NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 1 gennaio 2019
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

FRANCESCA DIOTALLEVI
Dei tuoi occhi solamente
Neri Pozza, 2018

New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi, ventotto
anni, Vivian ha risposto a un'inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata. Un
lavoro giusto per lei. Le famiglie l'hanno sempre incuriosita. La affascina entrare nel loro mondo,
diventare spettatrice dei loro piccoli drammi senza esserne partecipe, e osservare la recita, la
pantomima della vita da cui soltanto i bambini le sembrano immuni. La giovane madre che
l'accoglie ha labbra perfettamente disegnate con il rossetto, capelli acconciati in onde rigide,
golfini impeccabili. Dietro il suo perfetto abbigliamento, però, Vivian sa scorgere la crepa, il
muto appello di una donna che sembra chiedere aiuto in silenzio. Del resto, questo è il suo
lavoro: prendersi cura della vita degli altri. L'accordo arriva in fretta. A lei basta poco: una
stanza dove raccogliere le sue cose; una città, come New York, dove potere osservare le vite
incrociarsi sulle strade, scrutare mani che si stringono, la rabbia di un gesto, la tenerezza in uno
sguardo, l'insopportabile caducità di ogni istante. Ed essere, nello stesso tempo, invisibile, sola
nel mare aperto della grande città, a spingere una carrozzina o a chinarsi per raddrizzare l'orlo
della calza di un bambino. Scrutare i gesti altrui e guardarsi bene dall'esserne toccata: questa è,
d'altronde, la sua esistenza da tempo. Troppe, infatti, sono le ferite che le sono state inferte
nell'infanzia, quando la rabbia di un gesto - di sua madre, Marie, o di suo fratello Karl, animati
dalla medesima ira nei confronti del mondo - si è rivolta contro di lei. Sola nella camera che le è
stata assegnata, Vivian scosta le tende dalla finestra, lancia un'occhiata al cortiletto ombroso e
spoglio nel sole morente di fine giornata, estrae dalla borsa la sua Rolleiflex e cerca la giusta
inquadratura per catturare il proprio riflesso che appare contro l'oscurità del vetro. È il solo
gesto con cui Vivian Maier trova il suo vero posto nel mondo: stringere al ventre la sua
macchina fotografica e rubare gli istanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno di vivere.

SIMON SCARROW
L'armata invincibile
Newton Compton, 2018

54 d.C. Le milizie romane sono disposte lungo tutti i confini del gigantesco impero: dal
Mediterraneo al Mare del Nord, dall'Atlantico alle rive del Nilo. Roma ha brutalmente imposto il
suo dominio e le sue legioni sono l'arma più efficiente e letale di tutto il mondo conosciuto. Due
veterani esperti, il prefetto Catone e il centurione Macrone, sono sopravvissuti alle sanguinose
campagne in Britannia e vengono finalmente richiamati a Roma. Ma il tempo trascorso in seno
alla città della politica è breve, perché vengono nuovamente inviati con la guardia pretoriana in
Spagna, l'indomita colonia nella quale i nativi ancora si ribellano al dominio imperiale,
alimentando le tensioni. La nuova sfida che i due vecchi amici dovranno affrontare è diversa da
qualunque cosa si siano mai trovati davanti: perché stanno per raggiungere una terra che è
definita "indomabile"...
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MAURO CORONA
Nel muro
Mondadori, 2018

Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell'Italia settentrionale un uomo ritrova una baita
appartenuta ai suoi antenati. Decide di ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire così alla
crudeltà del mondo che lo circonda. Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato
cambia per sempre la sua vita. Dietro la calce, in un'intercapedine del muro, trova i corpi
mummificati di tre donne. E si accorge che sulla loro carne sono stati incisi dei segni, quasi
lettere dell'alfabeto di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è la storia delle tre donne? Chi
le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che quelle lettere vogliono comunicare? Ed è
possibile che la cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero proteggere
l'uomo e rivelargli qualcosa? Mentre le tre mummie cominciano a infestare i suoi pensieri e i
suoi sogni, trasformandoli in incubi e allucinazioni, l'uomo si mette alla ricerca della verità, una
ricerca che può portarlo alla perdizione definitiva o alla salvezza. O forse a entrambe. Mauro
Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e proprio. E lo
fa con un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di
immagini - per esempio quella del pivason, l'uccello-vampiro, e del suo spaventoso verso,
presagio di morte - e di momenti di lirismo, come la scena in cui il protagonista scende in una
foiba e dentro una pozza d'acqua scopre un piccolo essere di cui si sente improvvisamente e
inaspettatamente fratello. Con "Nel muro", Corona torna a raccontare i boschi, gli animali e gli
uomini della sua terra.

DANIEL PENNAC
Mio fratello
Feltrinelli, 2018

Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel Pennac allestisce una lettura scenica di
un celebre racconto di Melville, "Bartleby lo scrivano". Per il personaggio di Bartleby, lui e
Bernard avevano la medesima predilezione. Alternando le pagine dell'adattamento teatrale di
Bartleby agli aneddoti su Bernard, ricordi affettuosi, divertenti o spietati e battute piene di
humour, Daniel Pennac tratteggia il ricordo del fratello scomparso, vero e proprio complice,
insostituibile compagno di vita. E mette contemporaneamente in luce una singolare affinità tra i
due personaggi. Come Bartleby, Bernard era sempre più incline a ritrarsi deliberatamente dalla
vita sociale, a un rifiuto categorico di aggravare l'entropia. Un singolare libro d'amore, insieme
profondo, lucido e toccante
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MURAKAMI HARUKI
Idee che affiorano
Einaudi, 2018

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia,
il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di casa. Del
resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro come pittore di
ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver messo da parte
ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un fallito. Così inizia a
vagabondare nell'Hokkaid?, tra paesini di pescatori sulla costa e ry?kan (le tipiche pensioni a
conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio amico gli offre una
sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata vuota da quando questi è
entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche perché il
padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti del Giappone:
abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è una
tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua
decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la
sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel
sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e
apparentemente indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la
certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una campanella
provenire dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver
attraversato dimensioni sconosciute: dietro un piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli alberi,
c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno - o qualcosa - che agita una campanella lì sotto?
«L'assassinio del Commendatore» (di cui questo «Idee che affiorano» è il primo volume) è il
ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere fantastiche e sospese di «1Q84»: un'indagine sulla
forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice della violenza; su come sopravvivere ai traumi
individuali (ad esempio la fine di un amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul
fare tesoro della propria fragilità e diventare ciò che si è.

SVEVA CASATI MODIGNANI
Suite 405
Sperling & Kupfer, 2018

Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il
conte Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con
sapienza, nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di
rincasare per chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché
ha appena scoperto la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato
d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto
bella, di gran classe» che si è stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia
lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni
Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, per
condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua compagna,
Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un negozio tutto suo.
Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in
piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può
costare i risparmi di una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due mondi opposti e lontani,
ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro
incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa
da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e
amore.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

MATTEO STRUKUL
Inquisizione Michelangelo
Newton Compton, 2018

Roma, autunno 1542. All'età di 68 anni, Michelangelo è richiamato ai suoi doveri: deve
completare la tomba di Giulio II, opera ambiziosa ma rinviata per quasi quarant'anni.
Guidobaldo II, erede dei Della Rovere, non accetterà altre scuse da parte dell'artista. Ma
Michelangelo si trova nel mirino dell'Inquisizione: la sua amicizia con la bellissima Vittoria
Colonna non è passata inosservata. Anzi, il cardinale Gian Pietro Carafa, a capo del Sant'Uffizio,
ha ordinato di far seguire la donna, con lo scopo di individuare il covo degli Spirituali, la setta
eretica capeggiata da Reginald Pole, che propugna il ritorno alla purezza evangelica e alla
semplicità della vita in una città in cui la vendita delle indulgenze è all'ordine del giorno. Proprio
la Roma divorata dal vizio e violata dai Lanzichenecchi sarà il teatro crudele e magnifico in cui si
intrecceranno le vite di Malasorte, giovane ladra incaricata di riferire sugli Spirituali, del capitano
Corsini, capo dei birri della città, di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, e di Michelangelo
Buonarroti, tra i più grandi geni del tempo. Tormentato dai committenti, braccato dagli
inquisitori, il più grande artista della cristianità concepirà la versione finale della tomba di Giulio
II in un modo che potrebbe addirittura condannarlo al rogo...

MASSIMO RECALCATI
A libro aperto: una vita e i suoi libri
Feltrinelli, 2018

Qual è il segreto che custodisce un libro? Quali sono i libri che non abbiamo dimenticato e
perché? Come può un libro essere un incontro? Cosa significa leggere un libro? In che modo
l'inconscio può aprire un libro? Tutti questi interrogativi tracciano le vie lungo le quali Massimo
Recalcati ci accompagna verso una nuova teoria della lettura con il racconto dei libri che hanno
segnato la sua formazione umana e intellettuale, dall'Odissea agli "Scritti" di Lacan. Ne
scaturisce un'opera teorica e intima insieme, uno spaccato autobiografico di cosa può significare
per una vita l'esperienza della lettura, un elogio del libro in un'epoca che vorrebbe decretarne la
morte.

ANNA EKBERG
Un marito fedele
Nord, 2018

Oggi. La aspetta dietro la curva. Coi fari spenti e il motore acceso. Non appena la vede correre
verso di lui, Christian accelera, la investe, si ferma. Poi ingrana la retromarcia e passa di nuovo
sopra il corpo della moglie. Deve essere sicuro di averla uccisa, altrimenti non sarà mai libero.
Christian torna a casa, ma si rende conto che l'incubo non è finito. È appena cominciato... Due
mesi prima. Christian dovrebbe essere felice. Dopo aver lottato a lungo contro la malattia, suo
figlio Johan è stato dichiarato fuori pericolo. Sua moglie Leonora - che ha lasciato il lavoro per
prendersi cura di lui - può finalmente rifarsi una vita e il suo studio di architettura ha appena
vinto un ricco e prestigioso appalto. Eppure, in quegli anni di preoccupazioni e sacrifici, la
fiamma del suo matrimonio si è consumata e ora restano solo le ceneri dell'abitudine. Perciò,
quando Leonora lo sorprende a letto con l'amante, Christian è quasi sollevato. Almeno non
dovrà più mentire; anzi, ora che Johan è guarito, non c'è più nulla che gli impedisca di chiedere
il divorzio. Tuttavia, nel momento in cui Christian affronta il discorso con lei, Leonora si
comporta in modo molto diverso da come lui si era aspettato. Non piange, non impreca, non
grida. Leonora lo ricatta. Conosce tutti suoi torbidi segreti e, se lui la lascerà per quell'altra
donna - più giovane, più bella, più sensuale di lei -, lei lo rovinerà. Christian è sconcertato: è
vero, in passato ha preso decisioni discutibili, ma soltanto per garantire a Johan le cure migliori.
Leonora non può rinfacciargli di aver salvato il loro unico figlio. Ciò che Christian non ha ancora
capito, però, è che Leonora è una moglie troppo orgogliosa e determinata per non fargli pagare
il prezzo dell'umiliazione...
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FEDERICO RAMPINI
Quando inizia la nostra storia : le grandi svolte del passato che hanno
disegnato il mondo in cui viviamo
Mondadori, 2018

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione della
stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel primo
esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile paragonare
Facebook o Instagram alle altre rivoluzioni della comunicazione? Che distanza c'è tra quella età
del caos che chiamiamo Rinascimento, i suoi Savonarola, e i populismi di oggi? E perché la
riscoperta dello Stato-nazione ci sembra un regresso, mentre con la Pace di Vestfalia fu un
approdo di stabilità? Dopo "Le linee rosse", in cui ha guidato i lettori alla decifrazione del mondo
attuale usando le mappe, Rampini applica lo stesso metodo alla storia, giocando con alcune
date-chiave per fare luce sui sorprendenti legami tra eventi epocali del passato e il nostro
presente. La nascita nel 1600 della Compagnia delle Indie, azienda privata a cui l'Inghilterra
assegna il grosso del suo impero, in queste pagine diventa l'inizio di una storia del capitalismo
che si dipana fino al crac di Lehman e alla grande crisi del 2008 da cui non siamo ancora usciti.
La guerra dell'oppio (1840) spiega lo spirito di rivincita che anima oggi la Cina. Il 1869 vede la
nascita del Canale di Suez, che ispira "Il giro del mondo in ottanta giorni" di Jules Verne: non
solo un romanzo d'avventura, ma l'avvento del globalismo come ideologia. In tema
d'immigrazione, si parte dal 1870: la Grande Fame degli irlandesi e quello che, secondo Marx,
dovrebbe insegnarci. Il 1948 segna la fine dell'impero britannico e della sua pretesa di
fagocitare quello ottomano: una vicenda di cui settant'anni dopo la questione israelo-palestinese
porta ancora le cicatrici. Esplorando gli anni 1963-67, riaffiora la terribile e seducente eredità del
lungo Sessantotto americano, l'inizio di quella «guerra civile sui valori» tuttora in corso.
L'incontro di Nixon con Mao Zedong nel 1972 innesca una reazione a catena che sfocia nel
protezionismo di Donald Trump. E l'anno 1979 concentra tre eventi formidabili: la rivoluzione
degli ayatollah in Iran, la svolta reazionaria dell'Arabia Saudita, l'invasione sovietica in
Afghanistan, un triangolo dove viene piantato il seme degli islamismi moderni. Anche questo
libro di Rampini non nasce «a tavolino». Le letture del passato si fondono con i racconti dei suoi
viaggi di nomade globale - dalla profonda provincia americana che ha votato Trump al cuore
islamico di Harlem, dall'Iran a Israele e alla Palestina - e con la sua vita in Cina o nella Silicon
Valley californiana. L'avventura a ritroso nel tempo finisce per diventare una sorta di specchio
magico. Così acquistano nuovi contorni e significati, e la giusta profondità, le cose da lui viste
da testimone in prima fila: luoghi e personaggi, vertici internazionali e scontri tra leader che
tentano di imprimere alla storia il loro segno

ROBERTO COSTANTINI
Da molto lontano
Marsilio, 2018

1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una
ragazza povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele
Balistreri indaga svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o
troppo emancipate, un magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto,
pure sulle colpe dei napoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. Poi tutto
precipita e alla fine un uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro
ritrovamento riapre il caso mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e
vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, a non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal
suo ex vice Corvu e dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue tra
uomini molto potenti e donne molto forti. Sino a un finale drammatico e inaspettato.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

BEN PASTOR
La notte delle stelle cadenti
Sellerio, 2018

Berlino, 9 luglio del 1944. Il tenente colonnello Martin Bora, ex agente dell'Abwehr, il servizio
segreto della Wehrmacht, è in arrivo dal fronte italiano. Ha ottenuto una licenza - con sua
sorpresa considerato lo sforzo bellico - per partecipare ai funerali dello zio, un illustre clinico in
rotta con il regime nazista. Voci indiscrete sul suicidio dello zio, strenuo oppositore del progetto
medico nazista «vite inutili», lo insospettiscono. E intorno, incontri che sembrano provocazioni
gli fanno percepire qualcosa di strano nell'atmosfera. Di tutti gli appuntamenti, il più
preoccupante è quello a cui non si può sottrarre: con Arthur Nebe, il capo della Kripo, la polizia
criminale. Da lui riceve un incarico speciale: indagare sull'omicidio del Mago di Weimar, Walter
Niemeyer, alias Sami Mandelbaum ebreo galiziano, alias Magnus Magnusson astrologo
scandinavo, il veggente dell'alta società. Una sola domanda Martin non può fare: perché proprio
io, «perché non si assegna il caso a un funzionario della polizia criminale?». Poco tempo dopo
un evento completerà lo scenario: il 20 luglio '44, l'attentato di von Stauffenberg cui Hitler
sfuggì per puro caso.

MICHELA MURGIA
Istruzioni per diventare fascisti
Einaudi, 2018
Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i conti con la complessità, fornire al
maggior numero di persone possibile gli strumenti per decodificare e interpretare il presente,
garantire spazi e modalità di partecipazione a chiunque voglia servirsene per migliorare lo stare
insieme. Inoltre non a tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all'Italia di
oggi, sembra che non interessi più a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché
continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando possiamo prendere una scorciatoia più
rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato che garantisce una migliore gestione
dello Stato, meno costosa, più veloce ed efficiente?». Michela Murgia usa sapientemente la
provocazione, il paradosso e l'ironia per invitarci ad alzare la guardia contro i pesanti relitti del
passato che inquinano il presente.

GOLNAZ HASHEMZADEH BONDE
Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya
Einaudi, 2018
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un
taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla
leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per
affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni
sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza e
di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza
della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta quota, l'alterità dei
luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire
del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della giovinezza.
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MAURIZIO DE GIOVANNI
Vuoto: per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi, 2018
Anche le vite all’apparenza più piene possono nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in questo
vuoto che devono affacciarsi i Bastardi. Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di
Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai una delle
migliori squadre investigative della città, hanno il compito di ritrovarla. O almeno di ritrovare il
suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno costretti a
indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano del tutto normali, portando alla luce,
infine, le ragioni di un odio mortale.

FRANK SHATZING
La tirannia della farfalle
Marsilio, 2018
Sudan del Sud. È la stagione delle piogge: tempeste d'acqua che durano pochi minuti o
settimane intere, strade impraticabili, fiumi di fango, vento che piega gli alberi. Ed è la stagione
della guerra: ogni giorno i miliziani avanzano e conquistano nuovi territori, massacrando uomini,
donne e bambini. Ma non oggi. Oggi non piove, l'aria è immobile e la nebbia copre la foresta
come un sudario. E, oggi, un'unità dell'esercito regolare, guidata dal maggiore Agok, è pronta
ad attaccare. Poi, una vibrazione rompe il silenzio. È come la somma di migliaia di presenze,
come un frullio incessante, un muro di suono in movimento. Agok non vede nulla, finché
qualcosa non si conficca nel tronco dell'albero accanto al suo viso. Qualcosa che lo guarda. Ed è
la fine. Sierra County, California. Non è stato un incidente. Di questo lo sceriffo Luther Opoku è
certo. L'auto ferma sul ciglio della strada, le impronte di un uomo all'interno, il cadavere della
donna nel crepaccio: tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino,
nell'inquietante, inaccessibile edificio di proprietà della Nordvisk, una delle aziende tecnologiche
più potenti del mondo. Incastrata tra i sedili della macchina, poi, Luther scova una chiavetta
USB, da cui riesce a recuperare alcuni video. In uno si vede un hangar enorme, attraversato da
quello che sembra un ponte. L'intuito suggerisce a Luther che le indagini devono puntare
proprio lì, alla Nordvisk. Ma la strada per arrivare alla verità lo costringerà a percorrere un
autentico labirinto e ad accettare una sfida all'esistenza dell'umanità come noi la conosciamo...

LARS KEPLER
Lazarus
Longanesi, 2018

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono stati
ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della moglie del
commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della donna, morta di cancro
qualche anno prima e sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le cose si complicano quando a
Rostock, in Germania, viene scoperto il cadavere di uno stupratore: nel suo telefono compare il
numero di Joona Linna. Due giorni prima di essere ucciso l'uomo ha chiamato il commissario,
che ora da Stoccolma giunge sulla scena del crimine per partecipare alle indagini. Il tratto che
accomuna entrambe le vittime dall’oscuro passato - il profanatore di Oslo, lo stupratore di
Rostock - è la presenza di segni di flagellazione sulla schiena: la firma di Jurek Walter, il peggior
serial killer della storia europea. Ma non è possibile, perché Jurek Walter è morto da tempo.
Saga Bauer, commissario dei Servizi segreti svedesi e grande amica di Joona, gli ha sparato tre
colpi al petto al termine di un lungo inseguimento. Il corpo è finito in mare, ma in seguito la
perizia medico-legale ha confermato tutto. Il DNA non mente. E un serial killer non può tornare
in vita come Lazzaro. Ma il dubbio si è ormai insinuato nella mente di Joona Linna, mentre
cresce vertiginosamente il numero delle vittime marchiate con la stessa, identica firma.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

FEDERICA ANGELI
A mano disarmata
Baldini e Castoldi, 2018
Siamo a Ostia, nel 2013, e tra gli abitanti di quei palazzi c'è anche Federica Angeli, cronista di
nera per le pagine romane di «la Repubblica», che in quella periferia è nata e cresciuta. Da
tempo si occupa dei clan locali e ha subìto gravi minacce. Sa quindi come è fatta la paura, ma
crede che l'altra faccia della paura sia il coraggio. Se i vicini rientrano obbedienti al comando del
boss, lei decide di denunciare ciò che ha visto. Dal giorno dopo la sua vita è stravolta: per la sua
incolumità le è assegnata una scorta, eppure nessuna intimidazione fa vacillare la sua fede in un
noi con cui condividere la lotta per la legalità. La storia giudiziaria di cui è protagonista fino alle
più recenti sentenze ci parla di una possibile seppur faticosa vittoria, confermando che tutti
insieme possiamo alzare la testa e cambiare in meglio. Federica Angeli ha ottenuto questa
vittoria con l'unica arma che possiede, la penna, e in queste pagine ci racconta le tappe di una
vera e propria sfida alla malavita, nel solco di un giornalismo nobile, illuminato di etica civile,
che non compiace mai null'altro che la verità, con una coerenza a tratti severa. In un susseguirsi
di colpi di scena, viviamo con lei le sue paure, a tratti la disperazione e i momenti di solitudine.
La sua testimonianza puntuale, incalzante, senza respiro non dimentica mai la sua dimensione
di donna, di madre e di moglie contesa alla serenità famigliare. Una serenità che, ispirata dalla
"Vita è bella" di Benigni, Federica Angeli riesce magicamente a preservare, coinvolgendo i figli in
un gioco alla guerra. I diritti di questo libro sono stati acquistati dal regista Claudio Bonivento
che trasformerà l'incredibile storia di Federica Angeli in un film.

ANDREA COTTI
Il cinese
Rizzoli, 2018
Luca ha un distintivo della polizia e un cognome che suona strano. Luca Wu è il primo
vicequestore italiano di origini cinesi, ed è in forza al commissariato di Tor Pignattara, Roma Est,
quartiere dagli intrecci multi-culturali, crocevia di popoli e storie. Grande è la confusione sotto il
cielo della Capitale, ma la situazione è tutt'altro che eccellente. E quando proprio a "Torpigna"
due rapinatori ammazzano un commerciante cinese insieme alla sua bambina, gli eventi
precipitano. Adesso c'è un grosso guaio nella Chinatown romana e per risolverlo serve uno
sbirro come Wu. Figlio ribelle e marito infedele, esperto di kung fu e seduttore incallito, il
vicequestore inizia a indagare nell'universo parallelo di una comunità tanto radicata quanto
impenetrabile, misurandosi con i dubbi sulla propria appartenenza. Tra laboratori clandestini e
banche segrete, inconfessabili connivenze e diaboliche speculazioni, finirà per scontrarsi con il
potere delle famigerate Triadi e con il progetto di morte di un'oscura mente omicida

MARCO BIANCHI
La mia cucina delle emozioni
Harper Collins, 2018

"Happy food, happy life": questo è il motto che sprona Marco Bianchi a scoprire gli ingredienti
perfetti per ritrovare la giusta carica emotiva e fisica. Spesso, infatti, ci sentiamo preda delle
emozioni, dello stress, della stanchezza e non sappiamo come uscirne. Marco ha concepito il
suo nuovo libro proprio per liberarci da questo senso di oppressione grazie al cibo e ha
individuato 7 "categorie emotive" su cui lavorare per ritrovare la giusta carica: gli affetti;
l'energia; l'umorismo; la creatività; il riposo; la concentrazione; il coraggio. Nel libro per ogni
categoria ci saranno 10 ricette con numerose varianti e molte schede di approfondimento
scientifico sugli ingredienti utilizzati e le loro combinazioni. Il cibo è la miglior terapia naturale,
impariamo a conoscerlo e a usarlo nel modo più efficace, per stare meglio e aiutare anche chi ci
è vicino.
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GAIA RAYNERI
Dipende cosa intendi per cattivo
Einaudi, 2018
Costanza vuole diventare fisica teorica, ha una scimmia che le parla in testa e si sente piena di
spifferi. Non ha ancora fatto nulla di illegale quando sua madre, ansiosa di buone azioni, la
porta a vivere alle case popolari per un progetto di volontariato. Nel suo nuovo palazzo, il
mondo degli adulti produce un frastuono ininterrotto, tra chi vive di espedienti e chi dichiara
guerra alle buone intenzioni altrui scagliando oggetti dal balcone. Non avrebbe mai immaginato
di incontrare una madre peggiore della sua, e di affezionarsi al suo dolore. Né di condurre una
squinternata indagine sulla morte di un vicino insieme a Maria Jennifer, un'adolescente come lei
ma completamente diversa dagli esseri umani conosciuti prima. La ribattezza Hubble: come un
telescopio spaziale, la sua nuova amica - cresciuta a suon di incantesimi e disamore - le mostra
modi di pensare opposti a quelli che insegnano a scuola. Forse folli, ma in grado di distillare la
salvezza dalla sofferenza, come un arcobaleno trovato in mezzo alla spazzatura.

ANTONIO PENNACCHI
Il delitto di Agora: una nuvola rossa
Mondadori, 2018
"Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima intenzione di impicciarmi in questa
storia." E invece, il romanzo alla fine su carta ci è arrivato lo stesso. Ma cos'aveva di
particolare \"questa storia\" per disturbare tanto l'autore Antonio Pennacchi, e allo stesso tempo
per convincerlo a impicciarsi? Tutto inizia ad Agora, un "paesaccio" sull'Agro Pontino, che una
notte di fine febbraio diventa il teatro di un cruentissimo delitto: Loredana ed Emanuele, giovani
fidanzati, vengono ritrovati uccisi da centottantaquattro coltellate. A scoprire i cadaveri sono il
padre e il fratellino della ragazza, insieme a Giacinto, un amico delle vittime, ovviamente le
prime tre persone informate sui fatti che la polizia interroga. Presto però arriva il turno di
parenti, amici e semplici conoscenti, un caleidoscopio di voci che l'autore di "Canale Mussolini"
rincorre e restituisce, un coro disarticolato da cui piano piano emergono discrepanze di orari,
comportamenti incongruenti, alibi poco attendibili, tutte cose che mal si combinano con
l'urgenza tipica dell'essere umano di trovare sempre e comunque un colpevole... anche a costo
di accanirsi su probabili innocenti. Ispirato a fatti realmente accaduti ma rielaborati con le armi
della scrittura e dell'invenzione letteraria.

JOHN GRISHAM
La resa dei conti
Mondadori, 2018
Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre
di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata di ottobre si
alza presto, sale in macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo
amico reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo uccide. Da quel
momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho
niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato.
Pete non ha paura della morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba, lasciando
incredula l'intera comunità di Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo romanzo, John Grisham
accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta della sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla
delle Filippine durante la guerra degli americani contro i giapponesi, a un claustrofobico
manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato del protagonista cerca
invano di salvarlo senza la sua collaborazione, mostrando gli effetti che può avere a lungo
termine un crimine terribile e inspiegabile.
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ALBERTO ANGELA
Cleopatra: la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità.
Harper Collins, 2018
Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta, intelligente e dotata
di una straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle guerre. Una donna di potere
incredibilmente moderna per il passato e allo stesso tempo capace di provare grandi passioni
amorose. Ma chi era veramente l'ultima regina d'Egitto? Lei, infatti, è nell'immaginario di tutti,
però la sua figura storica è ancora in parte poco conosciuta e non priva di aspetti enigmatici a
causa dei pochi dati certi che la riguardano. Alberto Angela ha deciso di ricostruire la vita e le
abilissime mosse sullo scacchiere internazionale, ma anche gli amori e le passioni della regina
che in un certo senso ha conquistato Roma, rintracciando le fonti storiche e consultando gli
studi moderni, e accompagnandoci per mano tra le caotiche strade della capitale del mondo
antico, sulle banchine dell'esotico porto di Alessandria d'Egitto e sui sanguinosi campi di
battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi. Alberto Angela è in grado di farci
rivivere in prima persona il periodo che ha segnato un cambio epocale nella storia romana, dal
racconto minuto per minuto dell'uccisione di Giulio Cesare che decreta la fine della Repubblica
alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba non è ancora stata ritrovata!) fino alla nascita
dell'Impero con Augusto al potere. "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità"
è un viaggio nel tempo tra Occidente e Oriente, per riscoprire con uno sguardo nuovo una
donna carismatica e intelligente e un periodo storico affascinante e convulso, ricco di
contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che hanno segnato il nostro presente e contribuito a
rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi conosciamo.

CARMEN KORN
Figlie di una nuova era
Giunti, 2018

Uno strano destino, quello delle donne nate nel 1900: avrebbero attraversato due guerre
mondiali, per due volte avrebbero visto il mondo crollare e rimettersi in piedi, stravolgersi per
sempre sotto i loro occhi. Sono proprio loro le protagoniste di questa storia, quattro donne che
incontriamo per la prima volta da ragazze, ad Amburgo, alle soglie degli anni Venti. Hanno
personalità e provenienze molto diverse: Henny, di buona educazione borghese, vive all'ombra
della madre e ama il suo lavoro di ostetrica più di ogni cosa; l'amica di sempre Ka?the, di
estrazione più modesta, emancipata e comunista convinta, è un'appassionata militante; Ida,
rampolla di buona famiglia, ricca e viziata, nasconde un animo ribelle sotto strati di convenzioni;
e Lina, indipendente e anticonformista, deve tutto ai suoi genitori, che sono letteralmente morti
di fame per garantirle la sopravvivenza. Insieme crescono e vedono il mondo trasformarsi,
mentre le loro vicende personali s'intrecciano in una rete intricata di relazioni clandestine,
matrimoni d'interesse, battaglie politiche e sfide lavorative, lutti e perdite, eventi grandi e piccoli
tenuti insieme dal filo dell'amicizia. Pagine che ci fanno respirare il fascino d'epoca di un mondo
che non c'è più: i cocktail al vermut, i cappelli a bustina, gli orologi da tasca e gli sfarzosi locali
da ballo, ma anche le case d'appuntamenti, i ristoranti cinesi e le fumerie d'oppio del quartiere
di St Pauli. E poi la lenta, inesorabile disgregazione di tutto, la fine di ogni libertà, il controllo
sempre più pressante delle SS, la minaccia nazista... Quattro donne, un secolo di storia: "Figlie
di una nuova era" è il primo capitolo di una nuova trilogia tutta al femminile.

MATTEO STRUKUL
Rinascimento: il genio e il potere dai Medici ai Borgia.
Mondadori, 2018

"Il Rinascimento è la sintesi perfetta dei miei tre grandi amori - l'Italia, la Storia, l'Arte - e
quanto di più incredibile l'Uomo abbia saputo concepire negli ultimi mille anni. Firenze e Roma
anzitutto, ma anche Venezia, Padova e Ferrara. Napoli, Milano. Cent'anni, dalla cupola di Filippo
Brunelleschi al Sacco di Roma. Dal sogno che divenne realtà, con la cupola impossibile di un
orafo fiorentino pazzo e geniale, fino al più spietato e terrificante saccheggio mai perpetrato
nella storia dell'umanità. Nel mezzo, i capitani di ventura, Donatello, il suo David, Leonardo da
Vinci e il dipinto perduto della Battaglia d'Anghiari; e poi Marsilio Ficino, Pico della Mirandola e
l'Accademia neoplatonica, La nascita di Venere di Sandro Botticelli e la corte di Lorenzo il
Magnifico. E ancora, il lato oscuro del Rinascimento con Lucrezia Borgia, il Valentino, i
lanzichenecchi, ma anche il coraggio di uomini d'arme come Giovanni dalle Bande Nere. L'amore
dunque. E la passione. Nessuna pretesa di spiegare, solo otto frammenti a comporre una
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galleria di parole e immagini: brevi saggi divulgativi, racconti, scampoli di biografia, scene
d'azione, riflessioni a corto raggio. E poi tele straordinarie e affreschi, disegni, illustrazioni,
fotogrammi, monete, spade, stemmi, in una giostra di elementi grafici e visivi che spero possa
rapire i vostri occhi. Tutto questo nel tentativo di diffondere una passione bruciante per l'Italia,
culla di Arte e Storia, che troppo spesso diamo per scontata, quella che tutti ci invidiano e che
dimentichiamo colpevolmente. Nostalgia. Forse sì. Ma anche consapevolezza del nostro passato,
di quell'eredità che ci fa chiamare italiani. L'Italia vista nello splendore del suo Rinascimento.
Ecco, questo libro è un modo per tornare a innamorarsi di lei."

LUIS SEPULVEDA
Storia di una balena bianca raccontatta da lei stessa.
Guanda, 2018

Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto a sud del
mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce della balena bianca,
l'animale mitico che per decenni ha presidiato le acque che separano la costa da un'isola sacra
per la gente nativa di quel luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura
più grande di tutto l'oceano, ha conosciuto l'immensa solitudine e l'immensa profondità degli
abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un
capodoglio più anziano: un compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo
immemore le balene e la Gente del Mare. Per onorarlo, la grande balena bianca ha dovuto
proteggere quel tratto di mare da altri uomini, i forestieri che con le loro navi vengono a portare
via ogni cosa anche senza averne bisogno, senza riconoscenza e senza rispetto. Sono stati loro,
i balenieri, a raccontare finora la storia della temutissima balena bianca, ma è venuto il
momento che sia lei a prendere la parola e a far giungere fino a noi la sua voce antica come
l'idioma del mare.

ANTONIA ARSLAN
La bellezza sia con te
Rizzoli, 2018

"Nel cuore dell'uomo la speranza è come una fiammella: e uno dei più grandi peccati contro lo
spirito avviene proprio quando viene cancellata o spenta. Ci vuole molto coraggio per cercare
sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, per osare la ricerca del cane che salva l'uomo e non
di quello che lo azzanna." È questo l'augurio di Antonia Arslan: che la fiammella della speranza
non si spenga mai. In tempi troppo spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è la sola fonte di
salvezza, l'unica luce che possa liberarci dalle tenebre dell'intolleranza. E così non esiste crescita
interiore senza condivisione, non c'è cammino senza incontro, non c'è amore per il Paese senza
memoria delle origini. Lo sa bene la testimone diretta dello scambio tra popoli: lei che attendeva
nella sua casa di Padova i parenti sparsi e divisi dalla diaspora, davanti ai quali spalancava gli
occhi incuriosita dai racconti dei cibi armeni e dei colori vivaci delle miniature. O sempre lei che
scopriva che il nonno Yerwant aveva dato ai suoi figli quattro nomi armeni ciascuno, nonostante
avesse compreso che l'antica patria era perduta per sempre e avesse deciso di dedicarsi a
quella nuova con inesauribile energia. Dopo esili e diaspore, partenze e abbandoni che hanno
segnato indelebilmente il destino di Oriente e Occidente, navigare verso la tregua è l'unica
direzione accettabile; e proprio attraverso queste pagine che narrano di meravigliosi mondi
lontani, ancora una volta la scrittrice della \"Masseria delle allodole\" ci conduce verso l'intimo
equilibrio degli affetti e la scoperta dell'altro.

DONATO CARRISI
Il gioco del suggeritore
Longanesi, 2018

Una villetta isolata nel bosco. Una famiglia che ha rinunciato a ogni cosa, compresa tutta la
tecnologia che ci circonda, pur di trovare la pace. Invece, troverà la morte. Una strage con un
colpevole... Ma senza cadaveri. Un assassino senza passato, senza identità. Senza alcuna
presenza su Internet, un uomo che per tutta la sua esistenza è riuscito a sfuggire alle
telecamere di sorveglianza. Un enigma in carne e ossa, che non rivela dove ha celato i corpi...
Anzi, non pronuncia nemmeno una parola. Solo una muta, inquietante convocazione. Un nome:
quello di Mila Vasquez.
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SEBASTIAN BARRY
Giorni senza fine
Einaudi, 2018

L'America di metà Ottocento è un posto senza pace. A ovest gli indiani si oppongono
all'aggressiva avanzata dei bianchi tentando di difendere il territorio in cui hanno sempre
vissuto, mentre a est si riversano gli europei in fuga dalla carestia, illusi di aver trovato la
salvezza. Thomas McNulty ha solo quindici anni quando, rimasto orfano, decide di tentare la sua
fortuna lontano dall'Irlanda e approda sulle coste americane. Qui Thomas incontra per caso
John Cole che ha all'incirca la sua stessa età e i suoi stessi problemi. E simpatia immediata. Con
un colpo di fortuna, i due trovano lavoro in un saloon: ripuliti ed elegantemente vestiti da
donna, dovranno ballare con i minatori regalando loro un po' di femminilità in un postaccio di
frontiera in cui il gentil sesso è merce rara. Ma la vita è impietosa e, quando i loro visi e corpi
cominciano a tradire la realtà, Thomas e John devono inventarsi qualcos'altro. Stavolta, per
guadagnarsi la pagnotta, si arruolano nell'esercito. Finiscono cosí in mezzo alle praterie,
carnefici riluttanti nella guerra massacrante contro gli indiani. Anche Winona è una vittima
innocente di questa guerra sanguinosa: rimasta sola al mondo, ritrova in John e Thomas quello
che piú assomiglia a un paio di genitori. A legare lo strano trio un amore fuori dal comune, che
ha il sapore di una promessa di libertà. Ma allo scoppio di una nuova guerra, quella civile, anche
se ormai sono passati a un'occupazione totalmente diversa, Thomas e John non vogliono
abbandonare i vecchi amici e si riuniscono a loro indossando l'uniforme blu dell'Unione.
Assistono ancora a violenze, ingiustizie e orrori indicibili: la strada da percorrere sembra lunga e
tortuosa, i nemici innumerevoli, l'elenco di avventure tutto da scrivere. Thomas racconta quello
che vive e vede in prima persona, colorando di amore e umanità l'orizzonte di quei giorni che
sembrano senza fine.

ANDREA CAMILLERI
I tacchini non ringraziano
Salani, 2018

"Se veramente un giorno riusciremo a sapere quale opinione hanno di noi gli animali, sono certo
che non ci resterà da fare altro che sparire dalla faccia del pianeta, sconvolti dalla vergogna.
Sempre che, tra cinquant'anni, gli uomini saranno ancora in grado di provare questo
sentimento. Io, fortunatamente, non ci sarò. Ma vorrei che qualche mio pronipote consegnasse
agli animali una copia di questo libretto perché di me, e di moltissimi altri come me, possano
avere un'opinione sia pure leggermente diversa\". (Andrea Camiller). Lo zoo personale di
Andrea Camilleri è fatto di animali e di storie che entreranno nella nostra vita per sempre. Sono
ritratti en plein air: impossibile leggerli e vederli senza sentire dentro qualcosa di fortissimo,
perché sono pieni di affetto, confondono il confine tra la coscienza umana e quella degli animali
e sono sempre a favore di questi ultimi, nel senso di un'armonia della vita solo nel rispetto di
tutte le specie viventi. Cani, gatti, cardellini, ma anche volpi, serpenti e tigri sono descritti come
portatori di uno spirito ricco di amore e di intelligenza, molto più complesso e profondo di
quanto pensiamo: una 'magaria' inesauribile. Ciascuno di loro sembra comprendere la logica
degli uomini, che di volta in volta sfrutta a suo favore o prova a sconfiggere con varie strategie,
sempre vincenti: dalla dignità dei tacchini al canto riconoscente di un cardellino, dall'astuzia di
un lepro alla commovente compostezza di un gatto innamorato, dalla mite bellezza di una capra
alla puntualità discreta di un serpente. Allo stesso tempo Camilleri ci ricorda che forse il mondo
è diventato troppo brutto perché la bellezza degli animali abbia diritto a esistere. Ogni storia ci
lascia con la consapevolezza dolceamara di tutto quello che rischiamo di perdere, ma anche con
la quieta fiducia che sia ancora possibile un mondo in cui convivere e rispettarsi, con l'ausilio di
un po' di buon senso e di umorismo, un mondo meno prepotente e più meritevole di bellezza.
Quella che Paolo Canevari con la grazia e la leggerezza dei suoi animali ha fissato sulla carta,
anche lui, per sempre.
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GIORGIA PENZO
Ogni giorno come il primo giorno
Edizioni Nord, 2018

Un diario per ricominciare. E raccontare, giorno dopo giorno, la sua vita senza la sorella.
"Ho iniziato a camminare con lo sguardo dritto davanti a me, come se cedere e girarmi avesse
significato morire. Ho camminato fino a quando i miei passi non sono diventati una corsa.
Desideravo a tutti i costi conoscere la risposta a quella domanda. Adesso la so, so cosa siamo.
Non
c'è
più
margine
di
errore.
Noi
siamo
l'impossibile."
Petra e Cloe erano diversissime – una ribelle, insicura, chiusa in se stessa; l’altra solare e amata
da tutti – eppure unite da un legame profondo e sincero. E, adesso che è rimasta da sola, Petra
fa una promessa alla sorella: vivrà anche per lei, s’impegnerà a migliorare e a non buttare più la
sua esistenza. Niente più feste sfrenate, niente più alcol, niente più brutti voti a scuola. Ma è
tutto così maledettamente difficile, con la famiglia che cade a pezzi e tutto il mondo che le urla
in faccia che è colpa sua se Cloe è morta in un incidente d’auto. Ma Petra non si arrende e,
spinta da una forza di volontà che non sospettava di avere, affronta un percorso di rinascita,
aiutata prima da Lore, una compagna di classe scozzese arrivata in Italia per uno scambio
culturale, e poi da Dario, uno studente universitario che le fa ripetizioni di matematica in vista
dell’esame di maturità. Dario, un ragazzo enigmatico e affascinante, che la sorprende in ogni
occasione e che le apre le porte di un futuro nuovo, radioso. Ma che allo stesso tempo nasconde
un passato oscuro che presto tornerà a reclamare il suo prezzo, mettendo in discussione tutto
ciò che Petra ha costruito fino a quel momento… I problemi a scuola, il rapporto con i genitori,
l’amore, le fughe, i traguardi, le delusioni, il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo: per
Petra, senza più Cloe ma con Dario al suo fianco, ogni giorno sarà come il primo giorno della
sua nuova vita.

ELFRIEDE JELINEK
Gli esclusi
La Nave di Teseo, 2018

Vienna, fine degli anni Cinquanta. Un uomo cammina in un parco senza sapere che presto sarà
picchiato da quattro adolescenti. L'uomo - soltanto una delle loro vittime, ignare e casuali - non
ha colpa e i ragazzi non vogliono i suoi soldi, non vogliono niente, se non sfogare la loro rabbia
in modo feroce e insensato. Sophie, Hans, Rainer, Anna: tutti diversi e tutti accomunati dallo
stesso sentimento di disprezzo ed esclusione dalla società e dal futuro, come se qualcuno li
avesse chiusi fuori di casa, sprangando la porta per non farli più entrare. In una città ancora
assediata dai demoni del nazismo, intrappolata nella sua eredità emotiva e incapace di
esorcizzarla, questi quattro ragazzi sembrano reagire a un mondo di maschere e rassegnazione
con una logica perversa che li condurrà al limite estremo.

GAYLE FORMAN
Il nostro giorno migliore
Mondadori, 2018

A volte gli incontri che ti stravolgono la vita avvengono quando meno te l'aspetti. Un po' come
l'amore. Prendete Freya, Harun e Nathaniel per esempio. Non si conoscono e le loro vite non
potrebbero essere più diverse. Freya è una stella emergente della musica che ora si trova in un
punto indefinito fra "l'essere sulla bocca di chiunque" e "l'essere famosa"; Harun sta
progettando di scappare da tutto e da tutti e, proprio per questo, a ogni minuto che passa, si
sente sempre più un codardo, un bugiardo e un pessimo figlio. Infine Nathaniel, il cui mondo
sembra essere collassato in un profondo buco nero che inghiotte tutto lo spazio in cui possono
esistere la luce, l'amore, i possibili dopo. Tre estranei. Tre solitudini. E un destino bizzarro che
gioca con loro facendoli incontrare per caso. E che poi li spinge a trascorrere un'intera giornata
insieme, incapaci come sono di spezzare la cordicella invisibile che collega i loro cuori dal
preciso istante in cui si sono conosciuti. Per la prima volta nella vita hanno trovato qualcuno che
capisce chi sono davvero, che percepisce la loro tristezza come fosse la propria, anche se non
ne comprende l'origine. E un fatto del genere, soprattutto nel momento in cui più si sentono soli
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e disperati, è una fortuna, anzi un miracolo. Qualcosa che capita una volta sola nella vita.
Talmente speciale da dargli coraggio e convincerli che forse è possibile rimuovere la rete di
sicurezza e buttarsi, per provare a essere finalmente, e completamente, loro stessi.

GAYLE FORMAN
Romanticismo
Giunti, 2018

Tra Sette e Ottocento si afferma in Europa un movimento che, singolarmente, non dà origine a
uno stile o a un linguaggio comuni; piuttosto a un’idea dell’arte, e soprattutto dell’artista come
individuo assolutamente libero nel suo mondo creativo. È un’affermazione di portata
rivoluzionaria: l’artista è un genio fuori da ogni regola, e questo spiega le differenti impostazioni
e le varianti nazionali, individuali, le correnti che caratterizzano il romanticismo. Goya, Turner,
Blake, Constable, Runge, Friedrich, Ingres, Géricault, Delacroix, Hayez hanno radicalmente
mutato il nostro modo di guardare la natura e l’arte. Tra le molte rotture epocali che hanno
movimentato l’estetica occidentale il romanticismo è quella che ancora oggi più ci coinvolge.
Una mostra a Milano (curata dallo stesso autore del dossier) racconta, in questi mesi, il
contributo italiano al movimento

DVD-FILM
DAN GILROY
End of justice: nessuno è innocente
Sony Pictures Home Entertainment, 2017

Los Angeles. Roman è un avvocato eccentrico con un passato da attivista per i diritti civili,
sempre attento alle cause dei più deboli. Tuttavia, l'idealismo che l'ha sempre contraddistinto
viene messo in discussione quando, in seguito all'improvvisa morte del suo socio, gli viene offerto
un posto in un prestigioso studio legale, a patto di occuparsi di un caso dalle implicazioni torbide

SOFIA COPPOLA
L'inganno

DVD-FILM

Mondadori, 2018

In piena Guerra di Secessione, nel profondo Sud, le donne di diverse età che sono rimaste in un
internato per ragazze di buona famiglia danno ricovero ad un soldato ferito. Dopo averlo curato e
rifocillato costui resta confinato nella sua camera attraendo però, in vario modo e misura,
l'attenzione di tutte. La tensione aumenterà mutando profondamente i rapporti tra loro e
l'ospite... [Remake del capolavoro di Don Siegel, La notte brava del soldato Jonathan (1971)]
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DVD-FILM
MATT ROSS
Captain Fantastic

Universal Pictures, 2018
Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico nord-occidentale.
Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione primordiale
con la natura. Quando una tragedia colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la
vita che si era creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli non
conoscono.

DVD-FILM
CRISTINA COMENCINI
Qualcosa di nuovo
01 distribution, 2017

Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col
genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita
(finalmente!) l'Uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il mattino però porta con se'
incredibili sorprese e tra equivoci, grandi bugie e piccoli abbandoni Lucia e Maria si prenderanno
una bella vacanza da se' stesse. Forse quel ragazzo incontrato per caso e' davvero l'Uomo che tutte
cercano perche' con le sue semplici teorie riesce a fare la vera radiografia delle loro vite, a buttare
all'aria abitudini e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio e ogni certezza

DVD-FILM
ANDRES CUTURIER

E' arrivato il broncio: un sorriso ... può capovolgere il mondo
Eagle Pictures, 2018
Terry è un ragazzino con una grande immaginazione. Si ritrova in un mondo magico e popolato
da creature fantastiche, dove un mago di nome Broncio rende tutti tristi. Terry quindi ha il
compito di trovare la formula magica per riportare a tutti la felicità.
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DVD-FILM
WILL GLUCK

Peter Rabbit
Sony pictures home entertainment, 2018

Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, un
luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mirino dell'umano allampanato.
Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla larga, ascoltando gli avvertimenti
della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter - orecchie drizzate oltre la staccionata e
scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di McGregor facendo anche una scorpacciata dei
suoi ortaggi. La relazione già turbolenta tra Peter e Mr. McGregor si inasprisce quando una nuova
vicina di casa, l'incantevole Bea si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto faranno di tutto
per accaparrarsi le attenzioni dell'adorabile amante degli anima

DVD-FILM
ALDO GIOVANNI E GIACOMO
Tre uomini e una gamba
Sound Mirror, 2018

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre commessi di una ferramenta milanese appartenente al
suocero di Aldo e Giovanni, entrambi sposati alle figlie del padrone. I tre devono attraversare
l'Italia diretti a Gallipoli, dove Giacomo sposerà la terza sorella della famiglia. Il viaggio è
complicato dal trasporto di una gamba di legno, opera d'arte ricercatissima e costosa su cui loro
suocero vuole speculare. Naturalmente il viaggio non sarà privo di ostacoli...

DVD-FILM
GARY ROSS

Free state
01 distribution, 2017
L'incredibile storia vera di Newt Knight; il contadino del Sud degli States che durante la Guerra
Civile Americana si ribellò all’esercito confederato. Con l’aiuto di un gruppo di agricoltori e di
schiavi; Knight guidò una rivolta che portò la Contea di Jones a separarsi dagli Stati della
Confederazione. Dalle sue nozze con l'ex schiava Rachel nascerà la prima comunità di razza mista
del dopoguerra

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DVD-FILM
LASSE ALLSTROM
Qua la zampa!
Eagle Pictures, 2017

Nel 1962 un bambino di otto anni, Ethan Montgomery, salva un cucciolo di
golden retriever ferito e solo che chiama Bailey. Da quel momento tra i due si
instaura un forte legame e Bailey sarà al fianco di Ethan nelle tappe più
importanti della sua vita dagli studi, le delusioni sportive, fino al primo amore per
la bella Hannah. Quando Ethan deve partire per il college è costretto a lasciare
Bailey che poco tempo dopo si ammala e muore. Ma nel corso degli anni lo
spirito di Bailey si reincarna in altri cani Ellie, un pastore tedesco del
Dipartimento di Polizia di Chicago, un corgi di nome Tino e infine un incrocio tra
un pastore australiano e San Bernardo chiamato Buddy. Bailey avrà modo di
incrociare nuovamente il suo destino con Ethan, ormai adulto.

DVD-FILM
Kubo e la spada magica
Universal, 2017

Kubo è un ragazzo gentile ed intelligente che racconta storie fantastiche alla gente del suo paese
in riva al mare. Ma quando accidentalmente evoca un antico spirito in cerca di secolare vendetta,
è costretto a fuggire e si unisce a Monkey e Beetle per salvare la sua famiglia e svelare il mistero
della morte del padre. con il suo magico strumento, lo shamisen, dovrà combattere contro dèi e
mostri

DVD-FILM
EDGAR WHRIGHT

Baby driver dvd
Sony Pictures Home Entertainment, 2018

Leonardo è un ragazzo con una spiccata abilità nel creare invenzioni. Il suo amico Lorenzo lo
accompagna nelle scorribande che mettono alla prova l'efficacia dei suoi marchingegni e la bella
Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse che va oltre la
semplice amicizia. Quando un incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare
alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di una delle sue invenzioni: lo scafandro per
escursioni sottomarine
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