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VALENTINA CAMERINI

Il secondo momento migliore
Feltrinelli , 2014
Alberto Kauffman scrive "Virginia ti amo" sul muro della scuola. Virginia non lo ama, ma lui
diventa popolarissimo perché, per scrivere su quel muro, cade, finisce al pronto soccorso e
viene punito dal preside. La punizione è aiutare Emilio, un compagno malato di tumore al
cervello, con uno scarso profitto scolastico. Emilio, ribattezzato Bronson, è in realtà una vera
risorsa, una miracolosa fontana di vitalità, un compagno di strada irrinunciabile. La forzata
alleanza diventa amicizia. Insieme si imbucano al vernissage di una mostra d'arte, insieme
passano una mitica giornata a Stoccolma, insieme fanno progetti per tutta la vita che resta. E
infatti dopo il liceo, e dopo che Virginia ha finalmente ceduto alla corte di Alberto, il legame si fa
sempre più profondo. Alberto non ha mai smesso di trascrivere sul suo fedele taccuino tutte le
avventure vissute. Forse un giorno quegli appunti diventeranno l'opera indimenticabile di una
vita indimenticabile. Bronson intanto lo aiuta a trovare lavoro in una piccola e sgangherata casa
editrice, ne raccoglie le confidenze, i sogni, le ambizioni, e veglia, protettivo, anche sulla sua
storia con Virginia. Sembrano gli anni di una giovinezza che non finisce. Eppure, di punto in
bianco, Bronson parte per la Nuova Zelanda. Sparisce e qualcosa fatalmente si spezza: cosa
sarà di Virginia e Alberto? Del bambino che aspettano? Del lavoro entrato nella fase più critica?
E cosa sarà dell'amico a cui la vita è legata con un filo sempre più sottile?
SANDRO CATANI

Gerontocrazia
Garzanti , 2014
400 persone occupano le poltrone che contano del potere economico italiano: le principali
banche e assicurazioni, le imprese quotate alla Borsa di Milano, le aziende pubbliche, i vertici
del sistema cooperativo, i grandi studi legali, le società di consulenza strategica. Hanno alcune
caratteristiche in comune: sono maschi, detengono molti incarichi, i loro guadagni continuano a
essere elevati mentre la gran parte degli italiani si impoverisce, e la loro età media è prossima
ai 70 anni. Ancor più della vituperata classe politica o burocratico-amministrativa, essi
rappresentano un sistema bloccato che accompagna il declino dell'Italia. In forza di una lunga
esperienza nel mondo dell'economia e della finanza, Sandro Catani svela il funzionamento della
comunità italiana degli affari e le ragioni strutturali dei nostri ritardi, descrivendo un mondo
gerontocratico in cui le relazioni contano più del merito, il ricambio generazionale procede
lentamente e solo per cooptazione, e il nepotismo rappresenta una pratica comune e accettata.
La ricostruzione delle nostre debolezze si alterna però a esempi di leader illuminati del presente
e del passato, capaci di innovare e competere, vincendo, sul mercato globale. "Gerontocrazia" ci
offre così un'immagine severa di un'Italia in cui le forze conservatrici si scontrano con le spinte
positive delle nostre eccellenze, ma allo stesso tempo indica con fiducia la strada da seguire per
realizzare un profondo cambiamento culturale.

RAQUEL MARTOS

Alla fine andrà tutto bene ( e se non va bene…non è ancora la fine )
Feltrinelli , 2014
Sei settimane di silenzio forzato. Un incubo, per chi come Carla Díaz non sa tacere un secondo.
Di indole fortemente comunicativa, Carla vive di parole, non solo per il bisogno di condividere i
propri stati d’animo con chi le è vicino, ma anche per lavoro, essendo una presentatrice
radiofonica. Quando un’operazione alle corde vocali la costringe a rimanere in silenzio per ben
sei settimane, per giunta proprio in un momento di crisi personale e professionale, per Carla –
pessimista di natura – è la fine del mondo. Costretta a non parlare, ma incapace di restare in
silenzio, come potrà esternare pensieri ed emozioni e mantenere i rapporti con gli altri? Aiutata
da whatsapp, email e bigliettini e armata di una buona dose di inventiva e di autoironia, Carla
scoprirà di saper comunicare come non aveva mai fatto prima. Fino a trovare, mettendosi
veramente in ascolto, la propria vera voce. Una storia fresca e originale, con un messaggio
positivo e ottimista. Dopo il successo di I baci non sono mai troppi, il nuovo, appassionante
romanzo di Raquel Martos.
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JESSICA SORENSEN

Per sempre insieme
Newton Compton , 2014

Il giorno tanto atteso è arrivato. Ella sta per sposare Micha, l'amore della sua vita, il ragazzo
che l'ha aiutata a uscire da un terribile periodo buio e che le ha ridato gioia e speranza. Tutto fa
pensare che sarà un giorno meraviglioso per entrambi. Ma un evento imprevedibile fa
precipitare le cose, ricordando a Ella che non si può sfuggire al proprio passato. Riuscirà a
ritrovare la fiducia in se stessa e in Micha fino a decidere di seguirlo per provare davvero ad
avere un futuro con lui? La tournée di Micha sarà per Ella l'occasione giusta per capire se fidarsi
di lui e superare le proprie insicurezze. E forse, solo allora, i loro cuori batteranno per sempre
insieme.

LUCY DILLON
Quando nascono i desideri
Garzanti, 2014
Una lettera scritta dall'unico uomo che abbia sempre amato. Una copia di Piccole donne, il suo
libro preferito quand'era bambina. Un vaso di vetro, che riflette la luce anche nelle buie giornate
d'autunno. Le mani di Gina si soffermano con tocchi delicati sugli oggetti che fanno capolino
dagli scatoloni. Accanto a lei Buzz: due dolci occhi marroni, una coda che sembra non voler mai
stare ferma, quattro zampe che mettono confusione e allegria ovunque. Seduta nella sua nuova
casa, Gina sente un timido sorriso affiorarle alle labbra. È il primo giorno della sua nuova vita.
Dopo il fallimento del matrimonio con Stuart, Gina ha deciso di non voltarsi indietro e di
guardare al futuro. Ha lasciato il marito, cambiato casa e deciso di mettere in vendita o dare in
beneficenza tutti gli oggetti della sua vita precedente. Proprio così, cercando di disfarsi di una
bicicletta, un po' per fortuna un po' per caso, ha trovato Buzz. E Buzz ha trovato lei. Un nuovo
amico che, giorno dopo giorno, riesce a riempire il vuoto che si era creato nella sua vita. Che
riesce a farle capire quanto siano preziose le piccole cose che la circondano. E quando il suo
lavoro di restauratrice le offre l'occasione che da sempre aspettava, Gina trova finalmente il
coraggio di aprire il suo cuore alla speranza e, forse, anche all'amore. Ma se è vero che i
desideri si esprimono solo a occhi chiusi, le servirà tutto il fiuto di Buzz per orientarsi tra i mille
imprevisti della sua nuova vita.

JAMES ROLLINS- GRANT BLACKWOOD

Orizzonte di fuoco
Nord, 2014
Sudafrica, 1900. Per sfuggire all'avanzata degli inglesi, alcuni soldati boeri si nascondono in un
immenso labirinto di gallerie sotterranee. Credono di essere al sicuro, e invece, l'uno dopo
l'altro, contraggono un morbo sconosciuto e muoiono fra atroci sofferenze. La Storia li
dimenticherà e la loro fine rimarrà un mistero... Russia, oggi. Da diversi anni ha lasciato
l'esercito, eppure l'ex ranger Tucker Wayne è ancora il migliore nelle operazioni di salvataggio.
Ed è a lui che il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti affida una missione d'importanza
cruciale: prelevare dal suo laboratorio in Siberia Abram Bukolov - uno scienziato di fama
mondiale - e portarlo fuori del Paese. Bukolov infatti è il padre di una nuova, devastante arma
biologica, ed è necessario nasconderlo in un luogo segreto prima che qualcun altro possa
mettere le mani sulla sua invenzione. Ma quello che il governo americano non sa, e che Tucker
scoprirà sulla propria pelle, è che un gruppo di uomini potenti e senza scrupoli è già sulle tracce
di Bukolov... L'unica soluzione è scortare lo scienziato nel cuore dell'Africa, là dove la vita sulla
Terra ha avuto inizio e dove è sepolta la chiave per neutralizzare la minaccia biologica. Mentre il
tempo scorre inesorabile, il destino del genere umano è nelle mani di Tucker Wayne.
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CILLA E ROLF BORJLIND

La morte è un sospiro nel silenzio
Nord , 2014
Il motorino che si rompe, la pioggia che le sferza il viso, il freddo che s'insinua tra i vestiti:
Sandra Sahlmann desidera soltanto tornare a casa. Ma, non appena apre la porta, si sente
sprofondare in un incubo. Suo padre si è impiccato. In un attimo, il salotto brulica di paramedici
e agenti di polizia, che si affrettano ad archiviare il caso come suicidio. Soltanto la giovane
Olivia Rivera ha l'impressione che qualcosa non vada. Innanzitutto Bengt Sahlmann non ha
lasciato neppure un biglietto, pur sapendo che sarebbe stata la figlia a trovarlo. Inoltre lavorava
all'Agenzia delle Dogane, da dove è scomparsa una grossa partita di droga sequestrata a un
trafficante. Possibile che Sahlmann fosse coinvolto nel furto? O forse stava per smascherare il
colpevole e perciò è stato messo a tacere? Nonostante il parere contrario dei colleghi, Olivia è
determinata a scoprire la verità. E, avanzando da sola lungo un cammino costellato di velate
minacce e di persone sparite nel nulla, ben presto si renderà conto che la morte di Bengt
Sahlmann è solo la punta di un iceberg immerso in un mare nero di verità inconfessabili...

STELLA KNIGHTLEY
La ragazza dietro il ventaglio ( le città della perversione – 2 )
Newton Compton, 2014
Ferita e confusa dall'improvvisa fine della storia con Marco, Sarah lascia Venezia per trasferirsi a
Parigi, dove un'altra avvincente ricerca la attende. Si è appena lanciata, infatti, in un nuovo
progetto: un'indagine su Augustine Du Vert, bellissima e conturbante cortigiana francese vissuta
nell'Ottocento, il cui fascino ha conquistato moltissimi uomini, sebbene il suo cuore, nascosto
sotto stole di preziosa seta e corpetti di pizzo, battesse invece per Remi, giovane talentuoso
pittore. Le tracce del loro travagliato amore inseguono Sarah per le strade della città. Proprio
come Augustine, anche lei non trova pace: il suo ex fidanzato, Steven, vorrebbe convincerla a
tornare da lui, ma Sarah sente che il segno che Marco ha impresso sul suo cuore è destinato a
restare per sempre...

GABRIELLE ZEVIN

La misura della felicità
Nord, 2014
Dalla tragica morte della moglie, A.J. Fikry è diventato un uomo scontroso e irascibile,
insofferente verso gli abitanti della piccola isola dove vive e stufo del suo lavoro di libraio.
Disprezza i libri che vende (mentre quelli che non vende gli ricordano quanto il mondo stia
cambiando in peggio) e ne ha fin sopra i capelli dei pochi clienti che gli sono rimasti, capaci solo
di lamentarsi e di suggerirgli di "abbassare i prezzi". Una sera, però, tutto cambia: rientrando in
libreria, A.J. trova una bambina che gironzola nel reparto dedicato all'infanzia; ha in mano un
biglietto, scritto dalla madre: "Questa è Maya. Ha due anni. È molto intelligente ed è
eccezionalmente loquace per la sua età. Voglio che diventi una lettrice e che cresca in mezzo ai
libri. Io non posso più occuparmi di lei. Sono disperata." Seppur riluttante (e spiazzando tutti i
suoi conoscenti), A.J. decide di adottarla, lasciando così che quella bambina gli sconvolga
l'esistenza. Perché Maya è animata da un'insaziabile curiosità e da un'attrazione istintiva per i
libri - per il loro odore, per le copertine vivaci, per quell'affascinante mosaico di parole che
riempie le pagine - e, grazie a lei, A.J. non solo scoprirà la gioia di essere padre, ma
riassaporerà anche il piacere di essere un libraio, trovando infine il coraggio di aprirsi a un
nuovo, inatteso amore...
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MICHAEL J. SANDEL

Quello che i soldi non possono comprare : i limiti morali del mercato
Feltrinelli, 2013
Spendereste qualcosa in più per saltare una coda? Accettereste dei soldi per farvi tatuare il
corpo con messaggi pubblicitari? È etico pagare le persone perché sperimentino nuovi farmaci
pericolosi o perché donino i loro organi? E che cosa dire dell'assumere mercenari per
combattere le nostre guerre? O del comprare e vendere il diritto di inquinare? O del mettere
all'asta le ammissioni alle università d'élite? O ancora del vendere il diritto di soggiorno agli
immigrati disposti a pagarlo? Non c'è qualcosa che non funziona in un mondo dove tutto è in
vendita? Negli ultimi decenni, i valori del mercato sono riusciti a soppiantare logiche non di
mercato in quasi ogni ambito della vita: la medicina, l'educazione, il governo, la legge, l'arte, gli
sport, persino la vita familiare e le relazioni personali. Quasi senza accorgercene, sostiene
Sandel, siamo così passati dall'avere un'economia di mercato all'essere una società di mercato.
In "Giustizia", Sandel si era dimostrato un maestro nell'illustrare con chiarezza e vivacità i
complessi dilemmi morali con cui dobbiamo confrontarci nella vita quotidiana. Ora, in questo
nuovo libro, affronta una delle massime questioni etiche del nostro tempo e suscita un dibattito
finora assente nella nostra epoca ossessionata dai soldi: qual è il giusto ruolo dei mercati in una
società democratica e come si fa a tutelare i beni morali e civili che i mercati non rispettano e
che i soldi non possono comprare?

PINO CACUCCI

Mahahual
Feltrinelli , 2014
Il Messico è il paese dei contrasti estremi. E all'estremo di tutto, c'è Mahahual: dove finisce la
penisola dello Yucatán, sorge questo paesino di mille abitanti, a pochi chilometri dalla frontiera
con il Belize. Angolo di paradiso tra palme e mangrovie, di fronte ha la barriera corallina
seconda al mondo per estensione, il Mar dei Caraibi e lo scorrere lento del tempo: siamo nello
stato del Quintana Roo, che a nord vanta la celebre Cancún, mentre qui c'è l'opposto assoluto,
non solo geografico, perché a Mahahual il cemento non ha ancora invaso la vista, tra casupole,
palafitte e hotel con il tetto di palme. Ma un'insidia minaccia costantemente questi litorali: per
un capriccio delle correnti oceaniche, la plastica vi arriva da tre continenti, e ogni mattina
all'alba, una miriade di volenterosi la raccoglie dalle spiagge, rendendole splendidamente
bianche e pulite per un altro giorno, in un incessante "mito di Sisifo". Mari e terre ricchi di storia
e leggende, dove i corsari ingaggiarono sfide mortali con i dominatori spagnoli, e i fieri maya
non si lasciarono assoggettare da nessuno dei contendenti stranieri. Qui si narra di Gonzalo
Guerrero che si schierò con gli indios, di Diego Grillo, il Mulatto, che si unì a Francis Drake per
odio contro chi lo fece nascere schiavo, di Elvia Carrillo Puerto, indomita ribelle, che non attese
la Revolución per affermare la propria libertà individuale e gli ideali di emancipazione collettiva.

JEAN –LUC BANNALEC

Lunedì nero per il commissario Dupin
Piemme, 2014
Isole Glénan: un arcipelago disteso come un miraggio al largo della ventosa Bretagna. Un
paradiso di spiagge bianchissime nel Nord dell'Atlantico, dove un mattino di maggio vengono
ritrovati a riva i cadaveri di tre uomini. Ignota l'identità, incerta la causa della morte. Il
commissario Dupin, parigino fino al midollo spedito in quello che per lui è solo un angolo
sperduto di Francia, non è esattamente un lupo di mare; e poi, se c'è una cosa che odia, è
essere disturbato mentre fa colazione. Ma la notizia delle tre morti lo raggiunge a Concarneau,
sulla terraferma, esattamente a metà della terza tazza di caffè bollente. E in un attimo quello
che sembrava un normale lunedì diventa l'inizio di un incubo. Costretto ad affrontare le onde,
arrivato a destinazione si rende conto di essere di fronte a un chiaro caso di omicidio
premeditato. Perché, scoprirà presto, corruzione politica e affari sporchi ormai non risparmiano
nemmeno quelle isole remote, con buona pace delle divinità che, come vuole la leggenda, le
proteggono da tempo immemore. Come se non bastasse, Dupin sa di avere i giorni contati per
risolvere il caso. Perché su di lui incombe un'altra minaccia: l'arrivo da Parigi di sua madre, che
con perfetto tempismo ha deciso di fare visita al figlio "esiliato in provincia". La settimana è
appena cominciata, ed è tutta in salita.
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JUAN GABRIEL VASQUEZ

Le reputazioni
Feltrinelli, 2014
Javier Mallarino, disegnatore satirico che per quarant'anni ha fustigato la classe politica
colombiana, si appresta a ricevere l'omaggio alla carriera tributatogli proprio dal governo. È la
celebrazione del suo potere assoluto, del privilegio di poter orientare il corso della storia
filtrando le versioni ufficiali, di poter smascherare semplicemente attraverso la deformazione dei
tratti somatici la vera natura e le reali intenzioni dei politici. Ma quando un ricordo del passato,
troppo sbiadito per poter offrire certezza, si insinua nel tempo del racconto, Javier Mallarino si
ritrova a dover fare i conti con una memoria fallace e fragile, tanto quanto lo è la costruzione
della reputazione, con una storia da ricostruire, con l'inquietudine che anche il passato possa
continuamente cambiare.

RAINE MILLER

Senza tregua
Corbaccio, 2014
Ethan Blackstone ha un problema: ha tradito la fiducia di Brynne e lei ora l'ha lasciato. Ma lui
non può vivere senza Brynne e non intende rassegnarsi: vuole tornare con la sua splendida
ragazza americana. La passione fra di loro è esplosiva, ma i segreti che ognuno nasconde
dentro di sé sono tali da impedire un futuro insieme... Ora. però. Brynne corre un pericolo
mortale ed Ethan non può permettere che le succeda nulla, perché non può perdere anche solo
la speranza di riconquistarla. Riuscirà a salvare Brynne da quel passato che la terrorizza e la
tiene prigioniera? Riuscirà a sentire ancora il calore del suo abbraccio, la solidità della sua
fiducia in lui? Ethan è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore della donna che ama. Non
avrà tregua finché non ci sarà riuscito.

RAINE MILLER

Ad occhi aperti
Corbaccio , 2014

Ethan e Brynne hanno giurato che niente e nessuno potrà mai separarli, che il loro amore
tenero e passionale merita di essere vissuto. A ogni costo. Non hanno fatto i conti però con i
demoni del passato, che minacciano di spezzare il loro legame. Una perdita devastante, insieme
alla promessa di una nuova speranza, fa capire loro che cosa conta davvero, ma né Ethan né
Brynne riescono a superare le loro terribili storie personali. Il passato di Brynne, poi, non è solo
incubi e paura: è anche uno stalker che si muove nell'ombra pronto ad approfittare della
confusione generata dai giochi olimpici di Londra. Lui vuole Brynne, ed Ethan sembra non poter
fare nulla per salvarla...
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JOHN NIVEN

Maschio bianco etero
Einaudi, 2014
Kennedy Marr è un donnaiolo, un egocentrico, un narciso. Un uomo baciato dal successo, uno
di quei bastardi a cui la vita ha servito le carte migliori. E ha scoperto che Hollywood è un posto
formidabile per praticare gli eccessi. Nulla al mondo lo convincerebbe a lasciare la California per
tornare nello sprofondo inglese. Ma non ha fatto i conti con l'Agenzia delle entrate. Così,
quando inopinatamente viene insignito di un prestigioso - e ricco - premio letterario è costretto
ad accettare. Anche se ciò significa passare un anno in un college inglese a insegnare scrittura
creativa a dei pivelli senza talento. E soprattutto ritrovarsi faccia a faccia coi fantasmi del
passato.

CARLO LUCARELLI

Albergo Italia
Einaudi, 2014

Circola in questo breve romanzo di Carlo Lucarelli una leggerezza rara, una gioia di narrare,
una sorta di allegra malizia. Entriamo con una naturalezza che ci sorprende in un mondo
sconosciuto eppure subito familiare, la Colonia Eritrea: e impariamo a vedere noi stessi, i t'Iiàn,
gli italiani, i "so tutto io", cullu ba'llè, quelli cui piace "di averle pensate loro, le cose", con gli
occhi di un personaggio che non vorremmo lasciare più: il carabiniere indigeno Ogbà, unito da
un patto più fraterno che di disciplina con il capitano Colaprico. A ogni colpo di scena, e sono
tanti, a ogni parziale verità subito caduta, i due anziché deprimersi trovano nel loro rapporto
una ragione per continuare, tra bellissime dame che sembrano assorbire sensualità e
sprezzatura dall'aria stessa che respirano, ambigue creature del male, monelle prostitute,
geologi che forse non sono geologi, furieri furfanti, camerieri magrissimi, e una vera festa di
lingue e dialetti nella cornice dello sfavillante, modernissimo, Albergo Italia. Il più elegante, e
anche l'unico, di Asmara, Eritrea, Italia. Che viene inaugurato, ovvio, con un cadavere di
faccendiere neanche tanto impiccato, a guardar bene. Quel tanto che basta per iniziare una
storia.

LAVANYA SANKARAN

La fabbrica della speranza
Marcos y Marcos, 2014
Anana è un uomo che fa. Come un pioniere, si e aperto la strada in una terra ostile - lo stato
indiano somiglia al nostro, invadente e dispotico quando chiede, inesistente quando serve - e
intravede finalmente l'orizzonte: la sua è una fabbrica modello, pronta a decollare sul mercato
internazionale. Anche i suoi figli gli sembrano un miracolo, mentre la moglie è capricciosa e
insicura. Nei sogni Anand accarezza un'altra donna: accanto a Kavika, non è più solo. E quando
di colpo tutto si complica, perché politici rapaci lo tormentano con un subdolo ricatto, Kavika è
l'unica che lo sa ascoltare. Ma qual è il karma di Anand? Proteggere sua moglie per amore dei
figli, o dare ascolto ai propri bisogni più intimi e abbandonarsi tra le braccia di Kavika? Cedere al
ricatto che minaccia la sua fabbrica e adeguarsi alla corruzione imperante, o combattere e dire
di no? Kamala è una vita che combatte. Ha lavorato nei cantieri con il figliolino al collo,
dormendo sul marciapiede in una tenda improvvisata. Fare la serva per la famiglia di Anand le
sembra una conquista: ha una casa minuscola in cui tornare la sera, può mandare a scuola il
suo amato Narayan. La sua vita è distante mille miglia da quella dei suoi datori di lavoro, che
spendono in un pomeriggio di shopping quello che lei guadagna in un anno, ma Kamala
sarebbe contenta così. Se non fosse per la speculazione edilizia che minaccia la sua casa. Se
non fosse per la calunnia che rischia di distruggere tutto quello che ha.
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ELIZABETH GILBERT

Il cuore di tutte le cose
Rizzoli , 2014
Nella Filadelfia di inizio Ottocento, una grande serra di piante e di idee, Alma nasce in seno a
una delle famiglie più scandalosamente ricche del Nuovo Mondo. Il padre Henry è un botanico
autodidatta e uno spregiudicato uomo d'affari che ha costruito la sua fortuna commerciando in
chinino e altre piante medicinali. Sua madre Beatrix, un'austera studiosa olandese, alleva la
figlia senza concessioni al sentimentalismo e alla frivolezza. Alma impara a leggere le ore
osservando l'aprirsi e chiudersi delle corolle dei fiori, studia da vicino l'operosa natura che la
circonda, cresce respirando scienza e cultura. Brillante e curiosa, ben presto si mette in luce
nell'ambiente internazionale della botanica. E mentre si addentra sempre più nei misteri
dell'evoluzione, l'uomo di cui si innamora la trascina nella direzione opposta: verso il regno della
spiritualità, del divino, della magia. Se Alma è una scienziata razionale e concreta, Ambrose è
un giovane idealista votato all'arte e alla purezza. Ma li unisce il desiderio appassionato e
struggente di comprendere i meccanismi segreti che regolano il mondo e danno origine e senso
alla vita.

MASSIMO NAVA

Infinito amore : la passione segreta di Napoleone
Mondadori, 2014
La sera del primo settembre 1814, una giovane donna sbarca all'isola d'Elba. È la contessa
polacca Maria Walewska, arrivata in incognito per incontrare l'uomo che l'aveva amata:
Napoleone, in esilio sull'isola da qualche mese. Si ritrovano per una notte, che trascorrono
insieme sulle alture di Marciana Marina, nella tenda dell'imperatore. È la notte dei ricordi, dei
rimpianti, dei sogni che non potranno più realizzarsi. Napoleone si prepara a riconquistare la
Francia, per lui più importante dell'unico amore della sua vita. Maria, con il piccolo Alessandro,
avuto da Bonaparte, se ne va in una notte tempestosa per cominciare un'altra vita, breve e
infelice. Nel racconto toccante di un'ultima notte, l'imperatore e la bellissima amante polacca
rivivono la loro vita, i momenti d'intensa felicità, di scelte strazianti, e si danno un ultimo bacio
prima della riconquista di Parigi e della sconfitta di Waterloo. Napoleone e la contessa Walewska
diventano un uomo e una donna qualsiasi. E la Francia napoleonica il palcoscenico di un
dramma universale e attualissimo, quello degli amanti costretti dagli eventi a dirsi addio.

RACHEL VAN DYKEN

Quello che sei per me
Nord , 2014
È bastata una sola notte per mandare in frantumi l'esistenza di Kacey Jacobs. Da allora, lei ha
abbandonato gli studi, si è trasferita in un'altra città e ha trovato un lavoro. Ma, proprio quando
pensava di essersi lasciata tutto alle spalle, ecco che il passato torna a bussare alla sua porta.
Letteralmente. Jake Titus si presenta da lei per chiederle aiuto. D'istinto, Kacey vorrebbe
cacciarlo subito via, ma come rifiutare un favore al suo unico, grande amore? In fondo si tratta
di andare a casa dei genitori di Jake e di fingersi la sua fidanzata per un weekend. Un weekend
in cui, magari, Kacey potrebbe fargli capire di essere davvero la ragazza giusta per lui.
Purtroppo nessuno l'ha informata che tra gli invitati ci sarebbe stato pure Travis, il bellissimo, e
odioso, fratello maggiore di Jake... È solo un'occasione tutto ciò che desidera Travis Titus. Da
bambino, ha scommesso con Jake che, una volta diventato grande, avrebbe sposato Kacey. E,
nel corso degli anni, le ha provate tutte per fare colpo su di lei: inutilmente. Anzi, sembra
proprio che Kacey non lo possa sopportare. Ma adesso lui è una persona diversa, e vuole
confessare a Kacey i suoi sentimenti. Saranno sufficienti due giorni per conquistare il suo cuore,
o dovrà rassegnarsi a guardare la donna della sua vita cadere tra le braccia del fratello?
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BEA BUOZZI

Matta per Manolo ( Il club dei tacchi a spillo)
Mondadori, 2014
In una città frenetica come Milano è difficile, a trentacinque anni, illudersi di trovare l'anima
gemella. È molto più appagante e meno frustrante collezionare scarpe meravigliose: come fa
Palladiana, la protagonista di questo romanzo. Una trasferta a Napoli per lavoro sarà
l'imprevedibile occasione per calzare un paio di fantastiche Manolo Blahnik. E saranno queste
décolleté rosse - insieme alla criptica profezia di una maga incontrata sul molo Beverello - ad
aprirle gli occhi: Palladiana ha solo un anno di tempo per scampare allo zitellaggio eterno! Un
vero paradosso, per lei che di professione fa l'autrice per il programma televisivo "Sposami
subito"... Nonostante lo scetticismo iniziale, con la lista dei suoi ex alla mano, Palladiana
deciderà di ripercorrere gli amori del passato: per realizzare che è più facile inciampare nella
felicità che non calzarla comodamente - proprio come è avvenuto per il suo amato paio di
Manolo. Del resto "i graffi sotto le suole raccontano molte più cose dei fondi di caffè in una
tazzina", lo dice sempre Ivanna, la sua vicina di casa, che dispensa consigli preziosi e,
nonostante il suo aspetto quanto mai eccentrico, è incredibilmente saggia. Tutti gli inquilini di
Palazzo Ranieri lo sanno, e non solo loro...

GIUSEPPE GENNA

La vita umana sul pianeta terra
Mondadori, 2014
Un uomo nero attraversa queste pagine e ne è il protagonista, al tempo stesso schiacciante ed
evanescente. Il suo nome è Anders Behring Breivik. Incarnazione ennesima e depotenziata del
Male Assoluto, degenerazione contemporanea, rigida e contraffatta, di qualche remota saga
nordica, filtrata dall'inespressività 2.0, l'autore della strage di Oslo e di Utøya nel luglio del 2011
è persona fisica e simbolo. Giuseppe Genna lo ha ascoltato, letto, seguito, studiato e
provocatoriamente incrociato con gli elementi sparsi di una propria autobiografia che modifica
radicalmente i protocolli della autofiction praticati all'epoca di "Assalto a un tempo devastato e
vile" e di "Dies Irae". Il risultato è un'opera che fonde narrativa, lamento funebre e lacerti di un
poema epico popolato di figure reali e di spettri. "La vita umana sul pianeta Terra" rappresenta
il punto di arrivo di una ricerca letteraria ed esistenziale che ha in Hitler il suo primo tempo.
Attraversando affermazioni e teorie deliranti, enigmatiche o di trasparenza assoluta, il lettore è
colui al quale tocca ricomporre un puzzle di vita quotidiana e orrore, un disegno nitido e sfocato
a seconda di come, di quando lo si guarda, a seconda dell'animo con cui lo si interroga.

MAURIZIO DE GIOVANNI

In fondo al tuo cuore
Einaudi , 2014

Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una delle feste più amate, la città è
sospesa tra cielo e inferno. Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio, per
Ricciardi e Maione inizia una indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più
tenaci e sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in modo inestricabile alla gioia
rara dell'amore. Troppo per non rimanerne toccati. Il dubbio e l'incertezza si fanno strada
sempre più nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai lati oscuri dell'anima. Sono le
donne della loro vita a reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di abbandonarsi all'amore
spinge verso inconsueti approdi l'intrepida Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima Livia,
mentre per Maione la stessa felicità familiare sembra compromessa.
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JESSICA SORENSEN

Non cambiare mai ( the secret series )
New Compton, 2014

A prima vista, Lila Summers, la migliore amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di buona
famiglia: aspetto curato, abiti firmati e l’atteggiamento frivolo di chi non ha mai dovuto faticare
per ottenere ciò che vuole. Ma dietro quel seducente sorriso da copertina si nasconde un oscuro
passato che Lila tenta con tutta se stessa di dimenticare e che minaccia di farla crollare...
Quando il terribile vuoto che ha dentro rischia di emergere e divorare ogni cosa, c’è solo una
persona in grado di aiutarla a tenere a bada i suoi fantasmi: Ethan Gregory. Lila e Ethan però
sono solo amici, niente di più. Ethan non è tipo da relazioni e poi come potrebbe un ragazzo
rude come lui far coppia fìssa con una principessina? Eppure, nonostante tutto, Ethan non può
negare che qualcosa di strano e forte lo lega a Lila, qualcosa che, se non sta attento, rischia di
spezzargli il cuore...

MARCO VICHI
Fantasmi del passato : un’indagine del commissario Bordelli
Guanda, 2014

Firenze, dicembre 1967. L'Alluvione è passata da poco più di un anno, lasciando a sua memoria
una spessa riga nera sui muri dei palazzi, ma la vita in città ha ripreso a scorrere con i ritmi di
sempre. Il commissario Bordelli è appesantito dai rimorsi di una faccenda non lontana nel
tempo e dal desiderio struggente di una donna che ha perduto. Il ricordo di sua madre,
scomparsa ormai da diversi anni, lo avvolge di dolce malinconia. Nel freddo di dicembre, in una
villa sulle colline, un uomo molto ricco e benvoluto da tutti viene ucciso con un fioretto, e
l'assassino non lascia nessuna traccia. Alle prese con questo difficile caso, Bordelli cercherà di
scovare un minimo indizio che possa metterlo sulla buona strada per inchiodare il colpevole, ma
nel frattempo si troverà a vivere situazioni del tutto inaspettate... e a dominare ogni cosa
saranno i fantasmi del passato.

NEIL GAIMAN
L’esilarante mistero del papà scomparso
Mondadori, 2014
"Caro lettore, credo che tutto abbia avuto inizio una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro
intitolato 'Il giorno che scambiai mio padre con due pesci rossi'. Mi sono sentito in colpa da
allora. Come padre. Come essere umano. La gente leggeva il mio libro e imparava che i padri
sono svagati cumuli di distrazione che sfogliano il giornale e ogni tanto mangiano una carota.
Ho deciso che dovevo fare qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un padre faceva tutte quelle
cose elettrizzanti che i padri fanno nel mondo reale. Nello specifico, sarebbe andato a prendere
il latte per la colazione dei figli. E inoltre, avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si fanno
quando si va a prendere il latte. Tipo sfuggire a dei viscidi alieni verdi, camminare sull'asse di
una nave pirata del Diciottesimo secolo, scamparla grazie a un professore stegosauro che
viaggia su una mongolfiera e, naturalmente, salvare il pianeta. Non vedo l'ora di ricevere gli
attestati di gratitudine dai padri di tutto il mondo. Non appena avranno finito di leggere il
giornale, ovviamente." (Neil Gaiman)
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HENRY MILLER
I libri nella mia vita
Adelphi, 2014
Che i libri si possano incontrare - prima ancora che leggere - così come si incontrano "altri
fenomeni della vita e del pensiero", e che della vita facciano parte "quanto gli alberi, le stelle, o
il letame", è l'aureo presupposto su cui poggia questo "libro sui libri" di Henry Miller, caso
anomalo e inclassificabile, riconducibile forse soltanto al genere immaginario
dell''autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo rivelare se stessi come Miller attraverso quegli
incontri, e queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito, assomigliano piuttosto a una
tortuosa e camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo di John Cowper Powys a Richard
Jefferies, panpsichista romantico, dall'adorato Cendrars a Jean Giono e Rider Haggard: "I libri
nella mia vita" è anche una guida che permette di scoprire e riscoprire, accanto ai grandi
intoccabili della letteratura, una vasta tribù di autori sconosciuti o presto dimenticati, ma non
per questo meno vivi. La storia segreta di ogni vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha
letto, e nemmeno di quelli più significativi o più belli - sembra avvertirci Miller -, ma soprattutto
di alcuni, a volte non più di una manciata, che si distanziano enormemente dagli altri. Sono quei
libri che, "come certi rari individui, aumentano la vita", e sembra siano stati scritti apposta per
noi.

SIMONETTA AGNELLO HORNBY
La mia Londra
Giunti, 2014
Simonetta Agnello arriva sola a Londra nel settembre 1963 - a tre ore da Palermo, è in un altro
mondo. La città le appare subito come un luogo di riti e di magie: la coda nella fila degli aliens
al controllo passaporti; l'autostrada sopraelevata diventa un tappeto volante. La paura di non
capire e di non essere accettata forza impietosa il passaggio dall'adolescenza alla maturità.
Diventa Mrs. Hornby. Ha due figli. Tutta una vita come inglese e come siciliana. Ora Simonetta
Agnello Hornby può riannodare i fili della memoria e accompagnare il lettore nei piccoli musei
poco noti, a passeggio nei parchi, nella amatissima casa di Dulwich, nel fascinoso appartamento
di Westminster, nella City e a Brixton, dove lei ha esercitato la professione di avvocato; al
contempo, cattura l'anima della sua Londra, profondamente tollerante e democratica, che offre
a gente di tutte le etnie la possibilità di lavorare. Racconto di racconti e personalissima guida
alla città, questo libro è un inno a una Londra che continua a crescere e cambiare: ogni marea
del Tamigi porta qualcosa o qualcuno di nuovo per farci pensare e ripensare. Gioca in tal senso
un ruolo formidabile la scoperta di Samuel Johnson, un intellettuale che vi arrivò a piedi,
ventisettenne, alla ricerca di lavoro; compilò il primo dizionario inglese ed è considerato il padre
dell'illuminismo inglese.

JOHN GREEN
Cercando Alaska
Rizzoli , 2014

Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, comincia a frequentare un'esclusiva prep school
dell'Alabama. Qui lega subito con Chip, povero e brillantissimo, ammesso alla scuola grazie a
una borsa di studio, e con Alaska Young, divertente, sexy, attraente, avventurosa studentessa
di cui tutti sono innamorati. Insieme bevono, fumano, stanno svegli la notte e inventano scherzi
brillanti e complicati. Ma Miles non ci mette molto a capire che Alaska è infelice. e quando lei
muore schiantandosi in auto vuole sapere perché. È stato davvero un incidente? O Alaska ha
cercato la morte?
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MICHELE MARI
Roderick Duddle
Einaudi , 2014
Figlio di una prostituta, Roderick cresce tra furfanti e ubriaconi all'Oca Rossa, fumosa locanda
con annesso bordello. Quando la madre muore, il proprietario pensa bene di cacciarlo: quello
che entrambi ignorano è che nel destino di Roderick è nascosta un'immensa fortuna, e quel
medaglione che porta al collo ne è la prova. Il ragazzino si ritrova alle calcagna una folla di
balordi, mentecatti, loschi uomini di legge e amministratori, assassini, suore non proprio
convenzionali - ognuno deciso a impadronirsi in un modo o nell'altro di una parte del bottino. E
cosi Roderick fugge, per terra e per mare, in un crescendo di imprevisti, omicidi, equivoci e
false piste. "Roderick Duddle" è insieme summa e reinvenzione del percorso letterario di Michele
Mari: guardando a Dickens e Stevenson, mai cosi amati, disegna una parabola sulla cupidigia e
sulla stupidità dell'uomo, ma anche sulla sua capacità di stupirsi di fronte al meraviglioso.

MAGNUS MONTELIUS
L’inganno del passato
Marsilio , 2014
È l'autunno del 1990 e la cortina di ferro si sta sbriciolando. A Stoccolma, ai piedi della terrazza
di Ersta, viene trovato il corpo di un uomo che porta con sé un passaporto albanese, ma le
autorità del suo paese sostengono che non esiste nessuno con quel nome. Il caso viene
rapidamente archiviato come suicidio, una soluzione affrettata che sollecita la curiosità di un
giornalista a caccia di inchieste. Dopo una serie di insuccessi privati e lavorativi, Tobias Meijtens
fiuta finalmente il pezzo che potrebbe fargli fare il grande salto e garantirgli un posto fisso al
quotidiano per cui lavora. Tanto più che, poco tempo dopo, anche l'unico potenziale testimone
dei fatti di Ersta muore in circostanze molto sospette. Indagando in coppia con la collega
Natalie, Meijtens si trova tra le mani un caso di spionaggio che risale a molti anni prima. Anni in
cui l'utile immagine della Svezia era quella di un paese giusto e neutrale. Era davvero così? Chi
era l'uomo precipitato a Ersta? Alcuni indizi conducono a un nome in codice: Tristano, un nome
dietro il quale sembra nascondersi una grande menzogna. Pubblicato da un piccolo editore, il
romanzo di Magnus Montelius è stato in Svezia la sorpresa della stagione letteraria: una
complessa storia di spionaggio che ha le sue radici nella guerra fredda e scava nelle ragioni
della scelta estrema di un gruppo di persone unite un tempo da ideologie radicali e da un
legame profondo.

EMMANUELLE DE VILLEPIN
La vita che scorre
Longanesi , 2013
Antoine, protagonista e voce narrante di questo romanzo, ripercorre ormai anziano la propria
esistenza, scandita da tre date e segnata fin dal principio da una tragedia. Ha solo nove anni
quando, in un pomeriggio di inizio estate del 1944, i tedeschi distruggono durante un'azione di
rappresaglia il villaggio francese dove Antoine vive, Oradour-sur-Glane. Scampato al massacro
perché ha disobbedito ai suoi uscendo dal paese con un compagno di giochi, Antoine da un
giorno all'altro rimane orfano. Adottato dagli aristocratici Hautlevent, genitori del compagno
Jacques, Antoine cresce solo ma forte, riuscendo a diventare un adulto, un marito e un padre.
Fino alla seconda fatidica data che scandisce la sua esistenza: l'anno è il 1974, e dopo la morte
improvvisa della moglie Antoine deve reggere anche l'atroce notizia della grave malattia
degenerativa che ha colpito l'amatissima figlia Elisa. Altri potrebbero rimanere annientati da
simili prove. Ma Antoine è un combattente, un sopravvissuto. Da allora lotterà per sé e per la
propria figlia, non permettendo a niente e a nessuno di trovarlo fragile, mai più. Ma la vita di
Antoine ha in serbo un'altra data per lui: il 1998, che gli porta Giulia e una grande verità sul suo
passato...
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MARIE – AUDE MURAIL
Crack ! Un anno in crisi
Giunti , 2014
Charline Doinel ha 14 anni e si fa chiamare Charlie. A scuola si sente come fosse trasparente e
le è più facile innamorarsi del suo idolo manga che di un compagno di scuola. Esteban, il
fratellino che non si lamenta mai, è la vittima perfetta per i bulli della scuola. Papà Marc è in
piena crisi lavorativa, da quando l'azienda che dirige è stata rilevata da una multinazionale
olandese. Mamma Nadine è un'insegnante di scuola materna tormentata dalla paura di
trascurare i suoi figli. Insomma, quella di Charlie è una famiglia in crisi! All'insaputa l'uno
dell'altro, tutti i Doinel vengono un giorno affascinati da una foto in una rivista: una tenda
tradizionale mongola, chiamata yourta, piantata in una radura bretone. E per loro comincia uno
strano sogno: fuggire dalla città e cominciare una nuova vita.

SOPHIE NICHOLLS

Un vestito color del vento
Tre60 , 2014
È un gelido giorno di gennaio quando Fabia Moreno e sua figlia Ella arrivano nella tranquilla
cittadina inglese di York. Nessuno può conoscere il difficile passato che entrambe stanno
cercando di dimenticare. E invece sotto gli occhi di tutti il negozio di abiti e di accessori vintage
che le due donne hanno deciso di aprire: una boutique da sogno, come a York non se ne erano
mai viste, traboccante di abiti retro e gioielli d'epoca. Ben presto, all'ombra di quelle stoffe
preziose, s'intrecciano destini, nascono amori, sbocciano passioni, ma s'insinua anche la
diffidenza di chi non riesce ad accettare l'esuberanza di Fabia né a dissipare quell'aura di
mistero che circonda lei e la giovane, ingenua, sorridente Ella... Ma, soprattutto, prende vita la
storia di un vestito speciale, carezzevole come la seta e delicato come un soffio di vento sulla
pelle.

GIANRICO CAROFIGLIO

Una mutevole verità
Einaudi , 2014
Roma, anni Ottanta. Un giovane viene arrestato per omicidio. Tutte le prove sono contro di lui,
e l'uomo non tenta neppure di discolparsi; rimane chiuso in un ostinato e incomprensibile
silenzio. La sua fidanzata si rivolge allora al maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio, giurando
sull'innocenza del ragazzo. Qualcosa fa breccia nella dura scorza del sottufficiale, uomo dal
passato avventuroso e pieno di misteri, che decide di indagare privatamente sulla vicenda. Alla
fine scoprirà una verità molto diversa da quella dell'indagine ufficiale e soprattutto dovrà
affrontare un dilemma inatteso e angoscioso.
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ROBERT CRAIS

Deserto di sangue
Mondadori , 2014
Krysta, la figlia di Nita Morales, è scomparsa. La donna decide di rivolgersi a Elvis Cole, "il
miglior detective del mondo" e al suo socio Joe Pike, anche se, curiosamente, non è davvero
preoccupata. È convinta che la figlia sia fuggita con il fidanzato Jack, da lei considerato un
buono a nulla, e che il rapimento e la richiesta di riscatto di appena 500 dollari non siano altro
che una messa in scena, per mascherare (e finanziarsi) una fuga d'amore. Ma Nita si sbaglia.
Krysta e Jack sono stati catturati da "bajadores", banditi che operano sul confine tra California e
Messico, specializzati in attacchi ad altre bande, e nel sequestro di cittadini messicani che
tentano di introdursi illegalmente negli Stati Uniti ottenendo dalle famiglie, somme crescenti di
denaro. Chi non può pagare non rivedrà più i propri cari. Elvis Cole e Joe Pike riescono a risalire
al luogo in cui Krysta e Jack sono stati rapiti. Ci sono tracce di pneumatici, bossoli di proiettili e
macchie di sangue. Temono il peggio ma non sanno che la situazione sta per precipitare. Anche
Cole viene rapito, e Joe Pike resta solo, a ripercorrere i passi di Cole, attraverso il mondo duro e
terribile dei trafficanti di esseri umani, per trovare il suo socio e amico. Ma potrebbe essere già
troppo tardi.

BANANA YOSHIMOTO

Andromeda Heights
Feltrinelli , 2014
Quando la nonna guaritrice decide di lasciare il Giappone, Shizukuishi si ritrova
improvvisamente sola e deve abituarsi in fretta alla vita in città: uno spazio nuovo,
incomprensibile e persino minaccioso. Porta sempre dentro di sé il ricordo della vita tra le sue
amate montagne, in comunione perfetta con piante e animali, ripensa alle notti stellate e al
verde brillante, alle mille manifestazioni della natura, agli sguardi delle persone che si
avventuravano per quei sentieri impervi serbando nel cuore la speranza di una guarigione.
Lontana dal suo ambiente, Shizukuishi cercherà una nuova famiglia, una casa in cui tornare,
qualcuno da amare, una dimensione in cui poter essere se stessa. E un giardino pieno di cactus.
Una storia di solidarietà e amicizia, di rispetto per la natura e per gli esseri umani. Piccoli gesti,
percezioni sottili, silenziosi linguaggi: un romanzo che invita a sospendere per qualche ora
l'incredulità e a tornare alla gioia tranquilla delle cose semplici.

SILVIO SOLDINI

Per altri occhi : avventure quotidiane di un manipolo di ciechi
Feltrinelli , 2014

"Ciechi che pur vedendo non vedono", scrisse una volta José Saramago, giocando sull'eterna
dicotomia tra illusione e realtà. "Per altri occhi" è la storia di ciechi straordinari che non hanno
paura del buio e vivono trovando dentro di sé la capacità di vedere il mondo con umorismo e
autoironia, la prova di sensibilità di un regista, Silvio Soldini, che da sempre affida alla forza
dello sguardo la possibilità di infrangere col sorriso sulle labbra la parete opaca di una cecità
che spesso viene dal cuore e non dagli occhi. Perché tante volte, troppe, si perde la vista
fermandosi alle apparenze
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HANS TUZZI

Il trio dell’arciduca
Bollati Boringhieri, 2014
Giugno 1914: un mercante levantino viene trovato cadavere nelle acque del porto di Trieste.
Oltre che un mercante, però, il morto è l'informatore di un giovane agente segreto
imperialregio, Neron Vukcic, che sospetta subito un omicidio. Comincia così un'indagine che si
trasforma ben presto in un percorso a ritroso, basato su indizi e deduzioni: dall'ultima tappa
toccata dal mercante prima di morire annegato, Sarajevo, Vukcic arriva sino a Istanbul, la
capitale del vecchio impero ottomano, a quel tempo ancora Costantinopoli. La missione del
nostro giovane agente segreto prosegue, piena di insidie, in un continuo incrociarsi di spie dei
tre diversi imperi destinati a scomparire di lì a poco - l'austriaco, il turco, il russo -, di membri di
società segrete nazionaliste, di danzatrici di successo internazionale. Attentati e agguati, mosse
e contromosse animano e complicano una trama che riconduce inesorabilmente, in quel caldo
giugno 1914, a Sarajevo, dove i servizi segreti delle Grandi Potenze hanno innescato un gioco
più grande di loro. In tutti i suoi romanzi Tuzzi è maestro nella ricostruzione di ambienti e
luoghi: qui immerge il lettore nell'atmosfera della Belle Epoque, oltre che dei Balcani teatro di
intrighi, avvincendolo con la trama e distraendolo con dettagli inediti e spassosi su città e luoghi
ancora selvaggi. E soprattutto divertendolo con continui ammiccamenti agli appassionati del
giallo, invitati a riconoscere in Neron Vukcic, la versione giovane di un celeberrimo detective
che, come Neron, è nato in Montenegro il 17 aprile 1893, è cresciuto presso la famiglia del
cugino, ha una taglia forte, ama le orchidee e la buona tavola...

LAUREN WEISBERGER

Al diavolo piace dolce
Piemme , 2014
Bette Robinson, ventisettenne newyorchese, ex impiegata di banca che sogna di trovare il
principe azzurro, non crede alla sua fortuna quando viene assunta dalla più famosa agenzia di
pubbliche relazioni di Manhattan con il compito di organizzare i party più esclusivi. In equilibrio
sui tacchi a spillo, Bette diventa una delle migliori del suo campo. Ma una mattina, dopo una
festa, si ritrova nel letto del playboy più ambito della città. È vestita solo di un paio di boxer
Dolce & Gabbana e capisce di essere in un mare di guai. Non si ricorda nulla della serata
precedente, ma è sicura di una cosa: non può essere stata con un tipo simile. Bastano poche
ore perché il suo nome finisca sulle copertine di tutti i rotocalchi. Per l'agenzia è un trionfo, il
ritorno di pubblicità è immenso. Ma per Bette è un vero inferno. Per assecondare la sua carriera
sta pian piano perdendo il controllo della sua vita...

CARLO MAZZACURATI

Medici con l’Africa
Feltrinelli , 2014
"Medici con l'Africa" è un film girato nel 2011 in Mozambico da Carlo Mazzacurati. Testimonia
l'attività in Africa del Cuamm, che da oltre sessant'anni continua a lasciare vivissima traccia di
sé nei distretti e negli ospedali che supporta per creare servizi sanitari efficienti e compatibili
con le realtà locali. Mazzacurati va alla ricerca degli uomini e delle donne che hanno fatto della
loro motivazione a operare in Africa uno stile di vita, una testimonianza di perseveranza e
passione, una traduzione quotidiana dell'evangelico "andate e curate gli infermi". Cerca negli
occhi di queste donne e di questi uomini la luce che li lega alla fatica, all'ostinazione, persino al
rischio di fallire. Le testimonianze dirette di alcuni protagonisti si intrecciano al vigoroso ritratto
di una delle personalità carismatiche di Medici con l'Africa Cuamm, don Luigi Mazzucato, che qui
emerge come primo responsabile attivo delle "chiamate" all'azione e sollecito supporter
spirituale degli operatori sanitari. Il libro si muove, forte di tonalità diverse, intorno all'avventura
cinematografica di Carlo Mazzacurati e più ampiamente intorno all'opera del Cuamm. Scrittori,
giornalisti, musicisti, nonché alcune voci importanti del Collegio Universitario Aspiranti e Medici
Missionari ci dicono finalmente cosa si può fare, in che modo si può farlo, e dove è necessario
farlo. Senza retorica.
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ARNON GRUNBERG

Il libero mercato dell’amore
Feltrinelli , 2014
Roland Oberstein, quarantun anni, felicemente divorziato e padre di un bambino, sa bene come
va il mondo. Docente universitario di Economia, è consapevole che il libero mercato regna
sovrano, specialmente in amore. Tutto ruota intorno alla scarsità, al gioco di domanda e offerta.
Il mondo da lui concepito ha una sua logica evidente e sembra privo di sentimenti come la
colpa, la gelosia, il risentimento o il romanticismo. Quando ottiene un incarico all'Università
George Mason di Fairfax, Stati Uniti, Oberstein lascia la moglie e il figlio di cinque anni per
andare a vivere in un hotel della cittadina americana. Ad Amsterdam lascia anche la sua nuova
fiamma, che a volte gli telefona sconsolata. Tutto cambia quando, in un momento di debolezza,
Oberstein acconsente alla richiesta dell'ex moglie di averlo vicino almeno una parte dell'anno
per condividere l'educazione del figlio. Per un semestre, dunque, darà lezioni di Economia
all'Università di Leida e niente sarà più come avrebbe dovuto essere. L'Olanda, e più in generale
l'Europa, la terra che Oberstein ha sempre trovato profondamente decadente e corrotta, lo
irretisce e travolge, dal punto di vista sia professionale che personale. E il meccanismo ben
oliato della sua vita, a questo punto, fatalmente si inceppa.

CATENA FIORELLO

Un padre è un padre
Rizzoli , 2014
"Cara Paola". Quando apre quella lettera, il cuore le martella in petto per l'emozione. A ventidue
anni, Paola è una giovane donna che ha vissuto solo il calore dell'abbraccio materno, e quelle
parole sono il primo contatto con il padre, l'uomo che non ha mai conosciuto. È il giugno del
1982, a Catania, stanno per iniziare i mondiali e alla radio Giuni Russo canta "Un'estate al
mare", ma Paola si è appena ritrovata sola. Prima di lasciarla, la madre le ha dato un foglio con
un indirizzo e un nome: quello dell'uomo che le ha abbandonate. Così lei lo ha contattato,
vincendo il proprio rancore. Si chiama Roberto, e quando si incontrano per la prima volta è un
colpo di fulmine. Paola non ci riesce proprio a odiare quella persona che sa subito farsi amare e
anzi, si sente in profonda sintonia con lui. Per questo fa cadere ogni barriera e inizia a
frequentarlo, rivendicando con un'energia tutta nuova il diritto ad avere un padre. Nessuno però
deve sapere di lui, non Sandy e Milena, le amiche di una vita, e nemmeno Lorenzo, che è
riuscito a farle battere il cuore dopo anni di storie sbagliate. Quando però Paola decide di dare
una svolta al loro legame, una nuova verità arriva a sconvolgerle la vita per sempre. Ma solo
accoglierla potrà renderla felice e aprire il suo cuore all'amore. Quello che non tradisce. Catena
Fiorello ci racconta in questo romanzo la storia che ha sempre voluto scrivere: quella di un
uomo che impara a essere padre e di una donna che scopre di essere figlia...

ERMANNO REA

La comunista : due storie napoletane
Giunti , 2012
Due racconti esemplari in cui l'autore, fedele ai suoi temi più cari, con sguardo acuto e fermo
scruta il nostro presente e lo fotografa, lo mette a nudo sulla pagina in uno stile terso e pulito,
"perfetto". Napoli e la sua gente, il presente e il passato di una città e di un'intera nazione
affamate di speranza e di futuro. Ermanno Rea torna con "La comunista" sui suoi passi, torna a
Mistero napoletano, ma il personaggio che ci presenta non è più, come in quel vecchio
romanzo, una donna in carne e ossa, bensì il suo fantasma, una creatura evanescente anche
se, a momenti, terribilmente reale, capace di parlare, sorridere, piangere, come quando era viva
e colmava ogni possibile vuoto con la sua incontenibile esuberanza. Anche adesso, benché
fantasma, Francesca riempie di sé la scena del racconto, svelando pian piano la ragione del suo
"ritorno" a Napoli. Anche "L'occhio del Vesuvio" è una storia che ha, a sua volta, i colori e lo
spessore dell'allucinazione. La trama è lineare, benché sovrastata dalla presenza minacciosa del
Vesuvio, trasformato esso stesso in attore, personaggio neppure troppo secondario della
vicenda. Distruggerà Napoli? La domanda è ripetutamente evocata, soprattutto dal coprotagonista del racconto, il grecista Lucio Ammenda, insaziabile e disordinato collezionista di
libri, parte dei quali dedicati proprio al "formidabil-monte" e ai suoi misteri.
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MARINA MIGLIAVACCA MARAZZA

Il segreto della monaca di Monza
Fabbri, 2014
Milano, XVII secolo. La città è sotto il dominio della cattolicissima Spagna, che punisce con
inaudita ferocia ogni forma di eresia. Mentre nelle piazze si accendono i roghi, l'Inquisizione
estorce confessioni sotto tortura e nessuno può ritenersi immune dal fanatismo religioso.
Nemmeno tra le austere mura di un monastero. Del resto, persino lì si annida la più pericolosa
delle eresie: l'amore, quello che accende i sensi, travolge la ragione e spinge a gesti folli.
Marianna lo sa bene: costretta dal padre a monacarsi giovanissima, da anni vive prigioniera nel
convento di clausura di Monza. Ma né le grigie celle né le ore trascorse in preghiera sono
riuscite a spegnere i suoi sogni, i suoi desideri più inconfessati. Finché un giorno, al di là del
muro del giardino, vede lui, Paolo. La passione tra i due è immediata, intensa, sfrontata. Si
consuma ogni notte, tra la silenziosa complicità di alcune consorelle, l'invidia di altre, le voci
maligne che cominciano a circolare fuori dal convento. Pur di farle tacere, i due amanti sono
pronti a qualsiasi intrigo e sortilegio. Anche a versare sangue innocente. E mentre si stringe la
morsa dell'Inquisitore, i sospetti si fanno pressanti e le verità più torbide.

STELLA KNIGHTLEY

La ragazza dietro alla finestra (3)
New Compton, 2014

Sarah e Kitty: due donne, due destini che si intrecciano, due storie sui sacrifici che si sono
sempre fatti per amore, nella Berlino del nuovo millennio e in quella degli anni Trenta.

BRIAN PERCIVAL

Storia di una ladra di libri
20th century fox, 2014

Nella Germania della Seconda Guerra Mondiale Liesel è una vivace e coraggiosa ragazzina
affidata dalla madre incapace di mantenerla, ad Hans Hubermann, un uomo buono e gentile, e
alla sua irritabile moglie Rosa. Scossa dalla tragica morte del fratellino, avvenuta solo pochi
giorni prima, e intimidita dai "genitori" appena conosciuti, Liesel fatica ad adattarsi sia a casa
che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché non sa leggere. Con grande
determinazione, è tuttavia decisa a cambiare la situazione e trova un valido alleato nel suo papà
adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo primo libro, "Il
manuale del becchino", rubato al funerale del fratello. L'amore di Liesel per la lettura e il
crescente attaccamento verso la sua nuova famiglia si rafforzano grazie all'amicizia con un
ebreo di nome Max che i suoi genitori nascondono nello scantinato e che condivide con lei la
passione per i libri incoraggiandola ad approfondire le sue capacità di osservazione. Altrettanto
importante diventa l'amicizia con un giovane vicino di casa, Rudy, che prende in giro Liesel per
la sua mania di rubare i libri ma intanto si innamora di lei.
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ANTHONY SILVERSTON

Khumba : cercasi strisce disperatamente
Eagles picture, 2014
La vita non è tutta in bianco e nero per Khumba, giovane zebra nata con le strisce solo su metà
corpo. Quando il branco lo accusa, con estrema superstizione, di essere la causa della siccità
che sta piegando il deserto e minacciando la sopravvivenza degli animali, Khumba parte con un
energico gnu e un esuberante struzzo alla ricerca della leggendaria fonte d'acqua magica dove
le prime zebre apparse sulla Terra si immersero per ottenere la ben nota pelle a strisce. In
questa coraggiosa ricerca attraverso il grande deserto di Karoo, Khumba incontra tanti
personaggi particolari e si trova ad affrontare un temibile leopardo con cui vivrà un
combattimento epico per conquistare le sue strisce.

REINHARD KLOOSS

Tarzan
Warner Home Video, 2014
Durante una spedizione in una remota giungla africana, John Greystoke e sua moglie muoiono
in un incidente di elicottero mentre conducono delle ricerche su un misterioso meteorite. Solo il
figlio, il piccolo J.J., soprannominato Tarzan, sopravvive all'incidente. Un gruppo di gorilla trova
il piccolo tra i resti dell'elicottero, lo soccorre e lo cresce come se fosse uno di loro. Tarzan
diventa grande imparando la dura legge della giungla e dopo dieci anni incontra un altro essere
umano, la coraggiosa e bella Jane Porter. Tra i due è amore a prima vista. Ma le cose si
complicano quando William Clayton, in viaggio in Africa con Jane, rivela le sue vere e avide
intenzioni. Tarzan, diventato un uomo diverso da tutti gli altri, dovrà fare appello all'istinto
sviluppato nella giungla e a tutto il suo ingegno per proteggere la sua casa e la donna che ama.

PAOLO VIRZI’

Il capitale umano
Rai cinema, 2014

I progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una
donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del
padre. E poi un misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale sulla
provinciale con un ciclista investito da un Suv. Che cosa è successo esattamente? L'unica cosa
certa è che questo incidente cambierà il destino di due famiglie, quella di Giovanni Bernaschi,
top rider della finanza, e quella di Dino Ossola, ambizioso immobiliarista sull'orlo del fallimento.
E forse potrebbe cambiare per sempre anche la vita di qualcuno che con quelle smanie di
arricchimento non c'entrava niente...
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MARTIN SCORSESE

The wolf of Wall Street
Rai Cinema distribution, 2014

La storia pazzesca ed esagerata di Jordan Belfort, che negli anni Novanta si inventò il modo di
fare un sacco di soldi grazie alla vendita delle “penny stocks”, azioni di poco valore di piccole
società, con sistemi fraudolenti. Una vita trascorsa sul filo degli eccessi: droga, denaro, sesso,
tutto spinto agli estremi.

PETER JACKSON

Lo Hobbit : la desolazione di Smaug
Warner Home video, 2014

Bilbo, Gandalf e i 12 nani capitanati da Thorin Scudodiquercia procedono il loro viaggio tra ragni
giganti, uomini orso e il fondamentale incontro con gli elfi silvani di Legolas. Ad un passo dalla
meta per= Gandalf F costretto a separarsi dalla compagnia per affrontare prove pi· importanti
da solo, mentre i nani e Bilbo giungono a Pontelagolungo, alle pendici del monte in cui riposa il
drago Smaug. Determinato a riprendere quel che F suo Thorin Scudodiquercia non attende
Gandalf e decide di procedere da solo inviando come pattuito Bilbo a rubare l'Arkengemma dal
drago dormiente.

NAT FAXON

C’era una volta un’estate
20th Century Fox Home Entertaintment, 2014

Il quattordicenne Duncan trascorre le vacanze estive con sua madre, Pam, il suo prepotente
compagno, Trent e la figlia di lui, Steph. Mentre cerca con fatica di ambientarsi, l'introverso
Duncan instaura un'amicizia inaspettata con Owen, il socievole gestore del parco acquatico
Water Wizz. Attraverso questa divertente amicizia clandestina con Owen, Duncan riesce piano
piano ad aprirsi e a trovare finalmente il suo posto nel mondo - il tutto durante un'estate che
non scorderà mai.
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STEPHEN FREARS

Philomena
Lucky red home video, 2014

Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, rimane incinta. La sua famiglia la fa entrare
in un convento, dove Philomena ripaga la sua ospitalità e quella del figlio lavorando. A tre anni il
bimbo viene dato in adozione ad una famiglia americana. Per anni Philomena cercherà di
rintracciarlo, senza alcun risultato. A distanza di cinquant'anni il giornalista Martin si interessa
alla sua storia e la convince a seguirlo negli Stati Uniti per scoprire finalmente che fine ha fatto
Anthony

PAOLO GENOVESE

Tutta colpa di Freud
Mondadori, 2014

La storia di un analista alle prese con tre casi disperati: una libraia che si innamora di un ladro
di libri, una gay che decide di diventare etero, e una diciottenne che perde la testa per un
cinquantenne. Ma il vero caso disperato sara quello del povero analista, se calcolate che le tre
pazienti sono le sue tre adorate figlie

STEVEN SPIELBERG

Lincoln
20th Century Fox Home , 2013

Gli ultimi tumultuosi mesi del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America. In una nazione
divisa dalla guerra e dai grandi venti del cambiamento, Lincoln persegue una linea d'azione
volta a far finire la guerra, unire la nazione e abolire la schiavitú. Grazie alla sua moralità e alla
feroce determinazione che scaturisce dal desiderio di voler ottenere il successo, le sue scelte
cambieranno il destino delle generazioni a venire.
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ABDELLATIF KECHICHE

La vita di Adele : capitolo 1 e 2
Lucky Red , 2014

Tratto dal bestseller "Il blu è un colore caldo". Adele è una ragazzina di 15 anni che vive i
problemi di ogni adolescente e aspetta il grande amore. Tutte le certezze crollano quando
incontra una ragazza misteriosa dai capelli blu, che ogni notte entra sempre più nei suoi
pensieri. Adele cerca di ignorare queste sensazioni, ma qualcosa dentro di lei è cambiato, e solo
quando ritroverà la misteriosa ragazza che l'ha mandata in crisi, riuscirà a capire cosa...

PIF

La mafia uccide solo d’estate
Mondadori , 2014

Crescere e amare nella Palermo della mafia. Un racconto lungo vent'anni attraverso gli occhi di
un bambino, Arturo, che diventa grande in una città affascinante e terribile, ma dove c'è ancora
spazio per la passione e il sorriso. Arturo tenta di conquistare il cuore della sua amata Flora,
una compagna di banco di cui si è invaghito alle elementari e che vede come una principessa.
Sullo sfondo scorrono e si susseguono gli episodi di cronaca accaduti in Sicilia tra gli anni '70 e
'90

NICOLAS VANIER

Belle e Sebastien
01 Distribution , 2014
Durante la II guerra mondiale, nel villaggio alpino del piccolo Sébastien si scatena una caccia
alla bestia pericolosa ritenuta responsabile delle stragi di pecore. Uomini armati di fucile, tra cui
lo stesso César, che fa da nonno a Sébastien, sembrano non pensare ad altro che a volerla
catturare e sopprimere. Ma il bambino ha conosciuto la bestia da vicino, sa che non ha ucciso
lei le pecore e che si tratta solo di un dolcissimo Pastore dei Pirenei, in fuga da un padrone
violento. Riuscirà il piccolo Sebastien a mettere in salvo la sua nuova amica, la gigantesca Belle?
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LEE DANIELS

The Butler : un maggiordomo alla casa bianca
Eagle Pictures , 2014

Tratto da una storia vera, è dedicato ad un uomo molto speciale: Eugene Allen, nero di umili
origini, maggiordomo alla Casa Bianca dal 1957 al 1986, testimone della vita privata e delle
vicende politiche di 7 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman fino a Barack Obama. Il film
racconta la tenacia e la determinazione di un uomo, la nascita di una nazione e la forza della
famiglia...

BEN AFFLECK

Argo
Warner Home Video , 2013

Nel corso della rivoluzione islamica di Teheran, il 4 novembre 1979 alcuni militanti fanno
irruzione all'ambasciata americana prendendo in ostaggio 52 persone del corpo diplomatico,
riescono a sfuggire alla cattura solo 6 funzionari, che si rifugiano presso la residenza
dell'ambasciatore del Canada Ken Taylor. Conscio del fatto che i rivoluzionari iraniani ben presto
potrebbero rintracciare ed uccidere i fuggitivi, il governo statunitense in collaborazione con le
autorità canadesi incarica l'agente della CIA Tony Mendez, esperto di operazioni sotto
copertura, di organizzare un piano di liberazione. Per riportare negli Stati Uniti i connazionali,
Mendez mette in piedi un ardito e difficile stratagemma, facendo passare il gruppo per membri
di una troupe cinematografica canadese, in Iran in cerca di paesaggi da utilizzare come set per
un fittizio film di fantascienza intitolato Argo

GEORGE CLOONEY

Monuments men
20th Century fox , 2014
Basato sulla storia vera del pi· grande saccheggio di opere d'arte della storia, racconta le
avventure di un improbabile plotone, reclutato dall'esercito americano durante la Seconda
Guerra Mondiale e spedito in Germania per salvare capolavori artistici dalle mani dei Nazisti e
restituirle ai legittimi proprietari. Potrebbe rivelarsi una missione impossibile: con le opere d'arte
intrappolate dietro le linee nemiche e l'esercito tedesco incaricato di distruggere qualsiasi cosa
in seguito alla caduta del Reich, come potranno sette direttori di musei, curatori e storici
dell'arte - molto più a loro agio con un Michelangelo che con un fucile in mano - portare a
termine la missione? Nei panni dei Monuments Men, come vennero chiamati, in una lotta contro
il tempo per impedire la distruzione di 1000 anni di cultura, questi uomini rischieranno le loro
vite per proteggere e difendere le più grandi conquiste del genere umano.
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ALFONSO CUARON

Gravity
Mondadori , 2014

La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione a bordo dello shuttle con
l'astronauta esperto Matt Kovalsky. Quella che sembrava una normale passeggiata nello spazio
si trasforma in una catastrofe e lo shuttle viene distrutto; Stone e Kowalsky restano
completamente soli, collegati l'una all'altro e fluttuanti nell'oscurità. Il silenzio assordante in cui
sono immersi significa che hanno perso ogni contatto con la Terra... e ogni speranza di salvezza
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