo, infatti, che trova la propria voce,
divertente, inventiva e provocatoria, una fonte inesauribile che sgorga da un'esperienza
contraddittoria, vissuta a cavallo di due paesi non solo diversi tra loro, ma acerrimi nemici,
eppure capace di garantirgli, finalmente, un posto nel mondo.

MARCO FRANZOSO

Gli invincibili
Einaudi, 2014
Gli "invincibili" di questa storia sono un padre e un figlio: un giovane imprenditore pieno
d'impegni e un neonato ancora da svezzare che si ritrovano improvvisamente soli, e imparano
insieme a stare al mondo. Ci sono i primi passi e le prime parole, c'è la paura di sbagliare tutto,
l'improvvisazione, e poi a poco a poco l'esperienza che tesse le sue maglie protettive. C'è
l'energia che a volte sembra mancare ma poi da qualche parte salta sempre fuori, e c'è il
coraggio. Il coraggio anche di raccontarla, questa storia. Perché trovarsi soli davanti a quella
calamita portentosa che è un bambino scompagina la vita. Le serate con gli amici, la carriera, i
viaggi, possono diventare un ricordo, ma bando ai rimpianti "perché un padre triste ti resta
attaccato addosso come un vestito troppo stretto". E allora ecco che si apre un universo di
emozioni e gratificazioni inaspettate: la tenerezza del contatto fisico, la calma rigenerante che
infondono i giri in macchina la sera per farlo addormentare, il sabato al parco dove un padre
solo può scoprire di essere molto attraente per le madri degli altri bambini, una vacanza in
Grecia che diventa un viaggio di iniziazione per entrambi. Ma se poi un giorno - il primo giorno
di scuola - si rifà viva la donna che tanti anni prima li ha abbandonati? Cosa succede a quel
legame esclusivo tenacemente costruito e difeso?

MEG WOLITZER

Quando tutto era possibile
Garzanti, 2014
Luglio 1974. È una serata piena di stelle. Il cuore di Jules batte all'impazzata mentre rivolge
per la prima volta la parola ai suoi nuovi amici. Il suo sogno è quello di fare l'attrice, ma è
timida e introversa. Eppure, ora tutto sta per cambiare. Cinque ragazzi che trascorrono con lei
le vacanze estive in un prestigioso campeggio del Massachusetts l'hanno accolta tra loro, nel
ristretto novero delle persone "più dannatamente interessanti che siano mai vissute". Tranne
Jules, tutti loro sono rampolli dell'alta società di New York, e hanno creato una strana società
segreta, poco più che un sogno di gioventù estemporaneo e altisonante. Ma questo non
importa. Quello che conta ora sono le loro ambizioni e i loro desideri. Alcuni destinati a
consumarsi velocemente, esaurendosi nello spazio di un'estate; altri a essere inseguiti con
tenacia e coronati dal successo; altri ancora, semplicemente, a non realizzarsi mai. Ma mentre
agli ideali giovanili, nati al ritmo delle ballate di Bob Dylan, si sostituiscono le sfide della vita
adulta e la necessità di lottare a denti stretti per ciò che si ama, ciò che non conosce fine è la
loro amicizia. Un legame indissolubile, che resiste alla sfida del tempo. Quando il futuro li mette
alla prova, ciascuno di loro sa di poter contare sugli altri. Perché né Jules né nessuno dei suoi
amici può dimenticare che c'è stato almeno un giorno, un'ora, un minuto in cui tutto era
possibile.
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AMY GAIL HANSEL

Il libro delle verità nascoste
Garzanti, 2014
Ruby vuole solo dimenticare. Vuole solo cancellare l'ultimo anno al Tarble College e nascondere
nel profondo quel segreto che non ha confessato a nessuno. Eppure, quando crede che il
peggio sia alle spalle si ritrova tra le mani il libro da cui tutto è cominciato. Il libro che
custodisce le ombre del suo passato. È all'interno di una valigia: il bagaglio di Beth, una
compagna di college che da pochi giorni è scomparsa. Ruby non poteva immaginare che "Una
stanza tutta per sé" di Virginia Woolf riuscisse ancora a toccare le note più recondite della sua
anima. A riportarla faccia a faccia con le sue paure. Ma lei è l'unica a conoscere il suo fascino
oscuro. Tra quelle pagine ha visto crescere un'ossessione per le scrittrici suicide, donne fragili
che si sono abbandonate al gesto più estremo. Un'ossessione che giorno dopo giorno l'ha
avvicinata sempre più a Mark, il suo professore di letteratura. Eppure Ruby non può lasciare che
quest'incubo si impadronisca di nuovo di lei, proprio ora che Beth è sparita. Deve cercarla. La
ragazza sa che c'è solo un luogo che racchiude tutte le risposte. L'ultimo posto in cui vorrebbe
tornare: Tarble, la sua università. Lì dove ha imparato che ciò che conta è essere i migliori, a
qualunque prezzo. Lì dove misteriosi tentativi di suicidio le parlano di un destino a cui è difficile
sfuggire. Lì dove, nel silenzio degli antichi e bui corridoi, ogni traccia riconduce a quel libro su
cui c'è ancora molto da svelare. Perché dietro un animo fragile può celarsi un grande coraggio...

GIANCARLO DE CATALDO

Nell’ombra e nella luce
Einaudi, 2014
Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a investigare su
efferate uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un diavolo, Giancarlo De
Cataldo ci trasporta in una Torino divisa tra slancio progressista e reazione, nuove tecnologie e
vecchi pregiudizi, inconsueta per l'occhio di oggi, ma nella quale è facile ambientarsi per la
naturalezza e la precisione dei dettagli: da una nuova grande piazza appena costruita alla
mefitica paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo Carignano, a un dinamicissimo Ghetto
dove gli ebrei combattono per non diventare il capro espiatorio della rabbia e della paura di
tutti. E sotto i nostri occhi, mentre un Cavour infuriato rischia di esser preso a bastonate dal
reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al giovane carabiniere di cercare il
colpevole preferibilmente negli strati più bassi e "infami" della città, impartendogli una lezione di
modernissimo controllo sociale, si svolge una vorticosa, molto attuale commedia umana. Le
opposizioni private e pubbliche di gelosia e amore, obbedienza e libertà, viltà e coraggio,
politica e crimine, tipiche del futuro carattere nazionale degli italiani, fanno qui le prove
generali, come a teatro. E il Diaul, che sia un mostro malvagio, un assassino seriale o la pedina
di un complotto politico, diventa la cifra, il luogo geometrico delle contraddizioni di tutti. Senza
smettere di far paura, tutt'altro.

ELIZABETH VON ARNIM

Due gemelle in America
Bollati Boringheri, 2014
Con l'incombere della prima guerra mondiale, Anna Rose e Anna Felicitas, due gemelle
diciassettenni orfane di entrambi i genitori, vengono affidate ai loro poco solleciti parenti inglesi.
Lo zio Arthur, tronfio patriota, è un tutore decisamente riluttante: le ragazze sono tedesche da
parte di padre e, chissà, potrebbero agire come spie nemiche... Spedite in America, durante la
traversata in transatlantico incontrano Mr Twist, un ingegnere benestante dallo spiccato istinto
materno, con cui stringono durevole amicizia. Purtroppo Mr Twist non ha considerato le
conseguenze del prendere sotto la sua ala protettiva due giovani e bellissime donne
assolutamente sprovviste di tatto e di risorse che continueranno a richiedere il suo aiuto per
lungo tempo dopo il loro arrivo a destinazione, a New York. Ne derivano numerose avventure
raccontate con l'arguzia tipica dello stile della von Arnim in un romanzo (già pubblicato da
Bollati Boringhieri con il titolo "Cristoforo e Colombo", 2004) che esplora la natura dei sospetti
riversati sulle due Anna e su Mr Twist in un paese che si appresta alla guerra.
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ARNALDUR INDRIOASON

Le notti di Reykjavik
Guanda, 2014
Un senzatetto viene trovato annegato alla periferia di Reykjavík. Un caso di poca importanza,
che la polizia archivia come morte accidentale. Nelle stesse ore, una donna sparisce nel nulla
dopo aver trascorso la serata in un locale del centro. Un anno dopo, Erlendur, poliziotto alle
prime armi assegnato al turno di notte della stradale, passa lunghe ore a pattugliare le vie di
una città deserta, ore spezzate di tanto in tanto da una rissa, un furto, un incidente d'auto, e
non smette di pensare a quelle due persone scomparse. Convinto che i due casi siano stati
frettolosamente liquidati dai colleghi, Erlendur non resiste alla tentazione di fare il detective:
non solo si prende a cuore la vicenda del povero Hannibal, ma è ancor più attratto
dall'inspiegabile sparizione della donna. L'inesperta matricola inizia così la sua prima indagine:
raccoglie indizi, interroga i famigliari e le persone coinvolte... Due casi che riguardano due
mondi lontanissimi tra loro: il triste sotto-bosco umano della capitale, denso di miseria e
sopraffazione, e la borghesia islandese, con le sue ipocrisie e i suoi lati oscuri. In una Reykjavík
descritta in un'insolita versione notturna, Arnaldur Indriðson dipinge la figura di un Erlendur
giovane e tormentato, ma già acuto indagatore dell'animo umano e dei suoi angoli più nascosti.

CARLA VISTARINI

Se ho paura prendimi per mano
Corbaccio, 2014

Smilzo, fallimentare barbone nonché ex analista finanziario di successo, è al
supermercato quando avviene una rapina in cui resta uccisa una donna. Vicino
a lei c'è una bambina di tre anni, impietrita dallo choc. Prima che la polizia si
renda conto di quel che sta succedendo, un energumeno cerca di rapire la
piccola, ma Smilzo riesce a prenderla e a portarla via con sé. Non sa
esattamente cosa l'abbia spinto e non sa che farsene di lei. Però sa che lei ha
bisogno di protezione e, incredibilmente, sente che lui può esserle di aiuto. Non
importa se finirà nei guai e dovrà nascondersi per mezza Roma, inseguito da
una banda di criminali. Smilzo non è uno sprovveduto, e con l'aiuto di
un'improbabile compagnia costituita da un prete e di un attempato professore
universitario (per non parlare di un saccente chihuahua) riuscirà a cambiare il
destino della bambina e anche il suo.
SIMON PASTERNAK

Le zone morte
Longanesi, 2014
Estate 1943. Mentre nelle desolate pianure della Bielorussia l'esercito tedesco cerca invano la
rivincita dopo la sconfitta di Stalingrado, dando la caccia agli ebrei e ai partigiani rintanati nelle
foreste, un gerarca nazista viene trovato orrendamente seviziato e ucciso in una fattoria, a
poche decine di metri dalla sua auto e dall'amante, ancora avvolta in un boa di piume. Le
indagini sono affidate a Heinrich Hoffmann. un poliziotto tedesco disperatamente impegnato
nello sforzo di sopravvivere all'orrore che lo circonda svolgendo con onestà il proprio incarico.
Ad affiancarlo nella ricerca del colpevole c'è l'ufficiale delle SS Manfred Schlosser. suo amico
d'infanzia nonché fratello della donna a cui Heinrich invia dal fronte struggenti lettere d'amore
ricche di citazioni poetiche. Manfred, che nella guerra ha trovato l'occasione ideale per dare
sfogo alla propria innata sete di violenza, indirizza la ricerca verso un capo partigiano di origini
ebraiche, il bersaglio ideale per trasformare l'inchiesta nell'ennesima rappresaglia, per dare
forme sempre più elaborate e perverse alla propria crudeltà. Heinrich scoprirà presto che una
bambina di sei anni ha assistito all'esecuzione. Ha inizio così per lui un viaggio alla ricerca della
verità in un impervio deserto morale fatto di paludi, villaggi rasi al suolo, campi di prigionia e
ribellioni interiori...
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JULIE BUXBAUM

Dopo di te
Piemme, 2011
Per Ellie Lerner, la fedeltà viene prima di tutto. Non ha mai tradito suo marito Philip, neanche
nei momenti più difficili del loro matrimonio, e, soprattutto, non ha mai sostituito la sua migliore
amica Lucy, nonostante da tempo ci sia un oceano a separarle e Lucy sembri essere un po'
cambiata dopo il trasferimento a Londra. La loro amicizia è iniziata quando avevano quattro
anni, a nove sono diventate sorelle di sangue e in più di trent'anni di amicizia hanno litigato solo
due volte, per un uomo, ovviamente. Così, il giorno in cui Lucy resta uccisa durante una rapina,
la vita di Ellie viene stravolta. Non aveva mai pensato che potesse esserci un mondo senza
Lucy, senza le loro confidenze, i loro ricordi. Durante il funerale, Ellie prende un'importante
decisione: rimarrà a Londra con Sophie, la figlia di otto anni di Lucy, che dal momento
dell'incidente ha smesso di parlare, e con Greg, il marito di Lucy, che non sembra in grado di
prendersi cura di se stesso, figuriamoci di una bambina. In realtà, tentando di rimettere insieme
i pezzi della famiglia dell'amica, Ellie ha trovato un modo di sfuggire al suo matrimonio in crisi,
al bambino che ha perso, al lavoro che detesta. Nella nuova vita mette tutta se stessa,
riuscendo persino, grazie a un libro magico, a far ritrovare a Sophie la parola e la forza di
ricominciare, anche se una parte del suo cuore si è spenta con la sua mamma. Quando avrà
finito di sistemare le vite degli altri, però, Ellie dovrà affrontare la sua

AMY TAN

La valle delle meraviglie
Salani, 2014
Violet è cresciuta serena nella Shanghai dei primi del Novecento, nel mondo ovattato ed
elegante di Sentiero di Giada, la raffinata casa di piacere gestita da sua madre Lulu,
un'americana dal misterioso passato. Gelosa della donna e delle attenzioni che lei dedica ai suoi
ospiti, Violet le rimprovera soprattutto di non volerle rivelare chi è suo padre. Ma quando la sua
vita verrà spezzata dall'inganno dell'ultimo amante di Lulu, Violet, capirà tante cose, compresi
gli infiniti errori che si possono compiere per amore... Sospesa tra l'Estremo Oriente e l'America,
tra le ragioni del cuore e le scelte della mente, una storia che ci fa rivivere l'atmosfera della
Shanghai al momento della caduta della dinastia Qing e il rapporto, eterno, complesso e
affascinatile tra una madre e una figlia, alle prese con il desiderio, l'inganno, la forza e
l'ostinazione dell'amore.

NATALIE MEG EVANS

La ladra di vestiti
Rizzoli, 2014
Parigi, 1937. Cresciuta senza mezzi e senza genitori, Alix ha la passione della haute couture,
una rara capacità sartoriale, maestria nel disegnare modelli e il dono innato dell'eleganza
assoluta e istintiva. Ma mentre sogna di aprire un suo atelier e di diventare la nuova Coco
Chanel, per mantenere la nonna è costretta a copiare ciò che invece vorrebbe creare. Ed è
grazie alla sua capacità di osservare un abito, memorizzare ogni particolare e riprodurne un
fedele bozzetto, che il giovane e intraprendente Paul la recluta per un lavoro molto rischioso:
trafugare per i grandi magazzini di New York l'intera collezione primavera-estate della rinomata
maison Javier, dalla quale riesce a farsi assumere. Alix sa che cedere a questo doppio gioco
potrebbe compromettere la sua carriera, ma non ha altra scelta. Quando però il richiamo della
coscienza - e quello del grande amore - comincia a farsi sentire, se davvero vorrà realizzare i
propri sogni sarà costretta a rimettere in discussione tutta la sua vita.
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YANNICK GRANNEC

La dea delle piccole vittorie
Longanesi, 2014
Ottobre 1980, Princeton: una giovane archivista, Anna Roth, riceve l'incarico di recuperare tutti i
documenti di Kurt Gödel, il più affascinante ed ermetico matematico del ventesimo secolo. Per
farlo deve avvicinare la vedova del grande genio, morto da due anni, un'anziana e spigolosa
signora che sembra voler mettere in atto una sorta di vendetta tardiva nei confronti
dell'establishment accademico rifiutandosi di cedere un archivio dal valore storico e scientifico
incommensurabile. Fin dal primo incontro, Adele Gödel si mostra diffidente nei confronti di Anna
eppure non la respinge. Si limita a imporle le proprie regole. Perché Adele sa che le resta poco
da vivere ma c'è una storia che vuole assolutamente raccontare, una storia che nessuno ha mai
voluto ascoltare. Dal grande fermento culturale della Vienna anni Trenta alla Princeton
nell'immediato dopoguerra, dal maccartismo all'avvento delle armi nucleari, Anna scopre la vita
di una donna che ha a lungo caparbiamente cercato un impossibile equilibrio fra genio, amore e
follia.

ALMUDENA GRANDES

I tre matrimoni di Manolita
Guandai, 2014
Non è facile sopravvivere a Madrid, negli anni terribili della "normalizzazione franchista" che fa
seguito alla Guerra civile. Sono tempi di fame e di terrore, soprattutto per Manolita, che a sedici
anni si trova a farsi carico delle sorelle e dei fratelli più piccoli, dopo che il padre e la matrigna
vengono incarcerati e il fratello maggiore è costretto a nascondersi a causa della sua militanza
comunista. Manolita non ha mai voluto sapere nulla di politica, e per questo gli amici del fratello
l'hanno soprannominata signorina "Non contate su di me". Eppure adesso hanno bisogno di lei
per tenere viva una speranza di resistenza, legata alla possibilità di stampare e diffondere
materiale di propaganda. Dagli esuli spagnoli in Messico sono stati inviati dei misteriosi ciclostili,
macchine che però nessuno riesce a far funzionare: a Manolita viene affidato il compito di far
visita a un detenuto che è forse l'unico in grado di svelarne i segreti. Quel ragazzo timido e
apparentemente privo di fascino sarà determinante nella sua vita, e al primo incontro con
Salverio ne seguiranno molti altri, mentre nelle lunghe attese fuori dal carcere Manolita scoprirà
tante sofferenze e tante attestazioni di solidarietà.

ANNA PREMOLI

Finchè amore non ci separi
Newton Compton, 2014
Amalia Berger è un affermato avvocato newyorkese, nota nel foro come "la regina di ghiaccio".
I ricchissimi genitori però le riservano da sempre poche attenzioni. Ryan, di origini irlandesi, è il
maggiore di quattro figli maschi e la sua caotica famiglia gestisce un tipico pub nel cuore della
Grande Mela. I due si sono conosciuti alla scuola di legge di Yale, dove è nata la loro reciproca
antipatia. Amalia è poi rimasta a New York, mentre Ryan ha fatto carriera a Chicago. Finché un
giorno, l'offerta di un posto da vice procuratore lo riporta a New York. Il primo caso che si trova
ad affrontare sembra davvero banale: l'arresto per guida in stato di ebbrezza di una ragazza
dell'alta società. Ma quel che appare semplice, si può complicare inaspettatamente, se per
esempio l'avvocato difensore della ragazza è proprio quella Amalia Berger, che Ryan non vede
da almeno dieci anni... Lo scontro in aula degenera a tal punto che il giudice condanna
entrambi a una pena esemplare, che li costringerà a trascorrere parecchio tempo insieme. E
cosa può accadere se due persone che si detestano dal profondo del cuore sono costrette dalla
legge a collaborare?
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ELIZABETH LABAN

Io sono la neve
Rizzoli, 2014

Scende fitta la neve, la prima sera di marzo, alla Irving School. In una nottata come quella tutto
si copre e si confonde, e il Grande Gioco, che i ragazzi dell'ultimo anno organizzano come da
tradizione, prende una piega imprevista e preoccupante. Sarà Tim a raccontare l'accaduto,
affidando la propria voce a una serie di CD che lascia nella sua stanza per Duncan, lo studente
che la occuperà l'anno dopo. Duncan scopre così la storia di Tim, diciassettenne albino e
impacciato, e quella di Vanessa, bella e disinvolta. Una storia impossibile e piena di interrogativi,
che corre veloce fino all'epilogo, in quella fatidica notte di marzo. Duncan c'era, quella notte, e
ora che sa tutto, è pronto a fare un passo avanti nella vita e nella scuola.

SOPHIE KINSELLA

I love shopping a Hollywood
Mondadori, 2014
Becky è tornata! Becky Bloomwood non sta più nella pelle, si è appena trasferita con la piccola
Minnie nientemeno che a Hollywood, per stare al fianco del marito Luke che ha una nuova
importante cliente, Sage Seymour, l'attrice del momento, di cui lui curerà carriera e immagine.
Per Becky è un sogno che si trasforma in realtà, ed è più che comprensibile che sia molto
gasata: è convinta infatti che d'ora in poi potrà dare una svolta decisiva al suo lavoro di
personal shopper per diventare invece la personal stylist di Sage... e perché no, la stilista più
acclamata e ricercata da tutte le star... E poi ci sono così tante cose da fare e da vedere! Per
fortuna arriva a darle una mano Suze, la sua fedele amica di sempre, che decide di raggiungerla
con il marito. Tra location alla moda, red carpet, centri di meditazione e yoga per multimilionari
e set cinematografici, Becky non vuole perdersi niente, d'altra parte non esiste solo lo shopping,
ma spinta da troppo entusiasmo finisce per complicarsi la vita alleandosi con la grande rivale di
Sage. Luke non lo sa, naturalmente, e Hollywood non perdona. Ben presto Becky scopre che le
cose non sono affatto come sembrano. Riuscirà ancora una volta a tirarsi fuori dai guai grossi
nei quali si è cacciata?

JOHN HARDING

L’inganno delle pagine segrete
Garzanti, 2014
L'istituto con le sue antiche torri svetta solitario sull'isola sferzata dal vento. Quella è l'unica
casa che Jane conosce. Perché Jane, bellissima e silenziosa, non ricorda chi è. Non ricorda la
sua età né da dove proviene. Non sa più leggere né scrivere. Ma quello che non ha dimenticato
è che i libri hanno tutte le risposte. Nel buio e tetro edificio la sua stanza preferita è la
biblioteca. Sente come uno strano richiamo che la attira verso quel luogo. Quel luogo in cui non
può entrare. È proibito. Fino al giorno in cui arriva qualcuno in grado di aiutarla: il dottor
Shepherd. L'uomo non crede nei metodi di cura crudeli e violenti usati dagli altri medici. Crede
che i libri abbiano il potere di arrivare nel profondo delle persone. Il potere di far ritrovare sé
stessi. Giorno dopo giorno i versi di Shakespeare e i romanzi di Charles Dickens fanno riaffiorare
piccoli frammenti nella memoria di Jane. Circondata dalle pagine che ha sempre amato, è forte
la tentazione di riportare in superficie il passato. Quel passato che deve essere messo a tacere.
Deve stare attenta perché mentire non è più così semplice. Per nessuno. Nemmeno per il dottor
Shepherd. La sua attenzione per Jane nasconde qualcosa di più oscuro. Eppure proprio lui è la
sua unica salvezza. E quando fra i corridoi dell'istituto cominciano a riecheggiare rumori sinistri
e avvengono morti misteriose, non c'è più tempo. I loro destini sono legati. L'uno ha bisogno
dell'altra...
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CLAIRE KENDAL

So dove sei
Garzanti, 2014
È lui. Ancora lui. Sempre lui. Clarissa lo sa. Non c'è bisogno di ascoltare la segreteria telefonica.
Di leggere l'ennesimo messaggio che lampeggia sullo schermo del cellulare. Di scartare i regali
che continuano ad arrivare, indesiderati. Il suo volto, i suoi occhi sono dappertutto: qualsiasi
cosa lei faccia, lui la sta guardando. Nulla, dopo quella notte, è più come prima. Quando
Clarissa ha accettato di uscire a cena con Rafe, un collega dell'università, l'ha fatto un po' per
cortesia, un po' per svagarsi. Mai avrebbe immaginato che quelle poche ore potessero
stravolgere la sua esistenza. Soprattutto perché lei, di quella notte, non ricorda più nulla. Ma da
allora qualcosa nel comportamento dell'uomo è cambiato, è sempre più assillante. Lo spazio
intorno si è come svuotato, lasciandoli pericolosamente soli. L'unica via d'uscita sembra venire
dalla convocazione a far parte della giuria di un processo. Clarissa deve isolarsi dal mondo
esterno, rendersi irreperibile, negarsi a ogni contatto. Al sicuro tra le mura del tribunale, si
sente protetta, riesce addirittura a farsi degli amici. Ma l'illusione dura poco. Rafe riesce a
raggiungerla anche lì. E man mano che il caso su cui è chiamata a esprimere il proprio giudizio
comincia a mostrare più di una somiglianza con quanto sta vivendo in prima persona, Clarissa si
rende conto che se vuole liberarsi dalla paura deve controbattere colpo su colpo.

ZACHARY ANDEREGG-PETE NELSON

Quello che ho imparato da Riley
Corbaccio, 2014
Zac ha incontrato Riley nel deserto dell'Arizona. In vacanza, da solo, stava compiendo
un'escursione molto impegnativa in un canyon quando sul fondo ha notato qualcosa di strano,
qualcosa che non doveva trovarsi in un luogo simile: un cagnolino nero, impossibilitato a uscire,
senza cibo né acqua, in procinto di morire. Mettendo a repentaglio la sua stessa vita, Zac non
ha esitato e ha recuperato il cucciolo. Ma come era finito un cane in un luogo simile? Non era
caduto perché altrimenti sarebbe morto sul colpo o sarebbe stato gravemente ferito. L'unica
spiegazione era che fosse stato deliberatamente abbandonato pròprio da chi invece doveva
prendersene cura. Un gesto crudele che fa riemergere in Zac la memoria della sua infanzia e
della sua adolescenza devastate a scuola dal bullismo e a casa dall'incomprensione e dall'apatia.
Prendersi cura di Riley, accoglierlo e farlo sentire amato, è stata la chiave che ha permesso a
Zac di aprire le stanze buie dei suoi ricordi e di fare finalmente luce. Adesso Zac e Riley sono
inseparabili e Zac sa bene che se finalmente riesce a guardare il mondo con più fiducia e
serenità, lo deve anche a Riley e al giorno in cui, cucciolo, Riley si è affidato completamente a
lui.

J.B. MORRISON

La fantastica storia dell’ottantunenne investito dal camioncino del latte
Corbaccio, 2014

Prima era abbastanza in gamba per riempire decorosamente le sue giornate ma ora, con un
braccio e un piede fratturati, la vita gli appare decisamente grigia. Frank abita con il suo gatto
Bibì in una tipica cittadina inglese; guarda DVD, sperpera i suoi denari alle fiere parrocchiali e
tenta disperatamente di evitare gli scocciatori che bussano alla sua porta. Fino a quando non fa
irruzione nel suo tran-tran Kelly Natale, professione assistente sociale. Con la sua utilitaria
azzurra, un parcheggio da far rizzare i capelli in testa, una serena tenacia e la risata pronta ai
giochi di parole di lui, Kelly trasforma la vita di Frank. E gli ricorda che fuori dei muri di casa c'è
un mondo avventuroso per chiunque, anche per chi ha ottantun anni
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VALERIA LUZI

Ti odio con tutto il cuore
Newton Compton, 2014

Susi ha trent'anni e vive a New York. Ha un fiuto straordinario per gli uomini sbagliati, tanto da
essere riuscita a collezionare una lunga serie di relazioni fallimentari. L'ultima le brucia ancora...
Quando il padre decide di affidarle la gestione del famoso ristorante di famiglia, Da Totò, per
Susi sembra arrivata l'occasione giusta per dimostrare finalmente le proprie capacità. Ma una
sorpresa indesiderata la attende dietro l'angolo: ad affiancarla ci sarà Michael Di Bella, chef
tanto geniale quanto presuntuoso e maledettamente bello, per il quale Susi prova un odio
profondo dai tempi del liceo. Ma, come spesso accade, la convivenza forzata, complici cibo e
fornelli, può scatenare reazioni inaspettate e anche l'astio più antico può mutarsi in scintille. E
passione...

DAVID NICHOLLS

Noi
Neri Pozza, 2014
Douglas e Connie si conoscono alla fine degli anni Ottanta, quando il muro di Berlino era ancora
in piedi. Trent'anni e dottore in biochimica, Douglas trascorreva allora i giorni feriali e gran
parte del weekend in laboratorio a studiare il moscerino della frutta. Connie, invece, divideva il
suo tempo con una "combriccola di artistoidi", come li chiamavano i genitori di Douglas:
aspiranti attori, commediografi e poeti, musicisti e giovani brillanti che rincorrevano carriere
improbabili, facevano tardi la sera e si radunavano a volte a casa di Karen, la sorella di Douglas
piuttosto promiscua in fatto di amicizie, a bere e discutere animatamente. Ed è durante una
festa nell'appartamento di Karen, che Douglas si imbatte per la prima volta in Connie: capelli
ben tagliati e lucenti, un viso stupendo, una voce sensuale, distinta ed elegante con i suoi vestiti
vintage cuciti su misura, attillati e perfetti. Sono trascorsi più di vent'anni da allora e Douglas e
Connie sono sposati da decenni e hanno un figlio, Albie. Douglas ha cinquantaquattro anni e la
sensazione di scivolare verso la vecchiaia come la neve che cade dal tetto. Connie è sempre
attraente e Douglas la ama cosi tanto che non sa nemmeno come dirglielo, e dà per scontato
che concluderanno le loro vite insieme. Una sera, però, a letto, Connie proferisce le parole che
Douglas non avrebbe mai voluto sentire: "Il nostro matrimonio è arrivato al capolinea, Douglas.
Penso che ti lascerò"

CAROLINE VERMALLE

La felicità delle piccole cose
Feltrinelli, 2014
Parigi. La neve cade dolcemente sulla città, ammantando di bianco la Tour Eiffel, Notre-Dame e
il Panthéon, come in una cartolina. Un uomo passeggia lungo la Senna diretto verso casa, un
elegante palazzo sull'Île Saint-Louis. È Frédéric Solis, avvocato di successo con la passione per i
quadri impressionisti. Affascinante, ricco e talentuoso, Frédéric sembra avere tutto quello che si
può desiderare dalla vita. Gli manca una famiglia, ma dopo essere stato abbandonato dal padre
molti anni prima, ha preferito circondarsi di oggetti lussuosi e belle donne piuttosto che mettere
ancora in gioco il suo cuore ferito. Fino a quando, un giorno, scopre di aver ricevuto una strana
eredità, che consiste in una manciata di misteriosi biglietti e in un disegno che ha tutta l'aria di
essere una mappa. Cosa nasconderanno quegli indizi? Convinto di essere sulle tracce di un
quadro dimenticato di Monet, Frédéric decide di tentare di decifrare la mappa. Grazie all'aiuto
della giovane e stralunata assistente Pétronille, inizia così un viaggio lungo i paesaggi innevati
del Nord della Francia, tra i luoghi prediletti dai suoi amati impressionisti: Éragny, Vétheuil, il
giardino di Monet, con una tappa d'obbligo al Musée d'Orsay. Di incontro in incontro, di
sorpresa in sorpresa, torneranno a galla ricordi che Frédéric credeva di aver dimenticato, e un
tesoro ben più prezioso di qualsiasi ricchezza.
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BANANA YOSHIMOTO

Il dolore, le ombre, la magia
Feltrinelli, 2014
L'amico Kaede ha lasciato il Giappone per l'Italia e Yoshie si ritrova di nuovo da sola. Stavolta,
però, la vita in città sembra farle meno paura. Il quartiere le è amico, e le giornate scorrono
nella continua scoperta di piccoli motivi di felicità. La giovane impara a leggere nel cuore delle
persone, a scorgerne l'anima fragile oltre la maschera di durezza che indossano nella loro
quotidianità troppo indaffarata. Riuscirà a lasciare anche qui una traccia lieve, a trovare le
parole giuste per portare conforto agli abitanti soli e affaticati della città? E che ne sarà della
sua storia con Shin'ichiro? Saprà resistere alla nostalgia di Kaede e della nonna? La storia di
Yoshie continua, alla ricerca di una città diversa, in cui vivere ogni giorno l'incantesimo
dell'amicizia e dell'amore.

CRISTINA OBBER

L’altra parte di me
Piemme, 2014

Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per un
semplice "ciao" su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la prima
volta, le emozioni che non avresti mai immaginato di provare... Tra desiderio e paure,
lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte le altre: nessun principe azzurro, ma una
principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una felicità possibile.

MURAKAMI HARUKI

Sonno
Einaudi, 2014
Una donna, all'improvviso, smette di dormire. Non c'è una causa precisa, ma la vita che ha
condotto fino a quel momento comincia a cambiare. La cena da preparare, le vasche in piscina,
gli scambi di battute col marito dentista, la spesa al mattino. Giornate che si susseguono senza
scossoni, nella rassicurante opacità di una vita normale, cautamente felice. Una notte, però, la
donna si sveglia di soprassalto, incapace di muoversi. C'è un uomo nascosto nell'ombra, un
vecchio che si avvicina al suo letto e le versa dell'acqua sui piedi. Un'immagine vivida, che si
dissolverà alle prime luci dell'alba, senza lasciare traccia ma portandosi via il sonno. All'inizio,
cercherà di non dare peso alla cosa: passerà le notti sul divano a bere brandy e a leggere "Anna
Karenina", ogni tanto si alzerà per osservare il marito addormentato o per ascoltare il respiro
regolare di suo figlio, oppure uscirà di casa e vagherà per la città deserta in macchina. Ma, ben
presto, la stanchezza si trasformerà in una sensazione sconosciuta e lontana, mentre il buio la
trasporterà verso un piano superiore del sentimento. Lentamente, muterà anche la sua
percezione della realtà, il suo attaccamento al mondo. È come se l'assenza di sonno la portasse
alle soglie di un altro universo, fatto di presenze silenziose e sfuggenti. Finché, dopo una decina
di giorni di veglia, strane ombre inizieranno ad apparire ai margini del suo campo visivo, ombre
che - col tempo - cominceranno ad assumere contorni umani.
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AMOS OZ

Giuda
Feltrinelli, 2014
Gerusalemme, l'inverno tra la fine del 1959 e l'inizio del 1960. Shemuel Asch decide di
rinunciare agli studi universitari, e in particolare alla sua ricerca intitolata Gesù visto dagli ebrei,
a causa dell'improvviso dissesto economico che colpisce la sua famiglia e del contemporaneo
abbandono da parte della sua ragazza, Yardena. Shemuel è sul punto di lasciare Gerusalemme
quando vede un annuncio nella caffetteria dell'università. Vengono offerti alloggio gratis e un
modesto stipendio a uno studente di materie umanistiche che sia disposto a tenere compagnia,
il pomeriggio, a un anziano disabile di grande cultura. Quando si reca all'indirizzo riportato
nell'annuncio, Shemuel trova una grande casa abitata da un colto settantenne, Gershom Wald,
e da una giovane donna misteriosa e attraente, Atalia Abrabanel. Si trasferisce nella mansarda e
inizia a condurre una vita solitaria e ritirata, intervallata dai pomeriggi trascorsi nello studio di
Gershom Wald. Chi è veramente Atalia? Cosa la lega a Gershom? Di chi è la casa dove vivono?
Quali storie sono racchiuse tra quelle mura? Shemuel Asch troverà la risposta nel concetto di
tradimento, non inteso in senso tradizionale, bensì ancorato all'idea che si ritrova nei Vangeli
gnostici, dove emerge che il tradimento di Giuda, aver consegnato Gesù alle autorità e a Ponzio
Pilato, non fu altro che l'esecuzione di un ordine di Gesù stesso per portare a termine il suo
disegno.

FRANCESCO GUCCINI- LORIANO MACCHIAVELLI

La pioggia fa sul serio : romanzo di frane e altri delitti
Mondadori, 2014
A Casedisopra, nel cuore degli Appennini , l'estate è finita eppure in giro si vedono ancora dei
forestieri. All'osteria di Benito, dove si ferma per un bicchiere chiunque passi in paese, il
cameriere marocchino Amdi spesso serve da bere a due avventori singolari: un geologo
impegnato a studiare il territorio e un architetto inglese innamorato del posto, Bill Holmes, che
insieme alla bella nipote Betty sta conducendo una ricerca sulle costruzioni religiose di cui è
ricca quella parte di Appennino. Nel frattempo, però, ha cominciato a piovere senza tregua, e
l'acqua dà non poco filo da torcere all'ispettore della Forestale Marco Gherardini, che in paese
chiamano "Poiana". A parte ciò, in paese tutto sembra tranquillo. Fino a che, proprio il giorno
prima di andarsene, il geologo non sparisce misteriosamente. Dopo la sua scomparsa una serie
di aggressioni turba la vita di Casedisopra. A indagare sui troppi misteri che si nascondono tra i
ruderi della Casa-fortezza del Capitano e l'edicola con l'affresco di una Madonna incinta, tra
l'agriturismo gestito da una stravagante signora e il Sasso Nero che racchiude un segreto, è
incaricato il giovane maresciallo dei carabinieri Barnaba. Ma molto presto "Poiana" dovrà
intervenire sia pure non ufficialmente. Ancora una volta Guccini e Macchiavelli evocano i sapori
e le emozioni delle loro montagne e ci conducono lungo i valichi appenninici, dal Quattrocento a
oggi, fino a scoprire una verità sorprendente e quanto mai attuale...

WILBUR SMITH

Il Dio del deserto
Longanesi, 2014
Taita il mago. Il medico. Il poeta, il consigliere intimo del faraone Mamose e poi del figlio,
Tamose. Taita, l'uomo che regge nell'ombra le sorti dell'Egitto. Non c'è pace per lui, tanto più
ora che ha avuto anche l'arduo compito di occuparsi, come tutore e mentore, delle due vivaci
figlie dell'amata regina Lostris. Tehuti e Bakatha, così intelligenti, passionali e così uguali alla
madre, di cui Taita è stato amante spirituale e di cui ha raccolto le ultime parole sul letto di
morte. A complicare la non facile situazione si aggiungono gli affari di stato e la minaccia degli
Hyksos. Che hanno ormai invaso il delta del Nilo. Costringendo il faraone a ritirarsi nel sud del
paese. Per tentare di scacciarli Taita dovrà chiedere l'appoggio del re di Creta, il potente
Minosse. Ma ogni alleanza vuole un pegno in cambio. E il pegno è un sacrificio estremo per
Taita. A malincuore parte su una flotta diretta a Creta, che porta in dono a Minosse due vergini,
Tehuti e Bakatha. Ma le due giovani, più inclini alle regole del cuore che alla ragion di stato, si
innamorano del luogotenente di Taita e di un soldato della flotta e il sacerdote teme che le
trattative con Minosse possano saltare. Tra mille peripezie, avventure e visite a luoghi esotici e
pieni di meraviglie, come Babilonia e Sidone, Taita riesce finalmente a sbarcare a Creta. Ma
minacce ancora più imponenti incombono sul suo destino...
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ANNA PREMOLI

Tutti i difetti che amo di te
Newton Compton, 2014
Mettere i bastoni tra le ruote alla sua famiglia è una vera arte per Ethan Phelps. Perfezionata
con cura nel corso degli anni. Quando suo padre muore all'improvviso, senza lasciare alcun
testamento, la situazione precipita perché il ragazzo eredita, insieme al fratello maggiore, le
quote della Phelps&Phelps, multinazionale quotata in borsa e ancora sotto il controllo della
famiglia. Il giorno in cui Ethan irrompe durante una riunione degli azionisti completamente
ubriaco, la famiglia si convince della necessità di intervenire per salvaguardare lui e la sua quota
azionaria, che garantisce loro di avere la maggioranza. Il tribunale nomina quindi un
amministratore del suo patrimonio, ma sarà solo il primo di una lunga serie, perché Ethan è
bravissimo a farli fuggire, uno dopo l'altro. Quando anche il terzo rassegna le dimissioni, il
giudice incaricato del caso decide di tentare una strada diversa, e invece di nominare uno dei
soliti professionisti, chiama Sara di Giovanni, la cui specializzazione sono i brevetti aziendali. Ma
Sara ha il grande vantaggio di essere determinata e, al contrario degli altri, di avere una vita
privata che non la rende ricattabile. La collaborazione tra lei ed Ethan inizia a suon di reciproci
dispetti, ma è destinata a evolversi in qualcosa di ben più complicato ed eccitante...

ANDREA CAMILLERI

Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano
Sellerio, 2014
"Sono otto le 'mosse' narrative che Camilleri si concede lungo le otto colonne e le otto traverse
della sua geometrica scacchiera del racconto: tra i quattro lati del libro, e nell'ordine chiuso di
un romanzo-matrioska che dentro di sé inclina, procedendo di racconto in racconto, di tensione
in tensione, sull'asse unico dell'attività investigativa del commissariato di Vigàta. Più che
racconti lunghi sono romanzi ristretti quelli che qui si spintonano a vicenda e concorrono al
disegno unitario: uno compie un giro, l'altro ricomincia. L'andatura piacevolmente svagata e a
punte d'arguzia è un effetto stilistico della restrizione e degli scorci. Fra gli aliti grassi del mare e
il fresco odore salino, a Vigàta si conduce la solita vita fragorosa di ripicche e di rimbecchi; di
passioni irritabili, di insofferenze e di strampalerie. La cameriera Adelina e Livia, la fidanzata
'straniera' di Montalbano, si annusano sempre da lontano. Catarella, devoto alle cerimonie più
smaccate, indossa imperterrito il proprio corpo come una maschera cui aderiscono gesti e
mimiche di dialettalità selvaticamente impetuosa e arruffata. Perdurano le moschetterie
giornalistiche delle due contrapposte televisioni locali, abilmente strumentalizzate da
Montalbano. Il medico legale, Pasquano, solo davanti a una guantiera di cannoli di ricotta è
disposto a deporre acrimonie, ringhi, e "cabasisi".

JAMES DASHNER

Il labirinto
Fanucci, 2014
Quando Thomas si risveglia, le porte dell'ascensore in cui si trova si aprono su un mondo che
non conosce. Non ricorda come ci sia arrivato, né alcun particolare del suo passato, a eccezione
del proprio nome di battesimo. Con lui ci sono altri ragazzi, tutti nelle sue stesse condizioni, che
gli danno il benvenuto nella Radura, un ampio spazio limitato da invalicabili mura di pietra, che
non lasciano filtrare neanche la luce del sole. L'unica certezza dei ragazzi è che ogni mattina le
porte di pietra del gigantesco Labirinto che li circonda vengono aperte, per poi richiudersi di
notte. Ben presto il gruppo elabora l'organizzazione di una società disciplinata dai Custodi, nella
quale si svolgono riunioni dei Consigli e vigono rigorose regole per mantenere l'ordine. Ogni
trenta giorni qualcuno si aggiunge a loro dopo essersi risvegliato nell'ascensore. Il mistero si
infittisce quando - senza che nessuno se lo aspettasse - arriva una ragazza. È la prima donna a
fare la propria comparsa in quel mondo, ed è il messaggio che porta con sé a stupire, più della
sua stessa presenza. Un messaggio che non lascia alternative. Ma in assenza di qualsiasi altra
via di fuga, il Labirinto sembra essere l'unica speranza del gruppo... o forse potrebbe rivelarsi
una trappola da cui è impossibile uscire.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

JO NESBO

Il confessore
Einaudi, 2014

Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, tornando a casa, ha trovato il padre, un
poliziotto, morto suicida. Ha cominciato a drogarsi. Ora non ha neanche trent'anni ed è in
prigione da dodici per duplice omicidio. Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia, perché nel
carcere di massima sicurezza di Staten i compagni lo considerano una specie di confessore; gli
raccontano le loro storie. La sua esistenza è ormai tutta lì, non ha più sogni né un'idea del
futuro. Finché un detenuto gli rivela che in realtà suo padre è stato ucciso. In quel preciso
istante Sonny riscopre una ragione per vivere e riacquistare la libertà: ha deciso di punire i
colpevoli, uno alla volta.

FRANK SCHATZING

Breaking news
Nord, 2014
Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare nell'empireo dei
giornalisti d'inchiesta: essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione di
tre occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere. E
perderà. Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben Gurion annuncia la nascita dello Stato
d'Israele, per Yehuda Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani, istruiti e
ambiziosi, non vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda, che studia agraria,
vuole rendere fertile il deserto; invece Arik pensa alla carriera militare e, chissà, magari anche a
quella politica: un giorno, Israele avrà bisogno di un leader forte e carismatico che possa
realizzare un altro sogno. La pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta notte di tre anni prima,
da quel blitz che, per colpa sua, era finito in tragedia, Tom Hagen si sente un fallito, come
uomo e come giornalista. Finché non si materializza davanti a lui una preziosa, forse unica,
occasione di riscatto: la possibilità di pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo
israeliano. Hagen sa che quel dossier è come un fiammifero gettato nella polveriera del Medio
Oriente. Ma non può immaginare la violenza dell'esplosione che lo travolge: nel giro di poche
ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e assassini...

ALESSANDRO D’AVENIA

Ciò che inferno non è
Mondadori, 2014
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la vita non ha ancora
risposto. La scuola è finita, l'estate gli si apre davanti come la sua città abbagliante e misteriosa,
Palermo. Mentre si prepara a partire per una vacanza-studio a Oxford, Federico incontra "3P", il
prof di religione: lo chiamano così perché il suo nome è Padre Pino Puglisi, e lui non se la
prende, sorride. 3P lancia al ragazzo l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere,
prima della partenza. Quando Federico attraversa il passaggio a livello che separa Brancaccio
dal resto della città, ancora non sa che in quel preciso istante comincia la sua nuova vita. La
sera torna a casa senza bici, con il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà
totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l'intrico dei vicoli controllati da uomini
che portano soprannomi come il Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo
comandamento da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate
da Francesco, Maria, Dario, Serena, Totò e tanti altri che non rinunciano a sperare in una vita
diversa... Con l'emozione del testimone e la potenza dello scrittore, Alessandro D'Avenia narra
una lunga estate in cui tutto sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e ridà vita a un
uomo straordinario, che in queste pagine dialoga insieme a noi con la sua voce pacata e mai
arresa, con quel sorriso che non si spense nemmeno di fronte al suo assassino.
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SANDRO VERONESI

Terre rare
Bompiani, 2014
Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un grave errore sul
lavoro, gli viene sequestrata la patente, trova l'ufficio sigillato dalla Finanza, scopre che il suo
socio è fuggito lasciandolo nei guai, rompe definitivamente con la sua compagna - e nel
frattempo sua figlia è scappata da casa. Credendosi braccato, fugge a sua volta, alla cieca, ma
lo sfacelo cui si è di colpo ridotta la sua vita, man mano che egli lo affronta, si rivela sempre più
chiaramente un approdo, fatale e familiare - secondo una mappa interiore che era stata
tenacemente rimossa. Quest'uomo è Pietro Paladini, l'eroe immobile di "Caos calmo", che nove
anni dopo ritroviamo nella situazione opposta, roso dall'ansia e senza più un posto dove stare,
costretto a vagare alla ricerca di quella pace improvvisamente perduta, o meglio - e questa sarà
la sua scoperta - mai veramente avuta. La rimozione, la fuga, la famiglia che si disgrega, il
confuso declino dell'Occidente, lo sforzo tragicomico di restare onesti in un tempo che spinge
continuamente verso l'illegalità - e poi, di colpo, la verità. Alla fine di "Caos calmo" Paladini
rispondeva a un celebre verso di Dylan Thomas affermando che "la palla che lanciammo
giocando nel parco è tornata giù da un pezzo. Dobbiamo smettere di aspettarla". Si sbagliava,
la palla era ancora per aria. Torna giù ora, in "Terre rare".

JO BAKER

Longbourn house
Einaudi, 2014
Sarah è a servizio a Longbourn House da quando era bambina, ma non si è ancora rassegnata a
certi compiti ingrati quali lavare la biancheria e svuotare i pitali dei signori. Questa pesante
routine senza svaghi la opprime: non vuole accontentarsi di mandare avanti la casa d'altri come
Mrs Hill, la governante, fa da sempre. Perciò, quando un giorno di settembre Mr Bennet assume
a sorpresa un nuovo valletto, la gioia per la novità è grande. James ha il fisico asciutto e gli
avambracci scuriti dal sole. Lavora di buon umore, fischiettando, ed è gentile, ma dà poca
confidenza. Sembra sapere tante cose, eppure sul suo passato è stranamente vago. Ama i
cavalli e dorme nel solaio della stalla: li, su una mensola, ha dei libri e, sotto il letto, una sacca
scolorita piena di conchiglie. E un mondo intero quello che apre per Sarah, una nuova geografia
di orridi, vallette in fiore e campi di battaglia. Ispirato al non detto di "Orgoglio e pregiudizio",
"Longbourn House" ricostruisce con tono brioso la vita della servitù nell'Inghilterra di inizio
Ottocento, facendo emergere tra le righe la fatica e le disuguaglianze su cui si reggeva il bel
mondo. All'interno di questo affresco storico, che oltre alla campagna dell'Hertfordshire include
la Spagna sconvolta dalle guerre napoleoniche e i porti commerciali sull'altra sponda
dell'Atlantico, Jo Baker dona pensieri ed emozioni autentici alle ombre che nel celebre romanzo
di Jane Austen si limitavano a passare sullo sfondo rapide e silenziose.

SERGIO RIZZO

Da qui all’eternità : l’Italia dei privilegi a vita
Feltrinelli, 2014
È accettabile, in un paese martoriato da una crisi infinita, che un deputato regionale
cinquantenne, con l'età di Brad Pitt e Monica Bellucci, incassi un vitalizio dopo solo qualche
mese di legislatura? E prendendo più del doppio di un operaio inchiodato 42 anni in fabbrica?
Come possono i cittadini esposti da anni al massacro dei loro diritti, dall'innalzamento
inarrestabile dell'età pensionabile al taglio degli assegni previdenziali, rassegnarsi all'intoccabilità
dei privilegi ingiustificati di altri cittadini, considerati di serie A? Quello delle rendite perenni e
spropositate, dei vitalizi scandalosi o delle poltrone perpetue è il più odioso dei vizi nazionali.
Pubblici e privati: perché chi entra nel circolo vizioso del potere burocratico finisce per rimanervi
felicemente intrappolato per sempre. Ci sono dirigenti pubblici pressoché inamovibili anche ben
oltre la pensione. E poi ancora consiglieri regionali, assessori provinciali, generali, ambasciatori,
top manager di banche e imprese che possono contare su infinite prebende e inappellabili
incarichi a vita, sindacalisti a cui la politica garantisce sistemazioni eterne con vitalizi da favola.
La colpa spesso è delle regole. Regole che hanno spalancato un abisso fra il Palazzo e il paese.
Per rimettere in moto l'Italia si deve ripartire da qui. Mettere in discussione i privilegi eterni.
Abbattere le rendite parassitarie. Cambiare le regole assurde che rischiano di distruggere il
paese.
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COSIMO CALAMINI

Il mare lontano da noi
Garzanti, 2014
Nella vita di Serena c'è un momento speciale. Venti minuti di anarchia, durante i quali può
pensare senza porsi limiti, senza preoccuparsi di ciò che verrà domani. Sono i venti minuti di
strada da casa al lavoro, mentre la macchina corre veloce lungo la strada e attraverso il
finestrino il vento porta con sé l'odore del sole e del mare. Serena guida. E canta a
squarciagola. Nelle restanti ventitré ore e quaranta minuti della giornata, Serena è travolta dalle
mille incombenze di una vita divisa in due metà, che non sempre vanno d'accordo l'una con
l'altra: trentenne studiosa in carriera, madre e moglie. A casa, a Lanuvio, l'aspettano Agnese,
otto anni e un sorriso adorante sempre disegnato in viso, e Fabrizio, l'uomo di cui è innamorata
sin dai tempi del liceo. A Roma, negli austeri corridoi della Sapienza, Serena insegue un sogno
cui, anno dopo anno, ha sacrificato tutta sé stessa. Un posto da ricercatrice universitaria. Un
sogno che, d'un tratto, sembra destinato a svanire. Eppure un'ultima occasione c'è. Inattesa,
spiazzante. Quando riceve la proposta di un prestigioso ateneo americano Serena ha la
possibilità di partire per gli Stati Uniti con Agnese e Fabrizio e di lasciarsi tutto alle spalle: le
frustrazioni, i raccomandati, i contratti a tempo determinato. Ma partire significa anche dire
addio alle corse con Fabrizio e Agnese sulla spiaggia di Anzio, agli amici di una vita, ai luoghi in
cui ha trascorso l'infanzia. E mentre Fabrizio sembra non voler rinunciare a tutto quanto...

FRANCESCO JORI

Ne uccise più la fame : la grande guerra della gente comune nel Triveneto
Biblioteca dell’Immagine, 2014

Ne uccise più la fame narra una Prima Guerra Mondiale "inedita", poco raccontata dalla
storiografia ufficiale, raramente approfondita negli studi. Il libro ripercorre gli anni di guerra
vissuti dai civili nelle retrovie delle città, dei piccoli villaggi, dove non giunsero direttamente gli
orrori delle trincee, ma il vuoto e la paura lasciati da centinaia di migliaia di giovani partiti al
massacro, la fame esplosa dai campi abbandonati, il terrore di madri, padri, nonni, fratelli,
centinaia di migliaia di famiglie, che sapevano che nulla sarebbe stato mai più come prima, in
questa parte d'Italia. Un libro dedicato ai dimenticati di una guerra che di eroico ha avuto
unicamente la capacità di sopravvivenza. "Ne ha ammazzati più la fame che le pallottole",
dicevano nel 1915-18, nelle retrovie

JEFFERY DEAVER

L’ombra del collezionista
Rizzoli, 2014
Delle sue vittime lui non vuole il corpo, vuole solo la pelle: per marchiarla a morte. È un
novembre gelido, a New York, e nelle strade spazzate dal vento e dalla neve si aggira un serial
killer. È scaltro, feroce, implacabile. Aggredisce donne e uomini nei seminterrati, li trascina nelle
gallerie buie e umide che si allargano labirintiche nel sottosuolo, li tatua con un inchiostro al
veleno lasciando loro sulla pelle incomprensibili messaggi fatti di numeri e lettere; poi li
abbandona a un'agonia lenta e straziante. Chi è e cosa vuole? E il tatuaggio che porta sul
braccio, un centopiedi rosso con zanne e un volto umano, ha un significato? A esaminare i primi
indizi, il killer sembra ispirarsi al collezionista di ossa, il famigerato criminale che più di dieci anni
prima aveva gettato nel terrore la città e messo a dura prova il brillante talento deduttivo di
Lincoln Rhyme. Questa volta, spalleggiato dalla fidata Amelia Sachs e da tutta la squadra, il
criminologo più famoso d'America sarà costretto a districarsi in un oscuro ginepraio di false
piste e colpi di scena, in lotta contro il tempo per sventare un piano folle e diabolico. Perché il
passato non muore mai, e il nemico non è mai così lontano.
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CAMILLA LACKBERG

Il guardiano del faro
Marsilio, 2014
In una notte d'inizio estate, un'auto percorre a gran velocità la strada che collega Stoccolma alla
costa occidentale. La donna al volante ha le mani sporche di sangue. Insieme al figlio, Annie sta
fuggendo verso Gråskär, nell'arcipelago di Fjällbacka. Quell'isola scabra, con il faro bianco e la
vecchia casa del guardiano dove crescono le malvarose, appartiene alla sua famiglia, ed è
l'unico posto in cui lei si sente al sicuro, lontano da tutto. La leggenda popolare vuole che lì si
aggirino gli spiriti dei morti, ma questo non la turba, anzi, in quel luogo così solitario, dove il suo
sguardo può spaziare solo su scogli e mare salato, ad Annie piace pensare che i fantasmi siano
rimasti per farle compagnia. Intanto, a Fjällbacka, Erica Falck è totalmente assorbita dai suoi
gemelli di pochi mesi, tanto più che Patrik, da poco rientrato in servizio, è alle prese con
un'indagine piuttosto spinosa: il dirigente del settore finanze del comune è stato ucciso nel suo
appartamento con un colpo di pistola alla nuca. Il movente dell'omicidio sfugge e la vittima, che
poco prima di morire aveva fatto visita ad Annie all'isola degli spettri, sembra essere stato un
uomo dai mille segreti. Sfidando un muro di silenzi, la polizia di Tanum scava nel suo passato e
trova un collegamento con un'associazione di sostegno a donne maltrattate...

SONIA LAREDO

E alla fine successe qualcosa di meraviglioso
Mondadori, 2014

Dopo una brillante carriera come editor, la quarantenne Brianda Gonzaga viene
improvvisamente licenziata. Tutte le sue certezze crollano in un attimo, ma decide di non
lasciarsi abbattere e di rifugiarsi, come ha sempre fatto, nel mondo delle possibilità infinite,
quello delle storie. E dopo aver consultato gli adorati libri come un oracolo, sceglie di seguire la
via che le hanno indicato: senza pensarci due volte prende un volo per il nord della Spagna,
noleggia un'auto e si lancia in una nuova, sconosciuta avventura alla riscoperta di se stessa. Ma
il destino ha in serbo per lei ancora grandi sorprese... Ben presto si troverà così a lavorare nella
libreria di Nuba - un paesino incantato lungo il Cammino di Santiago - come braccio destro di
Lorenzo, lo storico libraio che diventa subito il suo migliore amico e la sua guida spirituale. Ma
anche l'amore farà capolino da dietro un angolo e sarà inatteso, travolgente e la turberà nel
profondo. E alla fine... Alla fine succederà qualcosa di meraviglioso...

GIANRICO CAROFIGLIO

La regola dell’equilibrio
Einaudi, 2014
È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido Guerrieri. Messo all'angolo da una
vicenda personale che lo spinge a riflettere sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in sé
stesso. Come interlocutore preferito ha il sacco da boxe che pende dal soffitto del suo
soggiorno. A smuovere la situazione arriva un cliente fuori del comune: un giudice nel pieno di
una folgorante carriera, suo ex compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi.
Si rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione, la peggiore che possa ricadere su un
magistrato. Quasi suo malgrado, Guerrieri si lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde
lucidità, lacerato dalla tensione fra regole formali e coscienza individuale. In un susseguirsi di
accadimenti drammatici e squarci comici, ad aiutarlo saranno l'amico poliziotto, Carmelo
Tancredi, e un investigatore privato, un personaggio difficile da decifrare: se non altro perché è
donna, è bella, è ambigua, e gira con una mazza da baseball.
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LOUISE WALTERS

Il libro dei ricordi perduti
Corbaccio, 2014
Roberta lavora nella libreria Old and New. I libri per lei hanno un suono e un odore tutto loro e,
soprattutto, parlano: raccontano storie che vanno oltre quelle stampate e Roberta ama riporli
con cura negli scaffali e raccogliere le foto, le lettere e le cartoline che trova nascoste all'interno
di quelli usati. Un giorno il padre le porta una valigia con dei vecchi libri di Dorothea, la nonna di
Roberta, e lei trova una lettera firmata dal nonno Jan, che apparentemente non sembra avere
molto senso. E indirizzata a Dorothea, che da due anni vive in una casa di riposo, ma contiene
elementi che non coincidono con quello che Roberta ha sempre saputo della famiglia del padre.
Cercando di dare un senso a quelle parole e all'oscuro segreto che custodiscono, Roberta rivive
la tormentata storia d'amore della nonna ai tempi della seconda guerra mondiale senza rendersi
nemmeno conto che sta mettendo ordine nella sua stessa vita. Lei, che ama guardare nelle vite
degli altri, adesso è costretta a guardare nella propria e ad aprirsi agli altri mettendo a nudo la
sua sensibilità, il suo dolore, la sua rabbia. Adesso vuole conoscere la verità, vuole dipanare
ogni dubbio e vivere pienamente la propria vita senza la zavorra di cose non dette, passioni mai
dichiarate, segreti che possono restare intrappolati dentro di noi.

MARIO MAZZANTI

Un giorno perfetto per uccidere
Newton Compton, 2014

In un paesino lombardo è una mattina di un freddo novembre quando Ami, una bambina di
origine senegalese, esce di casa per andare a scuola. E non farà mai ritorno. Appena il padre dà
l’allarme, inizia una frenetica ricerca. A coordinare le indagini è il commissario Sensi. I suoi
uomini trovano immediatamente una pista da seguire, che presto si rivelerà però un buco
nell’acqua. Passati tre mesi dal triste epilogo della vicenda, il commissario decide di recarsi dal
dottor Claps, suo vecchio amico e rinomato criminologo, che da poche parole intuisce il reale
motivo della visita. Non si tratta soltanto di Ami, lei non è l’unica bambina scomparsa e il suo
non è l’unico caso irrisolto. Altri piccoli corpi mai identificati sono stati trovati negli ultimi tre
anni. E tutti con la stessa identica firma… Un romanzo a tinte forti degno della migliore
tradizione del giallo, un vero capolavoro di scrittura ad alta tensione. Mario Mazzanti è la nuova
voce del thriller italiano.

LILLI GRUBER

Tempesta
Rizzoli, 2014
"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la mia voce viene dal passato." Quel passato è il 1941, in
un'Europa in cui il nazismo dilaga vittorioso assoggettando un Paese dopo l'altro. Hella crede
ancora nel Fuhrer, ma lui le sta strappando ciò che ha di più prezioso: Wastl, il suo fidanzato,
che parte per il fronte dopo un'ultima settimana d'amore a Berlino. Sul treno che riporta Hella a
casa c'è anche un giovane falsario, Karl, che in fuga da una Germania ormai troppo pericolosa
per i nemici del regime ha deciso di rifugiarsi in Sudtirolo. Ma nemmeno quella terra chiusa tra
le montagne è al sicuro dalle tempeste della storia: nei quattro anni successivi, che
devasteranno il mondo, l'orrore del nazismo e la realtà della guerra arrivano anche qui,
culminando nell'occupazione da parte dei tedeschi nel 1943. Hella e la sua famiglia sono
costretti ad abbandonare le loro illusioni, e Karl a confrontarsi con il Male. In questo nuovo
episodio della storia della sua Heimat e della sua famiglia, cominciata con "Eredità", Lilli Gruber
riprende le fila della vita di Hella, la sua prozia, per seguirla attraverso gli anni cruciali della
Seconda guerra mondiale: dall'apertura del fronte orientale alla lunga campagna italiana degli
Alleati.
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CARLO A. MARTIGLI

La congiura dei potenti
Longanesi, 2014
Worms, 1521. Costretto dall’imperatore ad abiurare le sue tesi eretiche, Lutero si rifiuta e
difende la propria critica radicale alla decadenza della Chiesa di Roma. Esposto alle minacce più
diverse, Lutero – grazie ad abili sotterfugi orditi a sua insaputa – trova rifugio presso l’uomo più
potente della Germania e, probabilmente, dell’intera Europa. L’uomo è il banchiere Jacob
Fugger, il «re di danari», l’artefice della carriera di tutti i potenti d’Europa, dal papa allo stesso
imperatore. E Fugger ha molte ragioni per far sì che Lutero sopravviva e, soprattutto, che
esegua la sua volontà. Ma a casa Fugger arriva anche un uomo dal passato tormentato e con
un incarico segreto. L’uomo è Paolo de Mola e a ostacolare i suoi piani, e quelli del suo
misterioso mandante, non saranno le rivolte contadine di Thomas Müntzer, né gli intrighi di
potere. Sarà l’amore, quello proibito e clandestino per la bella e giovane moglie di Fugger,
Sibylle. È il momento in cui la Chiesa da un lato e Lutero dall’altro devono scegliere tra il potere
e il popolo. Sceglieranno entrambi il potere. È il momento in cui il potere assume la forma non
delle armi né della fede, ma quella che dura ancor oggi: quella del denaro. È il momento in cui,
per Paolo de Mola, diventare uomo significa combattere contro tentazioni e forze sconosciute.
Con la sua consueta abilità, Martigli intreccia storia e finzione dando vita a un grande romanzo
ricco di passioni e colpi di scena, raccontando la nascita di quella forma del potere economico
che ancora oggi governa le nostre vite.

CHIARA GAMBERALE

Arrivano i pagliacci
Mondadori, 2014
Allegra Lunare ha vent'anni, è nel momento in cui la vita, per molti, comincia: invece per lei
finisce, e deve trovare il coraggio per iniziarne una tutta nuova. Allora Allegra scrive: per non
avere paura, per salvarsi l'infanzia, per non dimenticare il senso delle persone e delle cose che
sono stati il suo mondo fino a quel momento. Scrive una lettera ai nuovi inquilini che abiteranno
la casa dove ha vissuto con la sua bizzarra famiglia, e prende spunto dagli oggetti che
rimangono nell'appartamento e di quei pochi che porterà con sé. Ognuno di essi racconta una
storia: quella di suo padre, universitario rivoluzionario, e della mamma, giovanissima modella
americana; la nascita di suo fratello Giuliano, con la sindrome di down; l'amore magico tra
Adriana e Matilde; l'incontro con Zuellen, che è affamata d'amore e sa trasformare tutto in
qualcos'altro; le cose che ha imparato a teatro e al circo, la più importante: che dopo il numero
dei trapezi arriva sempre il numero dei pagliacci... La scrittura di Allegra procede come il respiro
veloce della giovinezza, quando si ha fretta di capire: per libere associazioni, per assonanze del
cuore, accostando ai sentimenti cose che ne sono i correlativi oggettivi, e che spesso li
esprimono con maggior potenza. Il suo sguardo si posa su ogni spazio da una prospettiva
inattesa, filtrato dalle lenti colorate con cui ha imparato a osservare la vita per non essere
lambita dalle sue ombre: e ci restituisce un'istantanea candida e acutissima al tempo stesso.

ALESSANDRO BARRICO

Smith & Wesson
Feltrinelli, 2014
Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano davanti alle cascate del Niagara nel 1902. Nei loro
nomi e nei loro cognomi c'è il destino di un'impresa da vivere. E l'impresa arriva insieme a
Rachel, una giovanissima giornalista che vuole una storia memorabile, e che, quella storia, sa di
poterla scrivere. Ha bisogno di una prodezza da raccontare, e prima di raccontarla è pronta a
viverla. Per questo ci vogliono Smith e Wesson, la coppia più sgangherata di truffatori e di falliti
che Rachel può legare al suo carro di immaginazione e di avventura. Ci vuole anche una botte,
una botte per la birra, in cui entrare e poi farsi trascinare dalla corrente. Nessuno lo ha mai
fatto. Nessuno è sceso giù dalle cascate del Niagara dentro una botte di birra. È il 21 giugno
1902. Nessuno potrà mai più dimenticare il nome di Rachel Green? E sarà veramente lei a
raccontarla quella storia
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ELENA FERRANTE

Storia della bambina perduta
Edizioni e/o, 2014
Storia della bambina perduta è il quarto e ultimo volume dell’Amica geniale, la saga italiana che
ha avuto più successo in questi anni, confermando l’autrice, già conosciuta per i precedenti
romanzi, come una delle massime scrittrici al mondo. Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena
(o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e
“rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo,
violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato
Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un
amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli,
più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera
di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di
leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti
fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia di un rapporto di amicizia, dove le due
donne, veri e propri poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s’incontrano, s’influenzano a
vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove
che la vita pone loro davanti, scoprono in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro
personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo
sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare. Assieme ai
precedenti “capitoli” di questa straordinaria storia – L'amica geniale, Storia del nuovo cognome,
Storia di chi fugge e di chi resta – questo quarto conclusivo volume costituisce un’opera
letteraria incredibilmente feconda e ispiratrice, un’opera riconosciuta internazionalmente come
una delle massime del nostro tempo.

JOJO MOYES

L’ultima lettera d’amore
Elliot, 2014
Londra, oggi. Ellie, una giovane giornalista che lavora per The Nation ed è perdutamente
innamorata di un uomo sposato con cui sta vivendo una relazione complicata, durante una
ricerca negli archivi del giornale a caccia di una storia che le eviti il licenziamento si imbatte in
una lettera degli anni Sessanta: è di un uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e
partire con lui. Incuriosita dalla storia dei due sconosciuti e nella speranza di trarne un buon
articolo, Ellie decide di fare ulteriori ricerche per riuscire a sapere cosa ne è stato di
quell'amore... Londra, 1960. La giovane e bella Jennifer si sveglia in un letto d'ospedale dopo
un incidente d'auto in cui ha rischiato di morire. Non riesce a ricordare nulla: non sa più chi è,
non riconosce l'uomo che dice di essere suo marito, il loro appartamento, gli amici comuni, la
sua stessa vita. Un giorno però trova nella sua camera da letto una lettera nascosta in un libro,
la lettera di un uomo che non è suo marito, e lentamente inizia a ricordare... "L'ultima lettera
d'amore" è la storia di due donne di età ed epoche differenti che si ritrovano unite dallo stesso
irresistibile sentimento d'amore, grazie al quale trovano il coraggio di essere davvero se stesse.

JAMIE McGUIRE

Uno splendido sbaglio
Garzanti, 2014
Quando un Maddox si innamora è per sempre". Agli occhi di tutti Cami è forte e indipendente.
Al secondo anno alla Eastern University, vive sola e si paga gli studi facendo la barista al Red
Door. Ma dietro quell'aria da ragazza determinata e testarda si nascondono tante insicurezze.
Perché Cami è dovuta crescere in fretta, circondata dai suoi possessivi fratelli e da un padre che
non ha mai approvato nessuna sua scelta. Trent Maddox fa il tatuatore e sa come mettersi nei
guai. Se nasce una rissa è stato lui a cominciarla e se c'è un cuore spezzato è quasi sempre
colpa sua. Qualcosa nel suo passato gli ha lasciato ferite profonde mai rimarginate. Da quel
momento ha chiuso il mondo fuori. C'è un solo avvertimento per quelli come lui: stargli alla
larga. Cami lo conosce bene. Ha visto tutte le sue conquiste e le sue bravate, e sta molto
attenta a mantenersi sempre a distanza di sicurezza. Ma una sera si incontrano per caso e Trent
le offre da bere. Senza un secondo fine, vuole solo esserle amico. Cami non ci crede e avverte
subito il pericolo, non ha intenzione di farsi travolgere da lui come fanno tutte le altre. Non si
può essere solo amiche di un ragazzo come Trent. Eppure standogli accanto, giorno dopo
giorno, scopre la dolcezza di quegli occhi che sembrano aver scoperto le sue fragilità e vogliono
solo proteggerla. Fino a quando Trent confessa di volere qualcosa più dell'amicizia. E come dice
suo fratello Travis, se un Maddox si innamora è per sempre...
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