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JEFF VANDERMEER

Autorità
Einaudi, 2015
Se non avete mai sentito parlare dell'Area X è merito della Southern Reach. Da trent'anni un
fenomeno dall'origine sconosciuta sta alterando l'ecosistema costiero di un territorio nel Sud degli
Stati Uniti. Cosa (o chi...) ha generato l'Area X, cosa avviene all'interno del confine impenetrabile
che la divide dal resto del mondo, quale destino attende chi decide di esplorarla? Sono domande a
cui, da trent'anni, tenta di rispondere la Southern Reach, un'agenzia governativa segreta incaricata
di studiare il fenomeno. Senza risultati, almeno finora. Alla Southern Reach c'è un nuovo direttore:
John Rodriguez, anche se tutti lo chiamano Controllo. Eppure quello che sembra mancargli è
proprio il controllo sulle cose. A cominciare dalla struttura che è stato chiamato a dirigere, dove
tutti perseguono i loro scopi, tanto segreti quanto personali. La sua vice, per esempio, ancora
legata alla direttrice precedente e forse a conoscenza dei veri motivi che hanno spinto l'ex capa a
prendere parte alla dodicesima missione nelle vesti della psicologa. O i membri della sezione
scientifica con i loro terribili e pericolosi esperimenti con i conigli. O Whitby che sembra sapere
troppe cose per un semplice "tuttofare". A Controllo basterà poco per capire che i misteri della
Southern Reach sono altrettanto numerosi e pericolosi di quelli dell'Area X. Qual è il vero scopo
della Southern Reach? Chi la comanda?

SOPHIE KINSELLA

Dov’è finita Audrey ?
Mondadori, 2015
Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali
scuri, e non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle persone
che la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che
l'ha profondamente segnata, e ora Audrey è in terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico
che non le permettono di condurre una vita serena e avere contatti con il mondo esterno.
Prigioniera nella propria casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo
fratello Frank, invece, ha un anno più di lei ed è ossessionato dai videogames e - con grande
preoccupazione della madre iperprotettiva e vagamente nevrotica - non si stacca un attimo dal
computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania. Quando Audrey incontra Linus
per la prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di
comunicargli le sue emozioni e le sue paure. Sarà questa la scintilla che aiuterà non solo lei, ma la
sua intera famiglia scombinata. "Dov'è finita Audrey?" è un romanzo caratterizzato da una grande
empatia in cui si ride e ci si commuove. Sophie Kinsella riesce ad alternare momenti di puro
humour ad altri più seri e teneri con grandissima sensibilità, raccontando il percorso verso la
guarigione di una fantastica e coraggiosa ragazzina e parlando al cuore di tutti.

PAULA HAWKINS

La ragazza del treno
Piemme, 2015

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende
lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio
sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino, può
osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma
puntualmente a uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni
mattina fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è
affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e
Jason, la coppia perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella
veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto. La
rassicurante invenzione di Jess e Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente
legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto davvero Rachel?
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E.L. JAMES

Grey
Mondadori, 2015
Christian Grey ama avere il controllo su tutto: il suo mondo è ordinato, metodico e completamente
vuoto fino al giorno in cui Anastasia Steele irrompe nel suo ufficio come un turbine con il suo
corpo incantevole e i suoi splendidi capelli castani. Lui cerca di dimenticarla, ma invece viene
travolto da una tempesta di emozioni che non riesce a capire e a cui non può resistere. A
differenza di tutte le donne che Christian ha conosciuto prima di lei, Ana, timida e ingenua,
sembra arrivargli dritto al cuore, un cuore freddo e ferito, e vedere oltre la sua immagine di
imprenditore di successo e il suo stile di vita esclusivo e lussuoso. Con Ana, Christian riuscirà a
scacciare gli incubi della sua infanzia e i fantasmi del passato che lo perseguitano ogni notte?
Oppure i suoi oscuri desideri sessuali, la sua ossessione per il controllo e l'odio verso se stesso che
riempiono la sua anima allontaneranno Ana e distruggeranno la fragile speranza che lei gli sta
offrendo?

LEE CHILD

Il ricercato
Longanesi, 2015
In una desolata contea del Nebraska, un uomo fa l'autostop nella notte. Ha il naso rotto e le poche
auto che passano non lo guardano nemmeno. È Jack Reacher, ex poliziotto militare, che vive
ormai alla giornata ed è diretto in Virginia. Finalmente, un'auto decide di fermarsi: a bordo ci sono
due uomini e una donna, tutti in uniforme aziendale. Colleghi di lavoro in trasferta? Probabile, ma
c'è una strana atmosfera in auto, la donna in particolare è molto tesa e silenziosa, e con l'arrivo di
Reacher le cose prendono una piega sempre più inquietante. Intanto, a pochi chilometri da lì, è
stato scoperto un omicidio: un uomo brutalmente ucciso in una vecchia stazione di pompaggio. Un
testimone ha visto due uomini con le giacche sporche di sangue allontanarsi di gran fretta e ha
avvertito lo sceriffo. Ma la vittima non è un cittadino qualsiasi: per lui si mobilitano subito I'FBI,
l'Antiterrorismo e perfino la CIA. Inizia così una vera e propria caccia all'uomo, in cui si profila
sempre più netta l'ombra della minaccia terroristica internazionale. Guidato dal suo radicato istinto
all'azione, Reacher finirà per trovarsi coinvolto in una pericolosa vicenda, mettendo ancora una
volta a rischio la propria vita...

CARL-JOHAN VALLGREN

Il bambino ombra
Marsilio, 2015
In una calda giornata estiva, un bambino di sette anni scompare misteriosamente in un'affollata
stazione della metropolitana di Stoccolma. Una donna sconosciuta dal sorriso gentile lo prende per
mano e sale con lui le scale che portano al treno, ma quando il padre raggiunge il binario, della
donna e di suo figlio non c'è più traccia. Molti anni più tardi, ormai adulto, anche il fratello di quel
bambino, Joel Klingberg, sembra essersi improvvisamente dissolto nel nulla. In cerca di un aiuto
che la polizia non le vuole dare, la moglie decide di rivolgersi a Danny Katz, un vecchio amico di
Joel dei tempi del servizio militare. Danny - quarantaquattro anni, ex interprete al ministero degli
Esteri, ex traduttore e programmatore di software alla Difesa, ed ex tossicodipendente - è una
sorta di nerd delle lingue e dell'informatica che gestisce una modesta agenzia di traduzione. Pur
ritenendo che per cercare un imprenditore scomparso la sua competenza in fatto di lingue slave e
siti russi pirata non sia poi così fondamentale, in nome della vecchia amicizia decide di accettare
l'incarico. Ma la strada che porta a Joel è piena di insidie e scavare tra i segreti della ricchissima
famiglia Klingberg, potente dinastia d'industriali, potrebbe costargli la vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

ARNE DAHL

Ira
Marsilio, 2015
Un rinomato chirurgo plastico coinvolto in un progetto segreto dell'Unione Europea viene trovato
impiccato nella sua villa di Charleroi; a pochi giorni di distanza, in uno squallido locale di Stoccolma
qualcuno spara a bruciapelo a un noto trafficante d'armi albanese; poco dopo, è il turno di un
politico di spicco dell'Europa orientale, il cui corpo viene ritrovato bizzarramente mutilato all'isola di
Capraia: un suicidio (pare), una rissa finita male (sembrerebbe), l'opera di un killer professionista
(probabile), e in un breve arco di tempo tre pezzi grossi spariscono dalla scena del terrorismo
internazionale. I membri del Gruppo Opcop guidati da Paul Hjelm non credono alle coincidenze.
Primo corpo di polizia sovranazionale creato per contrastare una criminalità globalizzata che non
conosce più frontiere, devono riannodare i mille fili di un caso che li porta a indagare i segreti delle
più dannate isole-prigione del pianeta e a percorrere le vie tortuose di una ricerca scientifica che si
è lasciata sedurre dall'idea del superuomo, e dalla folle presunzione di poter arrivare al segreto
stesso della vita.

EDOARDO NESI

L’estate infinita
Bompiani, 2015
Italia. Estate del 1972. Ivo il Barrocciai convince il padre Ardengo a finanziargli l'acquisto di un
terreno per costruire una fabbrica di tessuti da "far invidia ai milanesi". Cesare Vezzosi, piccolo
impresario edile, sposato con la bellissima Arianna che lascia lunghi mesi al mare a badare al figlio
Vittorio, costruisce di lena appartamenti popolari per ospitare l'ondata di intrepida immigrazione
che viene dal Sud. Pasquale Citarella è venuto dall'Irpinia a cercare fortuna, con moglie e figli, e
pittura senza sosta le case e i capannoni e i palazzi che sembrano spuntare ovunque. Siamo
all'alba di un nuovo mondo e l'albero della vita sta intrecciando i destini: l'audace Barrocciai
incarica il Vezzosi di costruire la faraonica fabbrica mentre lui si getta, con l'entusiasmo di un
fanciullo, alla conquista del mercato tessile d'Europa e d'America. Il Vezzosi, a sua volta, incarica
Citarella della costruzione: una commissione che può valere il futuro suo, della sua famiglia, e
anche di qualche parente rimasto ad Ariano Irpino. E mentre la fabbrica si va edificando, gloriosa
ed eccessiva come il sogno che l'ha voluta creare, mentre quei tessuti iniziano a generare denaro
e spargere benessere condiviso, mentre gli anni vengono divorati dalla voglia di futuro, le vite
private dei protagonisti iniziano a scricchiolare, a scomporsi e ricomporsi, travolte dall'impeto di
una vita che è benzina per i sogni e di una crescita continua e rapidissima, onnipresente, naturale
quanto l'aria e il cielo.

CHIARA STRAZZULLA

Il rocchetto di madreperla
Einaudi, 2015
Londra, 1880. La nebbia è appena calata sulla città quando un uomo misterioso fa visita a Lord
Hugo Farquhar. Indossa un elegante soprabito rosso, ha occhi magnetici e una bellezza che non
sembra umana. Hugo lo stava aspettando. Dal momento in cui i medici hanno dichiarato incurabile
la tisi di suo fratello John, ha trascorso le notti a consultare, alla fioca luce della lampada a olio,
antichi testi esoterici in cerca di un modo per salvarlo. Perché Farquhar sarà pure un raggiratore,
un superbo, uno che non ha a cuore nessuno, ma non può sopportare di perdere il fratello. Così,
quando scopre che il Diavolo passa il tempo a ricamare una tela con rocchetti di filo che
corrispondono ciascuno a una singola vita umana, decide di sfidarlo a una partita di bridge. In
palio, il rocchetto di John. Adesso che l'uomo in rosso è davanti a lui, Hugo non immagina che,
qualunque sia l'esito, le conseguenze di una simile sfida lo perseguiteranno per sempre.
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ELLEN NOTBOHM

10 cose che ogni bambino con autismo vorrebbe che tu sapessi
Erickson, 2015
Se fino a non molto tempo fa si riteneva che l'autismo fosse una "malattia incurabile", oggi, grazie
ai progressi della ricerca, la credenza che chi ne è affetto debba rinunciare a una vita significativa
e produttiva non ha più ragion d'essere. Ogni giorno, gli individui con autismo ci mostrano che
sono in grado di superare, compensare e gestire in modi alternativi molti degli aspetti più
difficoltosi della loro condizione e avere una vita realizzata e dinamica. Scrittrice e madre di un
bambino con autismo, l'autrice si mette nei panni e nella testa di coloro che soffrono di questo
disturbo, immaginando che siano loro stessi a dire agli adulti le "10 cose" essenziali da tenere a
mente: 1. lo sono un bambino; 2. I miei sensi non si sincronizzano; 3. Distingui fra ciò che non
voglio fare e non posso fare; 4. Interpreto il linguaggio letteralmente; 5. Fai attenzione a tutti i
modi in cui cerco di comunicare; 6. Fammi vedere! lo ho un pensiero visivo; 7. Concentrati su ciò
che posso fare e non su ciò che non posso fare; 8. Aiutami nelle interazioni sociali; 9. Identifica
che cos'è che innesca le mie crisi 10. Amami incondizionatamente. Il libro guiderà genitori,
familiari, insegnanti e educatori lungo un viaggio di conoscenza e di scoperta, alla fine del quale
l'autismo farà meno paura e grazie a cui si disporrà di informazioni e strumenti maggiori e più
efficaci per poter rendere un bambino con autismo un adulto indipendente.
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