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VALENTINA D'URBANO
Non aspettare la notte
Longanesi, 2016

Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra estate di turisti e afa quando ad Angelica viene
offerta una via di fuga: la grande villa in campagna di suo nonno, a Borgo Gallico. Lì potrà
riposarsi dagli studi di giurisprudenza. E potrà continuare a nascondersi. Perché a soli vent'anni
Angelica è segnata dalla vita non soltanto nell'animo ma anche su tutto il corpo. Dopo l'incidente
d'auto in cui sua madre è morta, Angelica infatti, pur essendo bellissima, è coperta da cicatrici. Per
questo indossa sempre abiti lunghi e un cappello a tesa larga. Ma nessuno può nascondersi per
sempre. A scoprirla sarà Tommaso, un ragazzo di Borgo Gallico che la incrocia per caso e che non
riesce più a dimenticarla. Anche se non la può vedere bene, perché Tommaso ha una malattia
degenerativa agli occhi e sono sempre più i giorni neri dei momenti di luce. Ma non importa,
perché Tommaso ha una Polaroid, con cui può immortalare anche le cose che sul momento non
vede, così da poterle riguardare quando recupera la vista. In quelle foto, Angelica è bellissima,
senza cicatrici, e Tommaso se ne innamora. E con il suo amore e la sua allegria la coinvolge,
nonostante le ritrosie. Ma proprio quando sembra che sia possibile non aspettare la notte, la notte
li travolge...

CARMELA SCOTTI
L'imperfetta
Garzanti, 2016

Per Catena la notte è sempre stata un rifugio speciale. Un rifugio tra le braccia di suo padre, per
disegnare insieme le costellazioni incastonate nel cielo, imparare i nomi delle stelle più lontane e
delle erbe curative, leggere libri colmi di storie fantastiche. Ma da quando suo padre non c'è più,
Catena ha imparato che la notte può anche fare paura e può nascondere ombre oscure. L'ombra
delle mani della madre che la obbligano al duro lavoro nei campi e le impediscono di leggere,
quella degli occhi gelidi e inquieti dello zio che la inseguono negli angoli più remoti della casa. Le
sue sorelle sembrano non vederla più, ormai è la figlia imperfetta e il ricordo del calore dell'amore
di suo padre non basta a riscaldare il gelo nelle ossa. Catena ha solo quindici anni quando decide
che non vuole più avere paura. E l'ultima notte nella sua vecchia casa si colora del rosso della
vendetta. Poi, la fuga nel bosco, dove cerca riparo con la sola compagnia dei suoi amati libri. È
grazie a loro e agli insegnamenti del padre che Catena riesce a sopravvivere nella foresta. Ma nel
suo rifugio, fatto di un cielo di foglie e di rami intrecciati, la ragazza non è ancora al sicuro. La
stanno cercando e per salvarsi Catena deve ridisegnare la sua vita, la vita di una bambina che è dovuta crescere troppo in
fretta, ma che può ancora amare di un amore forse imperfetto, ma forte come il vento.

SLAVENKA DRAKULIC
L'accusata
Keller, 2016

Una giovane donna, di cui non conosciamo il nome, è sotto processo con l'accusa infamante di
aver ucciso la madre. L'imputata però non si difende, non parla, ascolta, riflette e, soprattutto,
ricorda. È così che il lettore, attraverso il suo lucido flusso di coscienza, viene man mano a
conoscenza delle circostanze che l'hanno portata all'omicidio. Con profondità e acutezza Slavenka
Drakuli ci accompagna nel cuore del rapporto madre-figlia, nei meccanismi di dipendenza,
attaccamento e identificazione. E allo stesso tempo con la sua lingua vorticosa risucchia il lettore
nel mondo della violenza famigliare e del suo rigoroso silenzio, lo pone di fronte alla paura del
giudizio sociale e alla vergogna provata dalla vittima che ama il suo carnefice e preferisce ucciderlo
piuttosto che denigrarlo. Un viaggio che sembra senza fine né speranza e che forse ha un'unica via
d'uscita, quella che pagina dopo pagina la protagonista ci permette di comprendere...
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VENCESLAI, STELIO W.
Storia d'Ipazia e dell'intolleranza religiosa
Roma : Tipheret, 2016
Tutto il III secolo dopo Cristo visse un periodo tumultuoso e difficile dal punto di vista religioso. La
progressiva avanzata del Cristianesimo, verso la metà del secolo, si era tramutata in una disfatta del
Paganesimo, forse ancora maggioritario nella popolazione, ma non più imperante e legalmente
spinto in un angolo. Ma tutto il sistema politico-istituzionale era d'impronta pagana, e non poteva
essere altrimenti, ancorato com'era, da secoli, alla commistione fra pubblico e privato, fra riti civili e
riti religiosi. Lo smantellamento di questo sistema non poteva che essere progressivo, a cominciare
proprio dai suoi segni più evidenti, quelli religiosi. D'altro canto, la riprova di questo difficile periodo
di transizione è data dagli improvvisi ritorni di fiamma del Paganesimo, specie con l'ascesa al trono
imperiale di Giuliano. Le blande convinzioni religiose della popolazione permettevano sia il
rovesciamento degli idoli da parte di fanatici, che oggi chiameremmo integralisti, sia la restaurazione
degli stessi con il compimento dei sacrifici rituali. Ma la fede pagana, per quanto diffusa, non era
così forte come lo fu quella cristiana, temperata dal fuoco delle persecuzioni e dal sangue dei Martiri.

CHRISTOPHER VICK
Cercando l'onda
Giunti, 2016
È Sam, appena arrivato dall'immensa Londra in un cottage sulle scogliere selvagge e meravigliose
della Cornovaglia, a raccontarci la storia. L'ultima volta che era stato lì aveva quattro anni, il giorno
in cui suo padre aveva perso la vita in una tempesta. Sam è esperto di fisica e meteorologia, sa
bene come si forma un'onda, ma niente può prepararlo a ciò che la vita gli riserva nei prossimi mesi,
all'attrazione irresistibile per Jade, l'inquieta e spericolata surfista sua vicina di casa, alla passione
per il surf che travolgerà lui stesso. Jade insegue un'ossessione: quella di trovare e cavalcare
un'onda enorme, come quella leggendaria immortalata in una cartolina del 1916, tra un gruppo di
scogli che nessuno ha saputo più trovare. E mentre l'autunno foriero di tempeste si avvicina, la
storia monta come un'onda profonda verso un finale mozzafiato.

ALESSIA BRUNETTI
Giorno dopo giorno: crescere insieme ad una persona con sindrome X fragile
Erickson, 2015
Le parole chiave di questo libro sono: verità, possibilità, incontro. La diagnosi di sindrome X fragile
per il proprio figlio è una verità che disorienta e disintegra, di colpo, sogni, aspettative, immagini
precostituite. Ma, dopo il disorientamento, si possono aprire possibilità insospettate, non solo per il
proprio figlio, ma anche per se stessi: emergono energie e risorse, che si pensava di non possedere;
si aprono nuovi orizzonti di senso, come donati dal figlio stesso. Perno del cambiamento e del
processo di crescita è l’incontro, un sincero incontro: con il proprio figlio e non con l’immagine che si
aveva di lui; con se stessi, liberandosi gradualmente dalle paure; con gli altri e con il contesto che ci
circonda, dove si possono costruire, nonostante tutto, relazioni autenticamente umane. Tutto per
piccoli passi... giorno dopo giorno! Queste pagine incoraggiano e sostengono quanti (soprattutto
genitori) vivono situazioni segnate dalla sfida della disabilità, offrendo preziose indicazioni per
percorsi educativi e di crescita. Ma sono anche dirette a chiunque viva compiti educativi e si senta
impegnato a costruire relazioni davvero umane. Esso ci mostra, in definitiva, che il punto di vista
della disabilità è un punto di vista privilegiato in grado di far emergere il senso vero dell’educare e
delle relazioni umane.
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GRAHAM SWIFT
Un giorno di festa
N. Pozza, 2016

È il Mothering Sunday, la Festa della Mamma, del 1924 in Inghilterra. La guerra è alle spalle e un'altra
è all'orizzonte. Ma è una bella domenica di fine marzo, perfetta per rimuovere i lutti e celebrare in
allegria la speciale ricorrenza del giorno. Il rituale della festa prevede visite di cortesia, picnic
all'aperto e inviti a pranzo in compagnia di amici e familiari. Un rituale già quasi in disuso, ma che i
Niven e gli Sheringham, due delle famiglie più in vista del Berkshire, si tengono ben stretto, come se
appartenessero ormai a un'unica famiglia dopo aver perso dei figli in guerra. Su invito degli Hobday,
un altro illustre casato delle verdi contee che circondano Londra, si vedranno a pranzo per brindare e
parlare dell'evento ormai imminente: le nozze tra Paul, il giovane rampollo degli Sheringham
scampato alla guerra, ed Emma Hobday. Per la servitù dei Niven, com'è consuetudine, il Mothering
Sunday è una "giornata libera" da trascorrere con i propri cari. Per tutti, eccetto che per Jane
Fairchild. Giovane orfana che presta ormai da qualche tempo servizio presso i Niven, Jane si appresta
a trascorrere la domenica di festa su una panchina in giardino quando squilla il telefono. Si affretta
all'apparecchio e il suo cuore si libra in cielo allorché riconosce la voce all'altro capo del telefono: Paul
Sheringham, il giovane rampollo di cui da sette anni è l'amante, la invita per la prima volta a casa.

ALAIS WINTON
Dislessia: guida pratica per ragazzi

Red, 2016

Avere La dislessia non significa essere destinati a non riuscire nello studio; per compensare questo
disturbo, spesso è sufficiente adottare un modo diverso di osservare Le cose. L'autrice di questo
libro, che soffre Lei stessa di dislessia, illustra Le tecniche che le sono state utili e che non
vengono quasi mai insegnate a scuola. Fornendo una soluzione ai problemi più comuni che gli
studenti dislessia devono affrontare, il Libro descrive tecniche comprovate per riuscire a Leggere,
compitare, memorizzare informazioni e gestire al meglio il tempo, oltre a un metodo semplicissimo
per evitare di perdere per casa astuccio, libri e quaderni. I trucchi illustrati vi aiuteranno a
diventare più organizzati, meno stressati e a prepararvi meglio - e con più serenità - a verifiche,
interrogazioni ed esami. Alais Winton è insegnante e tutor presso il Pembrokeshire College,nel
Galles.

THOMAS HARDING
La casa sul lago
Ponte alle grazie, 2016

Nella primavera del 1993, Thomas Harding andò a Berlino insieme alla nonna per visitare una
piccola casa in riva al lago. Era un "luogo del cuore", diceva la nonna, un santuario che lei era
stata costretta ad abbandonare quando i nazisti erano andati al potere. Vent'anni dopo Thomas
ritornò a Berlino: trovò la casa vuota, desolata, pronta per essere demolita. Una vera e propria
ferita scavava il prato, impronta lasciata dal Muro di Berlino che per tre decenni aveva attraversato
il giardino. Disseminate ovunque, vi erano le tracce degli abitanti che avevano affettuosamente
abitato quelle stanze. Thomas Harding ha deciso di raccontare della piccola casa di legno - amata
e curata, luogo di vacanza e meditazione, svaghi e gite in barca - che è anche la storia di due
guerre mondiali, di una ricca e rispettata famiglia ebrea, di un famoso compositore nazista, di una
vedova e dei suoi figli, di una spia della Stasi e di tanti altri frammenti dimenticati che
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compongono il grande affresco del XX secolo. Un libro intimista e di ampio respiro, una testimonianza che, attraverso la
trama degli affetti e della memoria, rende la Storia più viva che mai.

LORENZA FOSCHINI
Zoé, la principessa che incantò Bakunin : passioni e anarchia all'ombra del
Vesuvio
Mondadori, 2016

Annoiata dalla vita di corte, la principessa Zoé Obolenskaja, moglie del governatore di Mosca,
donna colta e di gran fascino, ricchissima ma di idee radicali, lascia San Pietroburgo alla volta
dell'Italia. Nel 1866, arrivata a Napoli, conosce Michail Bakunin, il nobile ribelle, avventurosamente
ruggito dall' esilio in Siberia e ricercato dalle polizie europee. Nell'ex capitale delle Due Sicilie, il
rivoluzionario russe pensa di trovare l'humus adatto per far esplodere la rivolta tra garibaldini,
mazziniani delusi dalle promesse risorgimentali e le masse contadine. Conquistata dalle idee di
Bakunin, la principessa Zoé gli mette a disposizione il suo immenso patrimonio e in cambio viene
elevata al rango di autentica rivoluzionaria. Bakunin, sollevato dai problemi economici, mette a
punto il pensiero anarchico e Zoé incontra l'amore, diventando l'amante del più fedele seguace di
Michail, il polacco Walerian Mroczkowski, di undici anni più giovane di lei. A Ginevra, in un
drammatico colloquio con il marito, la principessa si rifiuta di rientrare in Russia e da quel
momento la sua vita, nel segno della lotta "anarchica", sarà scandita da incontri straordinari ed
eventi drammatici. Zoé Obolenskaja ha ispirato Anna Karenina di Tolstoj, Sotto gli occhi dell'Occidente di Conrad e La
principessa
Casamassima
di
James,
poi
su
di
lei
è
caduto
l'oblio.

JACQUELINE SUSANN
La valle delle bambole
Sonzogno, 2016

La seconda guerra mondiale è finita da poco e - per chi è giovane e intraprendente come Anne, Neely e Jennifer - New
York rappresenta il Grande Sogno. Le tre ragazze, che arrivano dalla provincia americana,
approdano a Manhattan per cercare fortuna. E, a loro modo, la trovano: una recita nei musical di
Broadway, un’altra lavora nella pubblicità, la terza riesce a sposare un attore-cantante famoso.
Poco per volta, però, la buona sorte le abbandona. E allora, per tirare avanti, l’unica consolazione
restano le “bambole” ovvero, nel gergo di quegli anni, le pasticche che servono a trovare un po’ di
pace o di eccitazione. Finché anche quelle non si trasformano in uno strumento di autodistruzione…
Pubblicato nel 1966, La valle delle bambole di Jacqueline Susann fu uno dei più clamorosi casi
editoriali della letteratura americana, arrivando a vendere nel mondo oltre 30 milioni di copie (come
Via col vento). Al grande successo contribuiva l’aura scandalosa di una prosa che metteva in scena,
con linguaggio schietto, storie d’amore e di sesso, ma che, soprattutto, intercettava i cambiamenti
nei costumi di massa. L’autrice era un’esordiente non più giovanissima, eppure incantava poiché
riusciva a toccare, con voce autentica e senza autocensure, i temi brucianti della vita delle donne: il
piacere, il lavoro, l’amore, il matrimonio. Non è dunque strano che oggi figure influenti come Gloria
Steinem e Lena Dunham abbiano incoronato il libro di Jacqueline Susann come un classico della cultura pop. Un classico
che
oggi,
a
cinquant’anni
di
distanza,
ha
ancora
molto
da
dire.

TIZIANO FRATUS
L'Italia è un giardino : passeggiate tra natura selvaggia e geometrie neoclassiche
Laterza, 2016

"L'Italia è un giardino" è un libro che racchiude i luoghi pensati e costruiti per il piacere dell'occhio di
chi osserva: dai giardini di Valsanzibio, Tivoli e Firenze a quelli pubblici di Palermo, Genova e Milano,
dalle grandi regge di Monza, Venaria e Caserta ai boschi-giardino di Ninfa, Merano, Ischia e Bomarzo.
Eden che a volte imitano, come in un gioco di specchi, la natura selvaggia, quel mondo che un tempo
esisteva soltanto oltre le mura. Una finta natura addomesticata, un paesaggio immaginato e poetico,
costellato di citazioni esplicite tratte dalla cultura antica, neoclassica, barocca o moderna. Occasioni
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preziose
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e

necessaria

col

mondo.

CLARA SANCHEZ
Lo stupore di una notte di luce
Garzanti, 2016

È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio non può più nascondere nulla. Lo sa
bene Sandra mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per proteggerlo.
Ma nessuno è mai davvero al sicuro. Soprattutto ora che ha trovato nel suo zainetto un biglietto.
Non ha idea di come sia finito lì. All'interno poche parole. Parole che possono venire solo dal suo
passato: "Dov'è Julian?". All'improvviso il castello che ha costruito crolla pezzo dopo pezzo: il
bambino è in pericolo. Sandra non può far altro che tornare dove tutto è iniziato. Dove ha scoperto
che
la
verità
può
essere
peggio
di
un
incubo...

GUILLAUME MUSSO
La ragazza di Brooklyn
La nave di Teseo, 2016

Raphael - un giovane scrittore di successo, ora in crisi creativa, e ragazzo padre - da sei mesi ha
una relazione con Anna. Anna è bella, dolce, intelligente, eppure nasconde qualcosa. Durante un
weekend d'amore in Costa Azzurra, a sole tre settimane dal loro matrimonio, Raphael non riesce a
trattenersi e, con insistenza, chiede ad Anna dettagli sul suo passato. Anna, esasperata, mostra a
Raphael un'immagine dalla galleria fotografica del suo laptop, urlando: "Vedi questo? L'ho fatto
io." Raphael inorridisce alla vista di quella immagine e fugge via. Un gesto di cui subito si pente.
Ma al suo ritorno, Anna non è più lì. Raphael la cerca sul cellulare, che risulta spento. Torna a
Parigi, dove spera di ritrovarla, ma Anna non è a Parigi. Raphael la ama, è pronto a perdonarle
tutto. Ma deve ritrovarla. Chiede aiuto a un suo amico, ex poliziotto, Marc Caradec. Insieme
perquisiscono la casa di Anna, ma il buio diventa ancora più profondo, e il mistero sempre più
denso: nell'appartamento trovano 400.000 euro in contanti e due carte di identità false. Dunque
Anna, forse, non è Anna; e le reticenze di Anna sulla propria vita non erano senza motivi; e
quell'immagine, spaventosa, rimane, per Raphael, una delle poche tracce da seguire, per scoprire la verità sulla persona
che
ama.

JONATHAN SAFRAN FOER
Eccomi
Guanda, 2016

Eccomi parla di amore e della sua dissoluzione. Jacob e Julia Bloch hanno quarant’anni e tre figli, Sam, Max, e
Benjy, e una quantità di nonni americani e di cugini in arrivo da Israele. La famiglia Bloch, come in tutti i
romanzi di Foer, è ebrea. Jacob scrive una serie televisiva di cui non è orgoglioso, Julia è architetto, anche se
non ha mai progettato una casa. Il romanzo – lungo 665 pagine – descrive nel dettaglio, fino alla dissezione, il
momento in cui Jacob e Julia prendono coscienza della distanza che è scivolata tra loro senza che se ne
accorgessero, mentre erano impegnati a fare altro, a occuparsi dei figli, della casa, a portare fuori la spazzatura
o a raccogliere i resti lasciati sul pavimento dal loro vecchio cane incontinente. La fine, naturalmente, inizia
quando Julia scopre gli sms di Jacob. «Non esiste una sola storia con un cellulare che finisca bene». «Tutto era
qualcos’altro sublimato: la prossimità domestica era diventata distanza intima, la distanza intima era diventata
vergogna, la vergogna era diventata rassegnazione, la rassegnazione era diventata paura, la paura era
diventata risentimento, il risentimento era diventato autodifesa». «In passato il contatto fisico li aveva sempre
salvati». «Entrambi conoscevano bene quella sensazione, nel silenzio di una camera da letto buia, gli occhi fissi
sul soffitto». «Le consuetudini domestiche erano così ben radicate che sfuggirsi era abbastanza facile. E
nessuno riusciva a sopportare la vergogna che l’altro fosse stato un genitore migliore». Uno dei temi centrali del libro è il modo in cui la
cura dei figli entri dentro l’amore tra due persone, lo trasformi e possa consumarlo. Eccomi è anche la descrizione di una generazione,
quella dei quarantenni e cinquantenni, che vive l’essere madri e padri come una prestazione pubblica, qualcosa in cui realizzarsi. «Sei più
preoccupata di farti vedere come una mamma fica che di essere in realtà una brava mamma», dice a sua madre, Sam, il maggiore. «Ti
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rende triste il fatto che amiamo i bambini più di quanto ci amiamo noi?», chiede Julia a Jacob, ripetendo senza saperlo una frase scritta da
Jacob per la sua serie tv. Come in tutti i romanzi di Safran Foer la storia intima dei personaggi si intreccia con quella degli ebrei, del loro
passato e dell’impossibilità di essere certi di avere una terra, un posto nel mondo. Nella seconda metà del libro un terribile terremoto
distrugge Israele e impone ai personaggi la scelta se esserci o no. Il titolo è una citazione della Bibbia: «Here I Am», «Eccomi», «Sono
qui» è la risposta di Abramo quando Dio gli chiede di sacrificare il figlio Isacco. (Per inciso: un padre disposto a sacrificare il figlio perché
sente una voce andrebbe arrestato, non dovrebbe fondare le tre religioni monoteiste). Per Safran Foer, invece, la risposta di Abramo è
l’essenza dell’amore che consiste nell’esserci per un altro. Il paradosso è che lo sforzo di essere presenti, di essere sempre all’altezza delle
aspettative di chi si ama, conduce necessariamente a estraniarsi da sé: conduce all’assenza, a non esserci più, conduce, quindi, alla fine
dell’amore.

MASSIMO CARLOTTO
Il turista
Rizzoli, 2016

Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per cominciare, non "firma" i suoi
omicidi e non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo dei suoi desideri. È un
mago del camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte nella stessa città o
nello stesso Paese: per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova empatia né rimorso o
paura, esercita un controllo totale sulla propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l'incubo
delle polizie di tutta Europa. Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi commette un
passo falso che lo fa finire in gabbia. Succede a Venezia - il territorio di caccia ideale per
qualunque assassino - e la gabbia non è un carcere: è una trappola ben più pericolosa, tesa da
qualcuno che in lui ha scorto la più letale delle opportunità. Anche Pietro Sambo ha fatto un
errore, uno solo ma pagato carissimo. Adesso, ex capo della Omicidi, vive ai margini, con il cuore
a pezzi. Poi arriva l'occasione giusta, quella per riconquistare onore e dignità. Ma per prendere il
Turista dovrà violare di nuovo le regole, tutte, rischiando molto più della propria reputazione.
Maestro riconosciuto del noir europeo, Massimo Carlotto ci ha abituato a spingere i confini dei generi dove nessuno è mai
arrivato. Per scrivere il suo primo thriller ha fatto saltare ogni paradigma, costruendo una macchina narrativa che non offre
certezze
se
non
quella
dell'adrenalina
che
mette
in
circolo.

VERONIQUE OLMI
Un autunno a Parigi
Piemme, 2016

Suzanne ha l'orecchio attento all'armonia della vita. È accordatrice di pianoforti da sempre, e da
sempre sa ascoltare la cadenza delle giornate, il ritmo della sua stessa esistenza, le note sempre
uguali dei suoi pensieri. Finché, un giorno, un incontro cambia tutto. Quel giorno di settembre, in
cui Suzanne entra per la prima volta a casa di Serge, a Montmartre. È lì per accordare il piano di
suo figlio. All'inizio, Suzanne e Serge non si accorgono l'una dell'altro. Ma poi una nota nuova e
improvvisa sembra risuonare nell'aria. E i due, a poco a poco, pur essendo entrambi sposati,
invischiati in altre vite, si innamorano. Al punto che Serge sceglierà di fare di Suzanne l'unica
depositaria di un segreto terribile, legato alla sua infanzia, un segreto che gli avvelena la vita. Un
amore impossibile, il loro, tormentato, destinato a finire. Eppure, un incontro che racchiuderà per
entrambi
il
senso
di
una
vita.
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ROBERTA MARASCO
Le regole del tè e dell’amore
Tre60, 2016

L'amore di Elisa per il tè risale alla sua infanzia. È stata sua madre a insegnarle tutte le regole per
preparare questa bevanda e ad associare, come per gioco, ogni persona a una varietà di tè.
Daniele, il suo unico grande amore, è tornato dopo tanto tempo. Ma Elisa ha imparato da sua
madre a non fidarsi della felicità, a non lasciarsi andare mai, perché il prezzo da pagare potrebbe
essere molto alto. Prima di tutto dovrà trovare se stessa, poi potrà capire se Daniele può renderla
felice. Quando trova per caso una vecchia scatola di tè con un'etichetta che riporta la scritta
Roccamori, il nome di un antico borgo umbro, Elisa ne è certa: si tratta del tè proibito della madre,
quello che le fece provare solo una volta e che, lei lo sente, nasconde più di un segreto. Forse
proprio lì, in quel borgo antico, Elisa potrà trovare le risposte che cerca e imparare a lasciarsi
andare e a fidarsi dell'amore, guidata dall'aroma e dalle regole del tè...

ERRI DE LUCA
La natura esposta
Feltrinelli, 2016

Un uomo di molti mestieri è incaricato di un delicato restauro. La statua del crocifisso contiene
segreti che si rivelano solo al tatto. Bisogna risalire a diverse nudità per eseguire. C'entra una città
di mare e un villaggio di confine, un amore d'azzardo e una volontà di imitazione.

PHAEDRA PATRICK
L’uomo che inseguiva i desideri
Garzanti, 2016

Nel primo anniversario della scomparsa della moglie, Arthur Pepper interrompe la sua vita
abitudinaria, prende coraggio e decide di riordinare gli oggetti di Miriam. Un braccialetto lo lascia
perplesso, perché la donna non portava gioielli. È fatto di numerosi ciondoli a forma di tigre,
fiore, elefante, libro e altri piccoli oggetti. Ma guardando con più attenzione, Arthur e si accorge
che su uno di essi è inciso un numero di telefono, e non può fare a meno di chiamarlo subito. Ha
inizio così una serie di sorprese. Seguendo i ciondoli, Arthur compie un viaggio che lo porta in
un'accademia d'arte di Parigi, in una gioielleria di Londra, su una spiaggia di Goa... alla scoperta
di una Miriam che non aveva mai conosciuto, ma che ha ancora tanto da insegnargli. E gli ricorda
che l'amore è sorprendersi ogni giorno, per tutta la vita e anche oltre.
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JAMES PATTERSON
Corsa verso l’inferno
Longanesi, 2016

Non guardare, Alex Cross. Il chirurgo plastico Elijah Creem è famoso per i miracoli che sa compiere
in sala operatoria, ma anche per i suoi festini con escort e modelle minorenni, fra sesso, droga e
alcol. Questo finché Alex Cross non interrompe una delle sue serate e lo arresta. Il denaro però
permette a Creem di pagarsi la cauzione, e il chirurgo è pronto a tutto pur di non finire in carcere,
persino a cambiare letteralmente volto. Non pensare, Alex Cross. Cross però non ha tempo da
dedicare a quel caso: una donna bellissima viene trovata morta nel bagagliaio della propria auto in
un tranquillo quartiere della città, i lunghi capelli biondi tagliati con rabbia. Il detective sta
raggiungendo la scena del crimine quando gli arriva l'agghiacciante notizia di un secondo
ritrovamento: un'altra ragazza, impiccata e con una brutta cicatrice sul ventre. Al terzo cadavere,
orribilmente mutilato, l'opinione pubblica è terrorizzata: sembra proprio che a Washington
imperversino tre serial killer. E se invece i tre omicidi fossero collegati? Corri e basta, Alex Cross.
Cross è talmente impegnato nelle indagini che non si accorge che qualcuno lo sta spiando. A tenerlo d'occhio è un folle che
vuole
vendetta.
E
non
intende
fermarsi
davanti
a
niente...

ELVIRA SERRA
Il vento non lo puoi fermare
Rizzoli, 2016

È la sera giusta, per Elias. Dopo la partita a calcetto e le lezioni all'università di Cagliari, è
impaziente di partecipare alle prove del coro, dare un passaggio verso casa a Violetta e, vincendo
la timidezza, confessarle il proprio amore. È la sera sbagliata, invece. Perché dopo averla lasciata
davanti al portone, incapace di parlare, lui risale in macchina e va incontro a un destino buio.
Quella notte, infatti, investe una giovane donna che muore sul colpo. E anche il suo futuro si
spezza. Dopo l'incidente il senso di colpa è troppo grande: si chiude in camera, non vede più
nessuno. Non parlare, non muoversi, sperando di sentire il meno possibile, sono gli imperativi del
suo giudice interiore. Elias si infligge un percorso ascetico in fondo al proprio dolore, che pare
senza uscita. Due anni. Finché, un passo alla volta, decide di abbandonare la Sardegna e cercare
una sua strada, altrove... Ed è così che succede: il vento soffia di nuovo inarrestabile, e porta con
sé un presente da reinventare e il coraggio di affrontare tutto ciò che verrà.

NICOLETTA SIPOS
La promessa del tramonto
Garzanti, 2016

Si dice che l'amore superi ogni ostacolo. Per Tibor, giovane medico ebreo in fuga, è questa l'unica
speranza a cui aggrapparsi. Tibor ha passato la sua vita scappando. Prima dalle leggi razziali dell'Italia
fascista e dai campi di lavoro della seconda guerra mondiale. Poi dall'odio strisciante dell'Ungheria del
1951, in cui imperversa la dittatura stalinista. Un regime che un uomo come lui non può accettare. La
sua colpa è sempre stata una sola: quella di esistere. E adesso che è nascosto in un ripostiglio buio di
una nave che dovrebbe portarlo verso la libertà, la luce che illumina il suo cammino è lei. Sara. La
donna per cui ha rischiato tutto. La donna che ha cambiato la sua esistenza con uno sguardo. La
donna che lo aspetta, già in salvo, in Italia. La guerra e la famiglia di Sara, che non credeva nella forza
dei loro sentimenti, hanno provato a dividerli. Ma nessuno è riuscito a spezzare il legame che li unisce,
e ora Tibor sta cercando di raggiungerla. Vuole costruire, per loro e i loro figli, un futuro migliore.
Perché Tibor e Sara si sono scambiati una promessa: la promessa di riconquistare, nonostante tutto, la
felicità che si meritano. La felicità che si meritano i loro figli. Insieme hanno combattuto. Hanno sfidato
la violenza e l'orrore. Hanno superato notti infinite e pericolose. Ma non hanno mai dimenticato chi sono. E hanno capito
che,
finché
saranno
una
cosa
sola,
nessuno
potrà
togliere
loro
la
dignità
e
il
coraggio.
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B.A PARIS
La coppia perfetta
Nord, 2016

Chiunque avesse l'occasione di conoscere Jack e Grace Angel, penserebbe che siano lo coppia
perfetta. Lui un avvocato di successo, affascinante, spiritoso. Lei una donna elegante e una
padrona di casa impeccabile, che ha lasciato il lavoro per occuparsi della casa. Chiunque allora
vorrebbe conoscere meglio Grace, entrare in confidenza con lei, ma scoprirebbe che è quasi
impossibile prendere anche solo un caffè con lei: non ha un cellulare né un indirizzo email, e
comunque non esce mai senza Jack al proprio fianco. Chiunque penserebbe che in fondo è il
classico comportamento degli sposi novelli, che non vogliono passare nemmeno un minuto
separati. Eppure qualcuno alla fine potrebbe notare che c'è qualcosa di strano nel rapporto fra
Grace e Jack. E chiedersi per esempio perché Grace ha lasciato un ottimo lavoro visto che ancora
non ha figli, perché non risponde mai nemmeno al telefono di casa, perché ci sono delle sbarre
soltanto alle finestre della loro camera da letto. E farsi venire il dubbio che, forse, la coppia
perfetta
in
realtà
è
la
bugia
perfetta...

GRAZIA VERASANI
Lettera a Dina
Giunti, 2016

È una mattina del 1973 e nella classe 2a H entra per la prima volta Dina. Ha dodici anni, indossa
abiti costosi, è bionda e sovrappeso. Si volta verso la sua nuova compagna di banco e le dice: "Io
sono fascista". L'altra le risponde: "Io sono comunista". È un colpo di fulmine. Tra le due nasce
un'amicizia travolgente, fatta di sotterfugi, giuramenti, chiacchiere, litigi, riconciliazioni
appassionate. Due mondi diversi, due famiglie di estrazione opposta, una di matrice operaia,
l'altra, quella di Dina, decisamente borghese, che le due ragazzine mescolano e alternano in una
Bologna animata dalle prime lotte studentesche. Trentasette anni dopo, mentre parcheggia l'auto,
la protagonista di questa storia sente alla radio la canzone che lei e Dina ascoltavano fino allo
sfinimento su un giradischi. E di colpo, vivissima, Dina è di nuovo lì. Dove si è persa l'adolescente
ribelle sempre in lotta con una madre fredda e seducente? Qual è stato il momento esatto in cui
qualcosa si è spezzato? E perché quella tentazione irrefrenabile di camminare a occhi chiusi sul
bordo
di
un
precipizio?

MARTHA BETALHA
Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione
Feltrinelli, 2016

grande

Rio de Janeiro, anni quaranta. Nel quartiere di Tijuca, tutti conoscono le stranezze di Eurídice e
Guida Gusmão. Bellissima e ribelle, Guida è fuggita di casa per coronare il proprio sogno d'amore
con il rampollo di una famiglia che si opponeva al fidanzamento. Mentre Eurídice, figlia modello
rimasta a consolare i genitori, è una moglie devota e attenta, salvo poi, di tanto in tanto, lanciarsi
in qualche bizzarro progetto per passare il tempo. Ma che sperimenti fantasiose ricette a base di
curcuma e latte di cocco, avvolgendo la cucina in una nuvola seducente di aromi che mai si erano
sentiti in una casa rispettabile, o trasformi il salotto in un atelier di sartoria all'ultima moda, ogni
sua iniziativa è destinata al fallimento. La società carioca non è ancora pronta per dare spazio alle
donne intraprendenti e nessun uomo è interessato ad avere una moglie che pensa, meglio
accontentarsi di una vita tranquilla e senza scossoni. E Antenor, il marito di Eurídice, non è da
meno. Finché, un giorno, Guida si presenta alla porta della sorella. Infelice e sventurata, è disposta
a tutto per sopravvivere. Con o senza un marito al proprio fianco. Sullo sfondo di una città che
brulica di passione e di vita, si dipana il rocambolesco percorso di emancipazione delle due sorelle
e il loro tentativo di scendere a patti con il ruolo imposto dalla società dell'epoca. Perché ogni
rivoluzione
comincia
tra
le
mura
domestiche.
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ELIZABETH JANE HOWARD
Il tempo dell’attesa
Fazi, 2016

È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite e
l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le finestre
sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza si sentono gli spari e il cielo non è mai
vuoto, nemmeno quando c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il
silenzio è difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A riprendere le fila del racconto sono le tre
ragazze: Louise insegue il sogno della recitazione a Londra, dove sperimenta uno stile di vita tutto
nuovo, in cui le rigide regole dei Cazalet lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime
esperienze amorose, a incontri interessanti ma anche a una spiacevole sorpresa. Clary sogna
qualcuno di cui innamorarsi e si cimenta nella scrittura con una serie di toccanti lettere al padre
partito per la guerra, fino all’arrivo di una telefonata che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora in
cerca della sua vocazione, risente dell’inevitabile conflitto adolescenziale con la madre e, più di tutti,
soffre la reclusione domestica e teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per qualsiasi cosa.
Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare grandi e fremono per la conquista della propria libertà. Insieme a loro,
fra tradimenti, segreti, nascite e lutti inaspettati, l’intera famiglia vive in un clima di sospensione mentre attende che la vita
torni a essere quella di prima, in quest’indimenticabile ritratto dell’Inghilterra di quegli anni. E ormai è difficile abbandonarli,
questi personaggi: con loro sorridiamo, ci emozioniamo e ci commuoviamo nel nuovo appassionante capitolo della saga dei
Cazalet.

GUADALUPE NETTEL
Quando finisce l’inverno
Einaudi, 2016

Claudio è cubano, ha quarant'anni, vive nell'Upper West Side a New York e lavora in una casa
editrice. Ogni giorno combatte per salvaguardare un ordine preciso contro il terrore di perdersi nel
caos, segue un rituale complicato di pulizia e abitudini, è appassionato di musica, orgogliosamente
misogino e geloso della propria privacy. Cecilia invece è messicana, a venticinque anni ha deciso di
trasferirsi a Parigi per sfuggire al ricordo della madre che l'ha abbandonata, a un padre inadeguato, a
una malinconia che si manifesta in una precoce passione per le tombe e i cimiteri. Entrambi hanno
una relazione, anche se precaria e instabile, ma quando Cecilia incontra Claudio, in viaggio a Parigi, è
un colpo di fulmine, la rivelazione di un senso nascosto delle cose, che cambia per sempre la loro
vita, anche se non nella direzione in cui i due amanti avrebbero voluto. Il loro incontro è intrecciato a
una colonna sonora fatta della musica di Nick Drake, di Keith Jarrett e Philip Glass, del Kind of Blue di
Miles Davis: note che fanno da contrappunto al loro avvicinarsi, scoprirsi, fino a un mettersi a nudo
tanto intimo quanto minaccioso perché rivela anche gli abissi in cui rischiano di precipitare. Ma
nessun inverno, per quanto lungo, dura per sempre. Guadalupe Nettel sa come pochi autori far
brillare i meccanismi delle relazioni amorose, scavando con delicatezza nelle paure, nelle fobie, nei desideri di due anime
del
presente,
ferite
ma
non
sconfitte.

JOHN NIVEN
Le solite sospette
Einaudi, 2016

Quando Susan - a causa dei vizi nascosti del marito - si ritrova vedova e con la casa pignorata,
insieme ad alcune amiche decide di compiere una rapina. Contro ogni probabilità, il colpo va a
buon fine, e alle "cattive ragazze" non resta che raggiungere la Costa Azzurra, riciclare il denaro e
sparire. Nulla che possa spaventarle, dopo tutto hanno piu di un motivo per riuscire nella loro
impresa:
andare
in
crociera
e
fuggire
il
brodino
dell'ospizio.
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GIUSEPPE PEDERIALI
La setta dei golosi
Garzanti, 2016

Da sempre la cucina è la più grande passione di Matilde, una passione tramandata in famiglia: il
nonno aveva una trattoria e un avo era un celebre cuoco degli Estensi. Da loro Matilde ha ereditato
l'amore per il cibo che prepara, gusta e serve ai suoi clienti dell'Osteria della Fola. La sua vita
tranquilla cambia il giorno in cui per caso incontra Jacopo, un vagabondo sbucato come un
fantasma dalla nebbia che avvolge Ferrara. Matilde sente di potersi fidare di lui e lo accoglie nel
suo ristorante, dove, vedendolo a suo agio tra spezie e tortellini, scopre il suo dono: è un brillante
cuoco. Il suo modo di cucinare è unico al mondo. Conosce le più antiche tradizioni culinarie e gli
ingredienti perfetti per esaltare ogni manicaretto. I due cominciano a lavorare insieme, per il
successo dell'osteria e la felicità di Matilde. Eppure all'improvviso qualcosa minaccia quest'armonia:
due amici di Matilde, un noto giornalista-gourmet e un anziano cuoco, muoiono tragicamente
dando il via a una macabra serie di delitti orchestrati da un'oscura società segreta. La setta dei
Golosi è disposta a tutto per raggiungere il suo scopo: trovare chi custodisce la Sublime ricetta, che
secondo la leggenda sa regalare l'immortalità. Nessuno chef è più al sicuro. Perché, come accade
nella vita, anche in cucina arriva il momento in cui non è più possibile tenere nascosti i propri segreti.

ISABELLE BROOM
La mia strada sei tu
Giunti, 2016

appartenere

e

Holly ha ventinove anni e fa di tutto perché la sua vita sia felice: lavora per un sito di moda nel
cuore pulsante di Londra e vive con Rupert, un bel ragazzo in carriera e innamoratissimo di lei, per
il quale cerca di essere la fidanzata perfetta. La sua infanzia solitaria, segnata dalla misteriosa
morte della madre, fa ormai parte del passato e lei è più decisa che mai ad andare avanti. Ma un
mercoledì di maggio, tra le bollette e i volantini che riceve per posta, scorge una strana busta dal
francobollo straniero e da quel momento le sue certezze vacillano. Holly scopre infatti di aver
ereditato una grande casa sull'isola greca di Zacinto, da una zia che non sapeva nemmeno di
avere. Una parte di sé cerca di mettere a tacere il suo istinto e di non prestare attenzione alle
parole scritte in quella lettera. Ma una serie di domande iniziano a tormentarla e di lì a poco Holly
decide di partire per Zacinto. Perché sua madre non le ha mai parlato della zia? Come mai quel
luogo e quelle stanze hanno un aspetto così familiare? E chi è il vicino di casa che sembra sapere
tutto di lei? Su quell'isola paradisiaca, dove il mare è turchese e la gente ha sempre il sorriso sulle
labbra, Holly dovrà trovare il coraggio di guardare in faccia il suo passato e decidere a quale luogo
quale
vita
vivere.
Trovando
finalmente
una
strada:
la
sua.

ANNE ENRIGHT
La strada verde
Bompiani, 2016

Rosaleen Madigan è una donna forte, forse troppo, un'irresistibile matriarca irlandese da cui prima
o poi bisogna allontanarsi, se si vuole sopravviverle. Dei quattro figli solo Constance è rimasta
nella contea di Clare, presa nelle spire di una vita troppo prevedibile; gli altri hanno cercato di
sfuggire alla personalità ingombrante della madre, ma non è detto che ci siano del tutto riusciti.
Dan l'inquieto ha scelto New York e il mondo eccentrico dell'arte; Emmet è arrivato fino in Mali,
dove l'impegno rigoroso sul fronte umanitario non compensa l'incompiutezza di una vita
sentimentale fatta di strade non prese; Hanna ha tentato senza successo la carriera di attrice a
Dublino. Richiamati a casa per quello che potrebbe essere l'ultimo Natale condiviso Rosaleen,
rimasta sola, ha deciso di liberarsi della dimora di famiglia -, dovranno fronteggiare se stessi
cresciuti, misurarsi con desideri ancora accesi e aspirazioni appassite, ma soprattutto non
potranno più eludere lo scontro con una madre che in un gioco di sguardi giudicanti, silenzi e
improvvise asprezze riesce a trascinarli indietro nel tempo, a quello che erano e per lei sono rimasti: bambini per sempre,
prigionieri di un'infanzia eterna pronta a rivivere nel momento in cui tornano tutti insieme, domati e definiti dal suo sguardo
implacabile.
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GIORGIO FONTANA
Un solo paradiso
Sellerio, 2016

Una storia d'amore: ma anche il resoconto di quanto tale sentimento possa condurre alla
distruzione di sé. Il racconto di una passione assoluta, forse troppo grande per tempi così precari,
di cinismo e paura: ma che restituisce ad essa tutta la sua dignità, il suo pudore, e insieme il suo
peso tragico. Due vecchi amici si incontrano per caso nel bar che era stato un tempo il covo della
loro tribù urbana. Si erano persi di vista e uno dei due, il protagonista, comincia a raccontare
all'altro: che prima resta interlocutorio, poi stizzito, e infine folgorato dall'impeto inattuale della
storia. Alessio, sul finire dei vent'anni, un lavoro normale, originario di una famiglia delle montagne
lombarde con un padre autoritario e un fratello sbandato, trombettista in una piccola jazz band,
coltiva una mediocrità esistenziale: un "dolceamaro contentarsi", lo chiama. Martina invece è magra
e dal corpo agile e nervoso; viene da una famiglia di professionisti meridionali, non dice molto di se
stessa, e i suoi gusti sono spesso poco originali. Due ragazzi qualunque: ma da questo "qualunque"
si genera di colpo una strana forza tempestosa, una divina mania. Un fuoco breve che esplode per le strade di Milano evocata limpidamente, quartiere dopo quartiere - e si consuma al suono di una musica febbrile. Fino a quando, così
com'era venuto l'amore se ne va all'improvviso...

VALENTINA FARINACCIO
La strada del ritorno è sempre più corta
Mondadori, 2016

L'estate in cui Vera ha cinque anni è una girandola di avventure. Vera è sfacciata e sognatrice: gioca
a nascondino con l'amico immaginario Ringo Starr e da grande vuole fare la camionista, come il
nonno, per scoprire dove finiscono tutte le strade del mondo. Oltre ai capelli rossi - della stessa tinta
con cui i bambini colorano i cuori -, ha ereditato dal papà libraio la passione per le storie: riempie
pile di fogli di una scrittura immaginaria per raccontare favole di calzini parlanti e piante grasse
dimagrite. Quella dei suoi cinque anni è anche l'ultima estate che trascorre insieme al padre
Giordano. Oggi Vera ha trent'anni, ed è una celebrità della tv: inventa oroscopi irriverenti e
graffianti, specie per i nati dello Scorpione, segno zodiacale dell'ex fidanzato che l'ha appena
lasciata, mettendola di colpo davanti a tutte le sue fragilità. Perché Vera è cresciuta senza un
genitore, ed è come se fosse a metà, e ha riempito tutto quel vuoto di sarcasmo e finta
imperturbabilità. Di suo padre non sa nulla: la madre Lia, credendo di proteggerla e di proteggersi,
ha preferito dimenticare. Ma quando riceve un centinaio di pagine scritte da Giordano durante gli ultimi mesi di vita e che
parlano proprio di lei, dell'eccentrica Lia che si è ribellata alle leggi ancestrali della provincialissima Campobasso, e della
nonna Santa, che ha consacrato la propria vita ai figli, Vera è investita da una sfida: il libro è senza finale...

HELEN HUMPHREYS
Cani selvaggi
Playground, 2015

In una piccola città della provincia canadese, la chiusura di un mobilificio - vero centro economico
dell'area - genera inquietudine. Le vittime di un clima a tratti pesante sono soprattutto le donne, i
bambini e i cani. Proprio sei cani, senza apparenti avvisaglie, fuggono o sono spinti a fuggire dalle
case dove sono cresciuti e dove sono stati nutriti, scegliendo di vivere nel bosco, di essere
selvaggi, liberi. I loro padroni - Alice, Jamie, Lily, Walter, Malcolm e una misteriosa biologa - ogni
sera si ritrovano in un campo ai margini del bosco e chiamano i loro cani nella speranza che
tornino a casa. Fra i sei padroni si stabilisce un legame molto stretto, che sovrappone all'attesa del
ritorno dei cani, speranze di amore, di amicizia e di risoluzione delle proprie solitudini, mentre,
sullo sfondo, si prepara la resa dei conti, la dolorosa soluzione alla incomprensibile e intollerabile
storia
dei
cani
che
hanno
scelto
di
diventare
selvaggi.
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LUCIA TILDE INGROSSO
Il sogno di Anna
Feltrinelli, 2016

Anna ha quindici anni, vive a Milano e vorrebbe fare la giornalista. Nel suo diario ha scritto una
frase di un articolo della Politkovskaja pubblicato poco prima che fosse assassinata: "Non sono un
vero animale politico. Non ho aderito a nessun partito perché lo considero un errore per un
giornalista, almeno in Russia. Quale crimine ho commesso per essere bollata come 'una contro di
noi'? Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono stata testimone. Ho scritto e, più raramente, ho
parlato". Queste parole sono la sua guida, il suo punto di riferimento, soprattutto quando i suoi
compagni la prendono in giro e quando sua madre non le parla perché vorrebbe vederla avvocato.
Anna però è testarda, vuole scrivere, informare. Adora il ticchettio della tastiera e sogna luoghi
lontani da visitare e piccole e grandi storie da raccontare. Nel suo piccolo, incontra dei dilemmi
(pratici e morali) con cui la giornalista russa si è imbattuta su larga scala. Per esempio, dare
visibilità a chi ti è amico o a chi se lo merita? Come reagire alle intimidazioni e alle lusinghe del
quotidiano? Come raccontare una storia con sentimento mantenendo contemporaneamente la
lucidità di giudizio? La determinazione della nostra eroina basterà a farle realizzare il suo sogno? Di certo l'incontro con
Manuel, misterioso ragazzo dalla pelle bruna e dagli occhi d'ebano, non le faciliterà la vita, soprattutto nel rapporto con la
madre.
Ma
servirà
ad
arricchire
il
suo
bagaglio
di
consapevolezza
e
di
valori.

YUKA MURAYAMA
La stanza dei kimono
Piemme, 2016

Da tre generazioni, a Tokyo, la famiglia della giovane Asako gestisce un raffinato negozio di
kimono. Quella del kimono è un'arte: ogni colore, ogni materiale, modello o fantasia ha un suo
significato, che solo pochi sono in grado di decifrare. E quando Asako riceve in dono da sua nonna
la splendida collezione privata della famiglia una collezione di kimono antichi, preziosissimi, in cui
ogni pezzo è unico e ha la sua storia capisce che è il momento anche per lei di entrare in questo
mondo, lasciando il suo lavoro di organizzatrice di matrimoni e cominciando una nuova vita.
D'altra parte, suo marito Seiji sembra essersi allontanato da lei, preda dell'infelicità e in cerca di
qualcosa che forse Asako non riesce più a dargli. È tramite il negozio di kimono che Asako incontra
Masataka, un affascinante sconosciuto di Kyoto che ha dei kimono speciali da proporle in vendita.
Tra lui e Asako scoppierà una passione violenta, carica di erotismo e di desiderio, che costringerà
Asako a chiedersi che cos'è che vuole davvero dalla propria vita e le farà finalmente capire che
cos'è
il
piacere,
quello
vero.

DAVID ALVAREZ
I servizi segreti del Vaticano : dal caso "Spotlight" a Emanuela Orlandi, i loro
segreti sono inconfessabili
Newton Compton, 2016
Il Vaticano è da secoli una potenza internazionale, non c'è dunque da stupirsi che ciò abbia
destato il sospetto e la curiosità di molti, contribuendo ad alimentare la nozione secondo cui il
papa sarebbe il leader più informato del mondo. Prendendo in esame i pontificati, di dieci papi - da
Pio VII, la nemesi di Napoleone, a Pio XII, malignamente definito il "papa di Hitler" - e spaziando
attraverso due secoli di storia mondiale, l'analisi di David Alvarez spalanca le porte del Vaticano e
introduce il lettore nel mondo dello spionaggio, tanto sorprendente quanto poco conosciuto.
Basato sui documenti diplomatici e sui dossier dei servizi segreti inglesi, francesi, italiani, spagnoli,
americani e vaticani, "I servizi segreti del Vaticano" svela i complotti e gli intrighi che coinvolsero
le più alte cariche della Santa Sede: il risultato è un'opera che rivela gli aspetti più oscuri della
storia pontificia e della diplomazia internazionale, senza rinunciare a critiche argute sulle debolezze
del
mondo
spionistico.
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JEAN HANFF
Una famiglia felice
Piemme, 2016

non

Grace Reinhart Sachs conduce una vita praticamente perfetta a Manhattan, dove fa la
psicoterapeuta, abita in una bella casa e ha una splendida famiglia composta da Henry, il figlio
dodicenne, e il marito Jonathan, oncologo pediatrico di fama. Non solo: è anche in procinto di
pubblicare un libro di consigli per tutte quelle donne - come accade molto spesso alle sue pazienti
che si fidano troppo degli uomini. Non fidarti della prima impressione. Ascolta il tuo istinto anche
quando ti dice cose che non vuoi sentire. È più facile annullare una festa di nozze che dieci anni di
matrimonio. Frasi che ha ripetuto tante volte alle sue pazienti, senza mai pensare che, un giorno,
sarebbero valse anche per lei. Quel giorno arriva quando suo marito, improvvisamente, una sera
non torna a casa da un convegno nel Midwest. Tentando di rintracciarlo, Grace scopre che si è
lasciato dietro il BlackBerry e, soprattutto, che da settimane non si fa vivo in ospedale... Quando,
nelle stesse drammatiche ore, la madre di un compagno di scuola di Henry viene trovata morta nel
suo appartamento, vittima di un'aggressione, la paura di una verità terribile si fa strada dentro
Grace. Forse è il momento di ascoltare quella voce fastidiosa che le sussurra all'orecchio cose che
vuole
sapere.

ALAIN BOTTON
Il corso dell’amore
Piemme, 2016

A Edimburgo, Rabih e Kirsten si conoscono sul lavoro - lui architetto, lei funzionarla comunale - si
piacciono, iniziano a frequentarsi, decidono di sposarsi e hanno dei figli. Una storia d'amore come
tante. Potrebbe finire qui, con le tradizionali parole e vissero per sempre felici e contenti... Ma
cosa succede dopo? Cosa succede una volta che la passione degli inizi lascia spazio alle prime
difficoltà, alla noia, alla ripetitività degli anni passati insieme? In questo nuovo romanzo, che arriva
a più di vent'anni dall'esordio con "Esercizi d'amore", Alain de Botton racconta la fase della
relazione che segue l'innamoramento e ci mostra, alternando la storia di Rabih e Kirsten a
considerazioni illuminanti, come sia possibile "imparare" di nuovo ad amarsi, di un amore più
razionale e meno romantico, forse, ma proprio per questo più profondo. Seguiamo Rabih e Kirsten
nelle loro vicende quotidiane e li vediamo alle prese con le grandi gioie della genitorialità, ma
anche con le continue discussioni per le piccole cose, le delusioni, le aspettative non corrisposte, i
tradimenti. Il percorso è accidentato, e non sempre i due ce la faranno da soli, ma nonostante
tutto sceglieranno di provarci ancora. Una riflessione originale sulle relazioni moderne e allo stesso tempo il sorprendente
romanzo
dell'amore
non
romantico.

FEDERICO AXAT
Un altro da uccidere
Longanesi, 2016

Ted McKay ha una vita apparentemente perfetta: è ricco, ha una moglie che lo ama e due figlie
adorabili. Ed è a un solo passo dalla morte. Seduto alla scrivania dello studio, Ted ha in mano una
pistola. Il coraggio di un attimo e tutto sarà finito. Ma proprio quando sta per premere il grilletto
viene interrotto da un insistente scampanellio alla porta di casa. Nessuno sa che si trova lì, nessuno
sa cosa sta per fare. Eppure, adesso che apre gli occhi e abbassa lo sguardo, vede un biglietto sul
tavolo. Una nota scritta da lui stesso, ma della quale non si ricorda affatto. Poche parole: "Apri la
porta, è la tua ultima via d'uscita". Ted appoggia la pistola sul tavolo. Va ad aprire. E inizia
l'immersione nell'incubo. L'uomo alla porta si chiama Justin Lynch e sembra sapere un sacco di cose
sul suo conto, sa addirittura cosa stava per fare. Anzi, è proprio quello il motivo per cui è lì: ha una
soluzione per lui. Invece di suicidarsi, con tutto il carico di dolore che rimarrebbe a gravare sulla sua
famiglia, Ted deve compiere un assassinio. E qualcun altro, a tempo debito, farà di lui la vittima di
un omicidio e non un suicida. È così che Ted McKay diventa un altro da uccidere... Ma è così,
anche, che inizia un gioco macabro, fatto di illusioni e di manipolazioni, in un vortice che trascina
Ted sempre più nel cuore dell'abisso...
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ROSA TERUZZI
La sposa scomparsa
Sonzogno, 2016
Dentro Milano esistono tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall'una all'altra. C'è poi chi
sceglie le zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare
del Giambellino. Proprio da quelle parti Libera quarantasei anni portati magnificamente ha
trasformato un vecchio casello ferroviario in una casa-bottega, dove si mantiene creando bouquet
di nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria, giovane agente di polizia, un po' bacchettona, e la
settantenne madre Iole, hippie esuberante, seguace dell'amore libero. In una piovosa giornata di
luglio, alla loro porta bussa una donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia
misteriosamente scomparsa e cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto
a lungo senza risposta, è stato archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta: all'epoca
alcune piste, dice, sono state trascurate, e se si è spinta fino a quel casello è perché spera che la
signorina poliziotta possa fare riaprire l'inchiesta. Vittoria, irrigidita nella sua divisa, è piuttosto
riluttante, ma sia Libera che Iole hanno molte buone ragioni per gettarsi a capofitto nell'impresa.
E così, nel generale scetticismo delle autorità, una singolare équipe di improvvisate investigatrici a dispetto delle stridenti
diversità generazionali e dei molti bisticci che ne seguono riuscirà a trovare, in modo originale, il bandolo della matassa.

AYN RAND
Ideale: il romanzo e la sceneggiatura
Corbaggio, 2016

La splendida e tormentata attrice Kay Gonda è accusata di omicidio ed è costretta a nascondersi.
Cerca rifugio da sei suoi ammiratori che in passato le avevano scritto lettere piene di amore e di
passione: un rispettabile padre di famiglia, un attivista di sinistra, un artista cinico, un pastore
evangelico, un playboy e un derelitto. Ciascuno reagisce alla richiesta di aiuto a modo suo,
mostrando i valori in cui crede e i tratti più autentici e segreti della propria personalità. E, alla fine,
Kate riuscirà ad avere, almeno da uno di loro, la risposta che stava cercando. Successivamente al
romanzo, rimasto inedito fino a ora, Ayn Rand ha scritto anche una sceneggiatura teatrale, più
volte rappresentata, che viene pubblicata in appendice al libro. Introduzione di Leonard Peikoff.

LISA OWNS
Giovane carina molla tutto cambia vita
Newton Compton, 2016

A volte bisogna fare un salto nel buio, mollare tutto e seguire i pri sogni. Claire Flannery ha
trovato il coraggio di farlo. E adesso Claire ha lasciato il lavoro per scoprire la sua vera vocazione,
ma non sa da che parte cominciare. Correre la maratona di New York? Finire di leggere tutti i
classici lasciati a metà? Di fronte a lei ci soni tantissime possibilità, forse troppe. E intanto le
giornate passano tra un giro su internet, un bicchiere di vino di troppo a pranzo e gli
incoraggiamenti della nonna ("Ricordo cosa significa avere la tua età. Certo, io avevo già quattro
figli..."). Gli altri intorno a lei sembrano avere tutto sotto controllo, a Claire invece sta sfuggendo
tutto di mano. Intenso, tenero e divertente, l'esordio di Lisa Owen è la storia di una donna in un
delicato momento di cambiamento, diario di una trentenne confusa e (in)felice.
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GUIDO BARBUJANI
Gli africani siamo noi : alle origini dell’uomo
Laterza, 2016

nostri

antenati,

Non bisognerebbe affrontare le sfide del Ventunesimo secolo con l'armamentario concettuale e
ideologico del Settecento, ma succede. La convivenza fra persone di provenienze diverse,
portatrici di diverse esperienze, stili di vita e convinzioni, pone problemi complessi. Per una curiosa
reazione, molti invocano soluzioni illusoriamente semplici - fili spinati, muri, quote di immigrati,
fogli di via - rispolverando vecchissime teorie sull'insanabile differenza razziale fra popoli del nord
e del sud. Questo testo cerca, al contrario, di stimolare qualche ragionamento. Prima di tutto, sulle
responsabilità di molti scienziati nel fornire giustificazioni di comodo per lo schiavismo e il
colonialismo; e poi su quanto le teorie della razza, che pure hanno generato sofferenze e conflitti
enormi e reali, si siano rivelate irrealistiche, incoerenti e incapaci di farci comprendere la natura
delle nostre differenze. "Gli africani siamo noi" racconta anche un po' delle cose che abbiamo
capito da quando la biologia ha abbandonato il paradigma razziale: parla di come nel nostro
genoma restino tracce di lontane migrazioni preistoriche; e anche di come forme umane diverse,
forse specie umane diverse, si siano succedute e abbiano coesistito, finché sessantamila anni fa i
partendo
dall'Africa,
si
sono
diffusi
su
tutto
il
pianeta.

VITTORINO ANDREOLI
La mia corsa nel tempo
Rizzoli, 2016

"C'è un vento che spinge in avanti e un vento che rallenta e vorrebbe che tu rimanessi fermo." La
storia di Vittorino Andreoli comincia con il vento euforico del dopoguerra e continua in una corsa
disseminata di piccole ma profonde rivoluzioni. La prima lo porta ad abbandonare l'impresa edile di
famiglia per diventare "un medico dei matti". Una scelta inconsueta segnata dall'incontro con
alcuni uomini formidabili come André Breton e Eugène Minkowski. Dopo gli studi in medicina,
intraprende l'avventura da scienziato puro con le ricerche sul ruolo della serotonina nei disturbi
mentali a Cambridge e alla Cornell University di New York. Frequenta i laboratori della Nasa nel
New Mexico. In quell'atmosfera surreale del deserto, insieme a un medico con nostalgie naziste,
costretto a radersi completamente per sfuggire alle attenzioni degli scimpanzé interessati solo allo
"spidocchiamento" della sua nuca, Andreoli capisce che la ricerca e la cura di un malato diventano
possibili solo all'interno di una relazione. Si compie così la seconda rivoluzione. Andreoli lavora con
Seymour Kety ad Harvard, rifiuta l'insegnamento universitario e prende servizio al manicomio di
Verona. Ed ecco profilarsi innumerevoli altre rivoluzioni. Uomo di lettere, scrittore di romanzi e
pièce teatrali, consulente dei più noti casi di cronaca criminale, da Pietro Maso a Donato Bilancia, acuto osservatore del
malessere
dei
giovani,
e
del
disagio
dei
loro
genitori.

VENDELA VIDA
Geometrie di un panorama sconosciuto
N. Pozza 2016

Un trolley blu, un anonimo zainetto di tela nera, un biglietto aereo per Casablanca in tasca, e via
dalla Florida, via da una sorella gemella che si è rivelata un doppio cattivo di se stessa, via da un
marito che ha mostrato un volto ancora peggiore. Casablanca, però, è una città in cui le avversità
quelle circostanze che, secondo un noto pensiero, ci insegnano a "farci uscire da noi stessi" - sono
all'ordine del giorno. Tutto ha inizio al bancone dell'anonimo albergo dove la giovane donna si reca
per prendere possesso della camera prenotata poco prima di partire per il Marocco. Il tempo di
appoggiare lo zaino sul trolley, di allungarsi verso il bancone, di riempire il modulo con i dati del
passaporto, per fare un'agghiacciante scoperta: lo zainetto di tela nera non c'è più.
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GUY LAWSON
Trafficanti : una storia vera
Piemme 2016

Sangue freddo, diplomazia, dimestichezza con apparati militari, industrie belliche e faccende di
politica internazionale. Agganci in ogni settore, dall'Esercito al Congresso alle tribù di qualunque
avamposto del globo, fino alla malavita di ogni colore. Non ci si improvvisa trafficanti di armi,
soprattutto se il tuo cliente è il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. La guerra è
una cosa seria. Ignari di tutto questo e senza la minima idea degli interessi che stanno per
calpestare, due ragazzi poco più che ventenni di Miami, esperti soprattutto di alcol, donne e
sostanze di vario genere, si aggiudicano un appalto bandito dal governo di trecento milioni di
dollari per fornire munizioni all'esercito afgano. Ma invece di cercare pezzi di qualità, i due si
procurano a prezzo stracciato munizioni provenienti dai paesi dell'ex blocco comunista e altri
scadenti equipaggiamenti cinesi. Dopo un veloce cambio di packaging, il tutto viene spedito a
Kabul. Finché il Pentagono non li scopre e lo scandalo finisce sulla prima pagina del "New York
Times". Qui finisce la parte ufficiale della storia. Ma la verità è molto più esplosiva, e va dalle
caverne albanesi al fronte iracheno e afgano passando attraverso i corridoi del potere di Washington. Un'indagine ad alto
rischio che si addentra in ambiti molto pericolosi e svela come funziona veramente il traffico internazionale di armi.

MIRANDA DICKINSON
La piccola libreria di New York
New Compton, 2016

Quando il suo ragazzo la lascia per l'ennesima volta, Bea James, proprietaria di una libreria a
Brooklyn, prende una decisione. Basta uomini, basta cuori infranti, basta dolore. Il suo lavoro le
piace e i libri l'hanno sempre salvata, l'importante sarà riuscire a stare lontana dall'altro sesso.
Jake Steinmann, uno psichiatra che viveva a San Francisco, è pronto a ricominciare, dopo la fine
del suo matrimonio. D'ora in poi ci sarà un unico amore nella sua vita: New York. Bea e Jake si
conoscono a una festa in cui sono gli unici single, e quando parlano si trovano d'accordo su una
cosa: nessuno di loro due vuole avere alcun genere di relazione sentimentale. Ma la città ha altri
piani
per
loro...

E.J HOBSBAWM
La Revolucion: il secolo delle utopie in America Latina
Rizzoli, 2016

Per chiunque abbia vissuto e studiato negli anni Sessanta e Settanta, scrive Hobsbawm, "l'America
Latina era un laboratorio del cambiamento storico. La storia procedeva a velocità altissima e nel
breve spazio di mezza vita umana era possibile osservarla nelle sue tappe più significative". Dalle
dittature militari al terrore di stato e alla tortura, dalle rivoluzioni "che, a differenza dell'Europa,
erano tanto necessarie quanto possibili" ai "sogni di guerriglia che si ispiravano a Cuba e non
avevano alcuna speranza di successo", fino all'esplosione delle metropoli e alla Colombia di Garda
Marquez, Hobsbawm ci spiega perché lì "si era costretti ad accettare ciò che altrove sarebbe stato
impensabile"; con un occhio al presente, perché strascichi e contraccolpi di quegli anni sono più
vivi
che
mai.
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GIORGIA COZZA
Scusate ma la mamma sono io!: manuale per future e neomamma che vogliono
sopravvivere a una valanga di critiche e consigli non richiesti
Ultra, 2016
Quando nasce un bimbo nasce anche una mamma. C'è bisogno di tempo e di un po' di
allenamento per imparare a interpretare i bisogni del proprio bambino, ma le mamme hanno tutte
le carte in regola per riuscire egregiamente nell'impresa. Capita spesso, però, che arrivino consigli
non richiesti, osservazioni o addirittura critiche da parte di parenti, amici, conoscenti e non, che
interferiscono con le scelte della mamma e la rendono insicura. Ogni aspetto dell'accudimento del
bebé viene esaminato e sottoposto a giudizio. Sì, perché quando c'è di mezzo una neo mamma
ecco che tutti, ma proprio tutti, si sentono autorizzati a dire la loro. Ebbene, questo libro è uno
strumento prezioso per districarsi tra consigli e giudizi di ogni genere e indirizzare le energie di
quanti circondano future e neo madri verso attività decisamente più utili... come l'aiuto pratico e
l'incoraggiamento. Un manuale di autodifesa per ricordare a tutti che la mamma è la vera esperta
del suo bambino e ha le competenze necessarie per prendersene cura e renderlo felice. Con tante
informazioni per prepararsi alla nascita, allattare e accudire serenamente il proprio piccino, in ogni
situazione.

CATHLEEN SCHINE
Le cose cambiano
Mondadori, 2016
La famiglia Bergman è una grande famiglia allargata, un vero e proprio clan, da sempre molto
unita. Ma poiché le famiglie non si limitano a crescere, ma con il tempo inevitabilmente
invecchiano, arriva il momento in cui bisogna affrontare una serie di problemi. Joy, matriarca
formidabile, ormai molto in là con gli anni, pur essendo ancora una donna attiva e impegnata nel
suo lavoro di curatrice di un piccolo museo, sta cominciando a mostrare le avvisaglie tipiche
dell'età e i suoi due figli, Molly e Daniel, si ritrovano spiazzati. Quando il suo amatissimo marito
Aaron, compagno di una vita intera, muore, non sanno come gestire la solitudine e la disperazione
della madre. E non hanno messo in conto la ricomparsa nella vita di Joy di un suo ardente
corteggiatore dei tempi del college. Soprattutto non potevano prevedere la repentina ribellione di
una madre che, determinata a non perdere la propria autonomia, sembra comportarsi come i suoi
figli quando erano giovani... Spesso il viaggio verso la vecchiaia è difficile e fa paura sia a chi lo
vive, e cerca un modo tutto suo per adattarvisi, sia alle persone intorno, che provano per i
genitori un misto di amore, ansia, timore e incomprensione. "Le cose cambiano" è un romanzo
profondamente umano, sincero e commovente che racconta il sopraggiungere della vecchiaia con grande dignità e rispetto,
grazia
ed
empatia.

FRANCESCA RIARIO SFORZA
Io, Caterina
Nord, 2016
"Se scrivessi la mia biografia, stupirei il mondo", ha detto Caterina Sforza. Figlia illegittima di Galeazzo Maria
Sforza, Caterina ha dato prova del suo carattere già a dieci anni, quando si è proposta per diventare la moglie
di Girolamo Riario, in sostituzione della cugina undicenne, giudicata troppo giovane per consumare il
matrimonio. Dotata di una cultura vastissima, si è distinta in discipline considerate appannaggio esclusivo degli
uomini, come l'alchimia, la chimica e le arti belliche. Dopo la morte del marito, ha governato da sola Imola e
Forlì, guidando persino l'esercito in battaglia. Durante l'assedio della rocca di Ravaldino, non si è lasciata
mettere con le spalle al muro da chi le aveva intimato di arrendersi, minacciandola di ucciderle i figli; al
contrario, Caterina ha risposto sollevando la gonna e urlando: "Fatelo, tanto qui ho lo stampo!" Nella sua breve
vita, Caterina ha fatto di tutto, tranne scrivere una biografia. Seicento anni dopo, è una sua discendente,
Francesca Riario Sforza, a celebrare la straordinarietà della sua antenata in un romanzo che ci restituisce
l'immagine di una donna in anticipo sui tempi, che non si è rassegnata al ruolo di moglie e madre, ma ha
lottato per farsi strada in un mondo dominato dagli uomini. Una donna forte, indipendente e incredibilmente
moderna.
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ANGELA MARSONS
Il gioco del male

Newton Compton, 2016
Quando viene rinvenuto un cadavere mutilato, la detective Kim Stone e il suo team sono chiamati a
investigare. Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l'omicidio è solo il primo di una
serie di delitti che via via diventano più cruenti. È evidente che dietro tutto questo c'è qualcuno con
un piano preciso da realizzare. Mentre le indagini si fanno sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel
mirino di un individuo spietato e deciso a mettere in atto il proprio progetto criminale, a qualunque
costo. Contro un sociopatico che sembra conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone si rende
conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così, mentre il numero delle vittime continua a
crescere, Kim dovrà considerare ogni minima traccia, perché con un avversario del genere anche la
più remota pista va percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una questione personale.

ZYGMUNT BAUMAN
Stranieri alle porte
Laterza, 2016

È dall'inizio della modernità che alla porta dei popoli bussano profughi in fuga dalla bestialità delle
guerre e dei dispotismi o dalla ferocia di una vita la cui unica prospettiva è la fame. Per chi vive
dietro quella porta i profughi sono sempre stati stranieri. Solo che oggi è stato scatenato un vero
e proprio attacco di 'panico morale', il timore che un qualche male minacci il benessere della
società. Quei nomadi - non per scelta, ma per il verdetto di un destino inclemente - ci ricordano in
modo irritante, esasperante e raccapricciante quanto vulnerabile sia la nostra posizione nella
società e fragile il nostro benessere. Dovremmo soffermarci e intendere le parole di papa
Francesco: "Cancelliamo ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al
Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c'è nel
mondo, in noi, e chiediamoci: chi ha pianto? chi ha pianto oggi nel mondo?".

JULIAN BARNES
Il rumore del tempo
Einaudi, 2016

La mattina del 29 gennaio 1936 la terza pagina della "Pravda" commentava la recente
esecuzione al Bol'soj della "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Sostakovic titolando
"Caos anziche musica" e accusando l'opera di accarezzare "il gusto morboso del pubblico
borghese con una musica inquieta e nevrastenica". Non si trattava solo della recensione
negativa capace di rovinare la giornata di un artista. Neppure della stroncatura in grado di
distruggergli la carriera. Nell'Età del terrore del compagno Stalin un editoriale del genere, e il
conseguente stigma di nemico del popolo, poteva interrompere la vita stessa. E dunque
puntuale, per il celebre Sostakovic, giunge il primo di una serie di colloqui con il Potere. È una
trappola senza vie d'uscita, quella che gli si tende - piegarsi alla delazione o soccombere -, e
Sostakovic si dispone all'attesa dell'ineluttabile. Al calar della notte, per dieci notti consecutive,
esce dall'appartamento che divide con la moglie Nita e la figlioletta Galja e si sistema accanto
all'ascensore che presumibilmente portera i suoi aguzzini, meditando fino all'alba sul suo destino
e quello del suo tempo. Ma le vie dei regimi sono imperscrutabili, l'interrogatore può facilmente
trasformarsi in interrogato e il reprobo salvarsi, addirittura essere "perdonato".
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TANIA JAMES
L’elefante non dimentica
Guanda, 2016

Nel Kanavar Wildlife Park, una riserva naturale nel Sud dell'India, in una problematica coabitazione
con gli indigeni vivono molti animali protetti. Un giorno la furia dei bracconieri a caccia di avorio si
scatena contro un branco di elefanti, risparmiando solo un cucciolo, catturato dopo aver assistito
all'uccisione della madre. Dopo anni di cattività l'elefante, divenuto un esemplare enorme e
fortissimo, riesce a liberarsi: la scia di sangue e terrore che lascia dietro di sé e la pratica di
seppellire le sue vittime sotto rami e terra lo trasformano in una leggenda, facendogli guadagnare
il soprannome di Vendicatore. Dalle foreste di querce e magnolie fino alle pianure e ai campi di
riso, in molti incroceranno il suo cammino. Fra questi Manu, un ragazzo tranquillo e studioso che si
trova coinvolto suo malgrado nella caccia agli elefanti; ed Emma, giovane regista americana che è
in India per girare il suo primo film documentario, affascinata dal coraggioso veterinario a capo del
progetto di salvaguardia ambientale. Le loro vicende si fondono in un romanzo coinvolgente e
maestoso, con un protagonista divinità e demone al tempo stesso. Una storia di violenza e di lotta
per la vita, di amori e tradimenti, lealtà e corruzione, sullo sfondo del rapporto tormentato fra l'uomo e la natura.

JUSTIN KURZEL
Macbeth
Videa, 2016

La rovinosa metamorfosi del valoroso generale Macbeth, signore di Glamis, che conosce la gloria e
l'onore, ma viene condotto alla rovina dalla sua cupidigia. Ambientato nel paesaggio crudo della
guerra civile in Scozia, Macbeth è la storia di un animo grande e generoso corrotto da avidità e
spietata ambizione

GIANFRANCO ROSI
Fuocoammare
01 Distribution, 2016

Gianfranco Rosi è andato a Lampedusa, nell'epicentro del clamore mediatico, per cercare, laddove
sembrerebbe non esserci più l'invisibile e le sue storie. Seguendo il suo metodo di totale
immersione, Rosi si è trasferito per più di un anno sull'isola facendo esperienza di cosa vuol dire
vivere sul confine più simbolico d'Europa raccontando i diversi destini di chi sull'isola ci abita da
sempre, i lampedusani, e chi ci arriva per andare altrove, i migranti. Da questa immersione è nato
Fuocoammare. Racconta di Samuele che ha 12 anni, va a scuola, ama tirare con la fionda e
andare a caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se tutto intorno a lui parla del mare e di
uomini, donne e bambini che cercano di attraversarlo per raggiungere la sua isola. Ma non è
un'isola come le altre, è Lampedusa, approdo negli ultimi 20 anni di migliaia di migranti in cerca di
libertà. Samuele e i lampedusani sono i testimoni a volte inconsapevoli, a volte muti, a volte
partecipi, di una tra le più grandi tragedie umane dei nostri tempi.
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JOEL EDGERTON
Regali da uno sconosciuto: the gift
Koch Media, 2016

Simon e Robyn sono una giovane coppia di sposi la cui vita procede tranquillamente fino a quando
un incontro casuale con Gordo, un conoscente di Simon, getta la loro vita in una spirale di
esperienze sconvolgenti. Dopo una serie di regali misteriosi, un orribile segreto riemerge dal
passato dopo oltre vent’anni. Quando scopre l’inquietante verità su ciò che è accaduto tra Simon e
Gordo, Robyn comincia a porsi delle domande... Quanto conosciamo realmente le persone più
vicine a noi e ci si può davvero lasciare il passato alle spalle?

LORENZO VIGAS
Ti guardo = Desde allà
Cinema, [2016]

Armando vive a Caracas. Fa l'odontotecnico e le sue giornate sono terribilmente solitarie. Il suo unico
sfogo consiste nel rimorchiare giovani dei quartieri malfamati per farli spogliare davanti a lui. Un
giorno incontrerà Elder, un malvivente di strada che pian piano stabilità con lui un rapporto molto
intenso

MICHEL GRONDY
Microbo & Gasoline
Eagle Pictures, 2016

Durante le vacanze estive, due amici non hanno alcuna voglia di trascorrere due mesi con le loro
famiglie. Decidono così di realizzare una macchina speciale, utilizzando un motore tosaerba e
alcune assi di legno e iniziare un viaggio in giro per la Francia.
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DANIELE LUCHETTI
Chiamatemi Francesco: il Papa della gente
Warner Home Video, 2016

Negli anni della giovinezza Jorge è un ragazzo come tanti, peronista, con una fidanzata, gli amici,
e una professoressa di Chimica, Esther Ballestrino, cui rimarrà legato per tutta la vita. Tutto
cambia quando la vocazione lo porterà a entrare, poco più che ventenne, nel rigoroso ordine dei
Gesuiti. Durante la terribile dittatura militare di Videla, Bergoglio viene nominato, seppur ancora
molto giovane, Padre Provinciale dei Gesuiti per l'Argentina. Jorge, nonostante i rischi, si
impegnerà in prima persona nella difesa dei perseguitati dal regime ma pagherà un prezzo
umanamente altissimo vedendo morire o "scomparire" alcuni tra i suoi più amati compagni di
strada. Il racconto si conclude con l'indimenticabile serata in cui, in una piazza San Pietro
stracolma di folla, Jorge Bergoglio vestito di bianco e con una croce di ferro, saluterà il mondo con
il nome di Francesco, con la schietta semplicità e l'umanità profonda con cui tutti siamo abituati a
conoscerlo.

MAIWENN
Mon roi = il mio re
Videa, 2016

Dopo un grave incidente sugli sci, Tony viene ricoverata in un centro di riabilitazione. Durante la
convalescenza ha l'occasione di ripensare al suo turbolento rapporto con Georgio. Quella che
inizialmente sembrava essere una relazione speciale si rivela, invece, straziante e tormentata.
Come ha permesso a se stessa di vivere una passione così soffocante e distruttiva? Tony ha di
fronte un difficile processo di guarigione, un duro lavoro fisico che possa finalmente renderla
libera.

ZACK SNYDER
Batman v Superman: down of justice
Warner home video, 2016
Dopo lo scontro titanico con il generale Zod, Metropolis è stata rasa al suolo e Superman è la
figura più controversa al mondo. Sebbene per alcuni sia ancora emblema di speranza, un numero
crescente di persone lo considera una minaccia per l'umanità e cerca giustizia per il caos che ha
scatenato sulla Terra. Per Bruce Wayne, Superman rappresenta chiaramente un pericolo per la
società. Teme gli effetti di un tale potere incontrollato sulle sorti del mondo, e così decide di
indossare la sua maschera e il mantello per riportare giustizia negli sbagli di Superman. La rivalità
tra i due è accecata dalla furia, alimentata da rancore e desiderio di vendetta: nulla può dissuaderli
dallo scendere in guerra. Tuttavia, una nuova oscura minaccia si fa strada con le fattezze di un
terzo uomo: qualcuno che dispone di un potere più grande di quello di entrambi capace di
soggiogare il mondo e di causare la distruzione totale.
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LAZLO NEMES
Il figlio di Saul

CG entertainment, 2016

1944. Nel campo di concentramento di Auschwitz, il prigioniero Saul Auslander fa parte dell'unità
speciale Sonderkommando ed è costretto a bruciare i corpi del popolo al quale appartiene. La sua
occupazione lo lacera, ma cerca di andare avanti con il solo intento di sopravvivere. Un giorno, però,
crede di riconoscere tra i cadaveri un ragazzo che sembra suo figlio. Da quel momento avrà un solo
obbiettivo: trovare il modo di dare una degna sepoltura a quel prezioso corpo

PAOLO GENOVESE
Perfetti sconosciuti

Warner home video, 2016
Nel corso di una cena, che riunisce un gruppo di amici, la padrona di casa Eva, ad un certo punto,
si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo controllasse il contenuto del
cellulare dell'altro. Parte così una sorta di gioco per cui tutti dovranno mettere il proprio telefono
sul tavolo e accettare di leggere sms/chat o ascoltare telefonate pubblicamente. Quello che
all'inizio sembra un passatempo innocente diventerà man mano un gioco al massacro e si scoprirà
che non sempre conosciamo le persone così bene come pensiamo. Col procedere della serata, in
maniera progressiva, verranno svelati i lati segreti di ognuno, sino ad arrivare a un finale
inaspettato.

DANNY BOYLE
Steve Jobs
Universal, 2016

Ambientato nel backstage del lancio di tre prodotti iconici culminato nel 1998 con l'inaugurazione
dell'iMac, Steve Jobs ci porta dietro le quinte della rivoluzione digitale per dipingere il ritratto
intimo di un uomo geniale.
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GIANLUCA CERASOLA
AstroSamantha : la donna dei record nello spazio
01 Distribution, 2016

Gli ultimi tre anni della vita di Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana nello spazio.
Astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e pilota dell'Aeronautica Militare. Tra le donne
europee Samantha detiene il primato di giorni consecutivi di permanenza nello spazio nell'ambito
della seconda missione di più lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Un documento
straordinario, che racconta la "donna" Samantha e "l'astronauta" Cristoforetti, il ritratto di una
donna unica, protagonista di un evento che rimarrà nella storia.

MARTIN ZANDVLIET
Land of mine: sotto la sabbia
01 Distribution, 2016

Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista nel maggio del 1945, i soldati tedeschi in
Danimarca furono deportati e vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri.
Il desiderio di vendetta si accompagna al ritrovamento del senso di umanità di un popolo dilaniato
dalla
guerra.

TOM McCarthy
Il caso spot light
BIM, 2016

Un team di giornalisti del Boston Globe conduce un’inchiesta che porta a una scioccante verità: la
complicità della Chiesa in una vasta gamma di casi di abusi su minori. Basato su fatti realmente
accaduti.
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JOHN CROWLEY
Brooklyn

Twentieth Century Fox home entertainment, 2016

Negli anni Cinquanta Eilis Lacey, attratta dalla promessa dell'America, lascia l'Irlanda e le comodità
della casa materna alla volta della costa di New York. L'inibizione iniziale dovuta alla nostalgia di
casa scompare rapidamente con il coinvolgimento in una relazione che catapulta Eilis nel mondo
affascinante e inebriante dell'amore. Presto però questo entusiasmo viene spento dal suo passato
e la giovane si trova a dover scegliere tra due paesi differenti e le vite che essi comportano

GIANNI ZANASI
La felicità è un sistema complesso
Rai Cinema, 01 Distribution, 2016

Enrico Giusti fa un lavoro strano: diventa amico di dirigenti incompetenti che rischiano di mandare
in rovina le imprese che gestiscono e li convince ad andarsene evitando il fallimento delle aziende.
Non sbaglia un colpo, mai. Fino a quando non si trova a che fare con due giovanissimi fratelli di 18
e 13 anni, orfani di un'importante coppia di imprenditori. Enrico viene chiamato col compito di
impedire che due adolescenti possano diventare i dirigenti di un gruppo industriale d'importanza
nazionale. Dovrebbe essere il caso più facile, il coronamento di una carriera, ma tutto si complica:
sarà il caso che Enrico aspettava da tanto tempo, quello che cambierà tutto, per sempre.

CEDRIC NICOLAS-TROYAN
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
Universal pictures, 2016

Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna, sua sorella
Freya era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame.
Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva
trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, formando una legione di letali cacciatori, tra cui
Eric e la guerriera Sara, per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo
unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti. Venuta a conoscenza della scomparsa
della sorella, Freya chiama a sé i soldati ancora al suo fianco per restituire lo Specchio delle Brame
all'unica strega ancora in grado di gestirne il potere.
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ROBERT SCHWENTKE
Allegiant
Eagle pictures, 2016

Torna la saga che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo con il terzo capitolo.
Beatrice Prior e Tobias Eaton si avventurano in un mondo a loro nuovo e sconosciuto al di fuori
della recinzione che circonda Chicago. Qui vengono presi in custodia da un’agenzia misteriosa
conosciuta
come
il
Dipartimento
di
Sanità
Genetica.

STEPHEN HOPKINS
Race: il colore della vittoria
Eagle pictures, 2016

James Cleveland "Jesse" Owens parte per l'università, lasciando una figlia piccola, una ragazza
ancora da sposare e una famiglia d'origine in precarie condizioni economiche. Sembra già una
conquista, ma qualche mese dopo, grazie al coach dell'Ohio University, Larry Snyder, Jesse ottiene
la convocazione per le Olimpiadi di Berlino. È il 1936 e la politica di epurazione razziale di Hitler
divide il Comitato Olimpico Americano: partecipare o boicottare? La comunità afroamericana si
pone lo stesso problema. Jesse sa una cosa: se andrà, non potrà permettersi di non vincere.
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