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MICHEL BUSSI
Mai dimenticare
Edizioni e/o, 2017

«Incontrate una bella ragazza sul ciglio di una scogliera? Non tendetele la mano! Potrebbero
credere che l'avete spinta». È quello che succede a Jamal Salaoui, trentenne sportivo con una
protesi di carbonio al posto della gamba sinistra, che ciò nonostante si allena ogni giorno
correndo su e giù per le bianche scogliere di Yport, grazioso paesino affacciato sulla Manica dal
lato francese, con l'obiettivo di essere il primo atleta portatore di handicap a partecipare
all'Ultra-Trail del Monte Bianco, la più dura corsa campestre del mondo. Il suicidio della ragazza
interrompe i suoi progetti. La incontra, bellissima e disperata, in cima alla scogliera, cerca di
salvarla, ma lei si butta lo stesso, e quando Jamal scende alla spiaggia, centoventi metri più in
basso, viene accusato di essere stato lui a ucciderla. Qual è la verità? Chi è l'assassino? Lo
sapremo dopo una girandola di colpi di scena come solo Michel Bussi, maestro dell'alchimia e
della manipolazione, dell'emozione e della suspense, sa orchestrare.

PAOLO RUMIZ
La Regina del Silenzio
La nave di Teseo, 2017

Il malvagio re Urdal scende da Nord, invade col suo esercito la pianura dei Burjaki e proibisce
loro ogni forma di musica. Con tre mostri - Antrax, Uter e Saraton - terrorizza la popolazione.
Eco, il mago dai lunghi capelli bianchi che suscita i suoni della terra, viene fatto prigioniero e
nella terra dei Burjaki cala il silenzio assoluto. Mila, la figlia del valoroso cavaliere Vadim, ha il
dono innato della musica e cresce ascoltando la melodia della natura. Con il suono della sua
voce sfida il divieto di Urdal e decide di cercare il bardo la Tahir, l'uomo che le ha insegnato il
canto, per guidare insieme la battaglia più importante, nel nome della musica e della libertà.
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H. MANKELL
Le ragazze invisibili
Marsilio, 2017

Henning Mankell sosteneva che il centro dell'Europa fosse Lampedusa. Quando nel 2001 scrisse
"Le ragazze invisibili", aveva già intuito con chiarezza le dimensioni del dramma che, sempre più
imponente, negli anni avrebbe consumato le nostre coste e sconvolto gli equilibri dell'intero
continente. Leyla, Tanja e Tea-Bag, le protagoniste di questo romanzo di sorprendente attualità,
sono tre ragazze arrivate in Svezia cariche di sogni. In fuga da paesi disperati, credono di poter
cominciare una nuova vita, ma si trovano invece a fare i conti con una solitudine incolmabile:
circondate da mura di paura, devono ogni giorno conquistarsi il diritto di esistere. A prescindere
da dove arrivano - che sia il Medio Oriente, l'Europa dell'Est o l'Africa - o dal motivo che le ha
spinte ad andarsene, sono costrette in un infinito presente, senza più niente alle spalle e senza
niente ad aspettarle. Paradossalmente, sono proprio loro, le "ragazze ombra", a riaprire le porte
dell'ispirazione a Jesper Humlin, rispettatissimo poeta di Stoccolma. Ormai più interessante per
la critica che per i lettori, Humlin sta vivendo un momento complicato, impegnato com'è a
contrastare una fidanzata piena di pretese e la concorrenza di scrittori più intraprendenti di lui.
Soprattutto, sta cercando di opporsi tenacemente alle insistenti richieste del suo editore, che
vuole a tutti i costi convincerlo a scrivere un poliziesco. Nel tentativo di recuperare la sua vena
creativa, Humlin coinvolge rifugiati e illetterati in un corso di scrittura, lasciando che Leyla, Tanja
e Tea-Bag lo conducano per mano al di là di un confine impercettibile, mostrandogli la sua arte,
e il suo stesso paese, in una nuova prospettiva.

DACIA MARAINI
Tre donne
Rizzoli, 2017

Ogni donna è una voce, uno sguardo, una sensibilità unica e irripetibile. Lo sono anche Gesuina,
Maria e Lori, una nonna, una madre e una figlia forzate dalle circostanze a convivere in una
casa stregata dall'assenza prolungata di un uomo. Tanto Gesuina, più di sessant'anni e
un'instancabile curiosità per il gioco dell'amore, è aperta e in ascolto del mondo, quanto Maria,
sua figlia, vorrebbe fuggire la realtà, gli occhi persi tra le carte di traduttrice e i sentimenti
rarefatti rivolti a un altrove lontano. Il ponte tra questi due universi paralleli è Lori, sedici anni
fatti di confusione e rivolta, che del cuore conosce solo il ritmo istintivo dell'adolescenza. Ma il
fragile equilibrio che regola la quotidianità di queste tre generazioni è destinato a incrinarsi
quando un uomo irrompe nelle loro vite, e ristabilirne uno nuovo significherà abbandonarsi alla
forma più pura di passione, quella per la libertà. "Tre donne" illumina i percorsi nascosti e gli
equilibri impossibili del desiderio, li fotografa con un taglio inedito che ne coglie le delicate
sfumature in tutte le età della vita.

MARGHERITA OGGERO
Non fa niente
Einaudi, 2017

Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un patto che
cambia per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per l'Europa, Esther ha
dovuto lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua libertà, ogni promessa di futuro. Ora è una
giovane donna colta, dall'intelligenza tormentata, la cui eleganza sconcerta l'arcigna suocera
piemontese. Rosanna invece è cresciuta in mezzo alle risaie, non ha potuto studiare e la sua
bellezza le ha giocato un brutto tiro trasformandola in fretta in una creatura determinata e
sensuale, ansiosa di cambiare la sua esistenza. Cos'abbiano in comune due donne cosi, non ci
vorrà molto a scoprirlo. Sono vive nonostante tutto, profondamente capaci di amare e
d'insegnarsi qualcosa l'un l'altra. Un giorno Esther domanda a Rosanna di aiutarla ad avere un
figlio, «come nella Bibbia fece Agar per Abramo e Sara». Il loro universo non esclude affatto gli
uomini. Esther è legata al marito Riccardo da una complicità generosa e Rosanna ama Nicola
con un'irruenza passionale, che trova negli assolo e nelle improvvisazioni jazz la sua colonna
sonora. Intanto il mondo va avanti e le interroga senza risparmiarle: dalla guerra alla Torino
postbellica che si avvia alla ricostruzione, passando per Bartali e Togliatti, gli anni delle rivolte
studentesche e il terrorismo, fino alla caduta del muro di Berlino. I giorni si riempiono di cose da
fare, giacche di pannofix, segreti condivisi, paure, entusiasmi, scommesse, Fiat 1100 che
arrancano su autostrade pericolose appena costruite. E la vita che corre, la vita di due amiche
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che non saranno mai più sole.

MAURIZIO DE GIOVANNI
Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone
Einaudi, 2017

A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo e l'umidità
ridestano la gente dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà. Anche il
crimine, però, si risveglia. Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di
documenti e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in
ospedale, entra in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio sono
incaricati i Bastardi, che identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la
sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a più riprese
nella cittadina del golfo, vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si convincono
che la chiave del caso sia da ricercare in fatti accaduti là molti anni prima. Incrociando il
presente con un passato che hanno conosciuto solo al cinema, i poliziotti di Pizzofalcone,
ciascuno sempre alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla luce un segreto
custodito con cura per cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un
vecchio film

GIAMPAOLO SIMI
La ragazza sbagliata
Sellerio editore, 2017

«Giro pagina e scrivo il suo nome. Nora Beckford. E subito sotto "Sensi di colpa: nessuno". Lo
sottolineo due volte, e buco quasi la carta. Nessuno». Ma il tarlo del dubbio si insinua in Dario
Corbo, giornalista di successo caduto in disgrazia, e lo spinge a ripercorrere una vecchia storia.
Ventitré anni prima c'è stato un omicidio brutale: una diciottenne, uccisa seviziata e
abbandonata in un dirupo sulle colline della Versilia. Irene ha appena terminato l'esame di
maturità, è una studentessa modello, un esempio per i compagni e una sicurezza per i genitori.
A essere incolpata di un orrore che ha fatto rabbrividire un'intera comunità sarà, dopo una
lunga vicenda giudiziaria, Nora Beckford. Ventenne figlia di un famoso scultore inglese
trapiantato in quella striscia di lusso in Toscana, di lei si era indagato ogni tratto. Il carattere,
l'uso di droghe, la passione, la gelosia. Sulla condanna successiva erano stati determinanti non
solo le prove ma gli articoli infiammati di un giovane giornalista, Dario Corbo. Proprio lui che
oggi, a vent'anni di distanza, è incaricato di un libro a sensazione su quel delitto. E indeciso, ma
il lavoro è ben pagato e poi lo incoraggia ambiguamente a dedicarvisi un magistrato d'assalto,
che gli facilita l'accesso a incartamenti e perfino a indizi tralasciati. Ma è soprattutto l'incontro
fortuito con Nora Beckford, l'assassina da poco uscita di galera, che lo porta a inoltrarsi in una
selva di piste trascurate e inattesi ritrovamenti su uno sfondo che si staglia inquietante. Chi è
Nora? Come può dirsi incapace di ricordare perfino una singola istantanea di quella ferocia?
Cosa si è insinuato in lei, cosa è successo intorno a lei? Quali oscuri segreti della storia criminale
italiana l'hanno avvinghiata? Ben più del mistero di un delitto, è l'enigma di una donna a
incombere su Dario Corbo. A imprigionarlo tra la ricerca della verità e la forza della passione. Ed
è questa prigionia e la faticosa liberazione da essa ciò che Giampaolo Simi racconta.
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ALESSANDRO D'AVENIA
Ogni storia è una storia d'amore
Mondadori, 2017

L'amore salva? Quante volte ce lo siamo chiesti, avvertendo al tempo stesso l'urgenza della
domanda e la difficoltà di dare una risposta definitiva? Ed è proprio l'interrogativo fondante che
Alessandro D'Avenia si pone in apertura di queste pagine, invitandoci a incamminarci con lui alla
ricerca di risposte. In questo libro incontriamo anzitutto una serie di donne, accomunate dal
fatto di essere state compagne di vita di grandi artisti: muse, specchi della loro inquietudine e
spesso scrittrici, pittrici e scultrici loro stesse, argini all'istinto di autodistruzione, devote
assistenti, o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace. Ascoltiamo la
frustrazione di Fanny, che Keats magnificava in versi ma con la quale non seppe condividere
nemmeno un giorno di quotidianità, ci commuove la caparbietà di Tess Gallagher, poetessa che
di Raymond Carver amava tutto e riuscì a portare un po' di luce nei giorni della sua malattia, ci
sconvolge la disperazione di Jeanne Modigliani, ammiriamo i segreti e amorevoli interventi di
Alma Hitchcock, condividiamo l'energia quieta e solida di Edith Tolkien. Alessandro D'Avenia
cerca di dipanare il gomitolo di tante diversissime storie d'amore, e di intrecciare il filo narrativo
che le unisce, in un ordito ricco e cangiante. Per farlo, come un filomito, un "filosofo del mito",
si rivolge all'archetipo di ogni storia d'amore: Euridice e Orfeo. Un mito che svolge la sua
funzione di filo (e in greco antico per indicare "filo" e "racconto" si usavano due parole molto
simili, mitos e mythos) perché contempla tutte le tappe di una storia d'amore, tra i due poli
opposti del disamore (l'egoismo del poeta che alla donna preferisce il proprio canto) e
dell'amore stesso (il sacrificio di sé in nome dell'altro). Ogni storia è una storia d'amore è così
un libro che muove dalla meraviglia e sa restituire meraviglia al lettore.

CLARA SANCHEZ
La forza imprevedibile delle parole
Garzantii, 2017

All'improvviso il silenzio della casa sembra avvolgere ogni cosa. Natalia ha appena
accompagnato le figlie all'aeroporto e non le resta che aspettare il ritorno del marito dal lavoro.
Non è questa la vita che aveva immaginato. Non era così che si vedeva dopo i quarant'anni. Per
questo quando le arriva l'invito a un aperitivo nell'elegante casa di un'amica decide di accettare.
Ma quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio di chiacchiere diventa qualcosa di più.
Perché quella sera Natalia incontra l'affascinante Raúl Montenegro. L'ombroso avventuriero la
conquista con i suoi racconti e, accanto a lui, Natalia ritrova una voglia di vivere che credeva
perduta. Perché a volte le parole hanno un potere inaspettato e la loro forza può essere
imprevedibile. Dal giorno seguente, però, Natalia comincia a ricevere strani biglietti, che la
riempiono di dubbi. Non riesce a spiegarsi questo comportamento di Raúl: nulla durante il loro
primo incontro le aveva lasciato presagire di non potersi fidare di lui. Finché l'uomo le propone
un incontro al quale poi non si presenta. Al suo posto c'è un suo caro amico che le rivela che
Raúl è fuori città. Natalia non riesce a credergli: capisce che l'incontro di quella sera forse non è
stato casuale; capisce che c'è qualcosa che le viene nascosto. Ma non può immaginare che quel
qualcosa sia il centro di un fitto intrico di inganni e di bugie. E Natalia si scopre suo malgrado
pedina di una partita che può vincere solo trovando dentro di sé tutta la forza di cui è capace.

CATENA FIORELLO
Un amore tra le stelle
Baldini & Castoldi, 2017

Chi sono il re e la regina della feste? Babbo Natale e la Befana, ma certo! Lui sulla sua slitta
trainata da renne, lei cori il sacco a cavallo della sua scopa distribuiscono regali a grandi e
piccini. Un rapporto idilliaco? Una collaborazione fortunata? Non proprio. Anzi, l'avreste mai
detto che tra i due non corre buon sangue? Pensateci bene: li avete mai visti insieme? E quando
la sera dell'antivigilia, nel pieno dello stress prenatalizio di una grande città il nostro Babbo un
po' misantropo e pieno di acciacchi si scontra con la Signora della Notte, avvolta nel suo classico
scialle, succede il patatrac. I due saranno costretti a parlarsi, a raccontarsi, e anche a passare
un po' di tempo sotto lo stesso tetto... Sarebbe davvero un peccato sprecare energie a litigare,
quando il mondo là fuori aspetta solo gioia e serenità. Non sarebbe più opportuno seppellire
l'ascia di guerra e collaborare? Da soli si sta bene ma in due è tutta un'altra storia!
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LUCINDA RILEY
La ragazza delle perle
Giunti, 2018

Da quando Star ha trovato la sua vera famiglia e un nuovo amore, CeCe si sente sola,
vulnerabile e inadeguata. Ha ormai perso tutto: il rapporto speciale che aveva con la sorella, e
anche l'ispirazione per i suoi quadri. In fuga da una vita in cui non si riconosce più, si ritrova in
volo per l'Australia, sulle tracce che il padre le ha lasciato prima di morire: una foto in bianco e
nero e il nome di una donna sconosciuta. Ma quello che doveva essere lo scalo di una notte a
Bangkok si trasforma nella prima tappa di un viaggio eccitante e avventuroso. Sulle meravigliose
spiagge di Krabi, CeCe incontra Ace, un giovane affascinante, solitario e alquanto misterioso. Tra
un bagno nelle acque cristalline e una cena romantica, Ace l'aiuta a scoprire la storia della sua
antenata Kitty McBride, donna forte e coraggiosa, emigrata in Australia agli inizi del Novecento:
sulla scia fatale di una rarissima perla rosata, Kitty si ritrova divisa tra l'amore di due fratelli
rivali, e al centro delle trame di una famiglia che possiede un vero e proprio impero... Quando
infine CeCe arriva nel caldo feroce del deserto australiano, la sua creatività si risveglia
all'improvviso: forse questo continente immenso e selvaggio è davvero casa.

JEANNETTE WALLS
The glass caste : il castello di vetro
Piemme, 2017

Nessun bambino dovrebbe affrontare ciò che la mamma e il papà di Jeannette hanno fatto
passare ai loro figli. Ma tutti i bambini dovrebbero avere una famiglia come quella. È il
paradosso del vero amore. Anche se è imperfetto, ti salva. Seconda di quattro figli, Jeannette è
cresciuta in una famiglia che oggi si chiamerebbe disfunzionale. Il padre, Rex, poliedrico,
bizzarro e di grande intelligenza, non riesce a tenersi né lavoro né soldi per via dell'alcol. Perde
al gioco e costringe tutti a una vita da nomadi per fuggire dai creditori. La madre, Rose Mary,
artista e insegnante, è insofferente a qualsiasi responsabilità e sostiene che i bambini debbano
cavarsela da soli, che si tratti di procurarsi il cibo, il necessario per scaldarsi o rammendarsi i
vestiti per non andare in giro con i buchi. La quotidianità dei fratelli Walls è un bizzarro melange
di meraviglia, funambolismo e tragedia: Rex si occupa dell'istruzione dei figli, insegnando loro
geologia, astronomia e letteratura, con lezioni sotto le stelle, ma i fratelli devono imparare
presto a proteggersi a vicenda e a tenere a bada l'incoscienza dei genitori. Eppure, nonostante
Jeannette sin da giovanissima sapesse che solo volando via da quel nido poteva salvarsi, non ha
mai smesso di pensare con affetto alla propria infanzia, ed è riconoscente nei confronti dei suoi
imperfetti genitori perché le hanno fatto un dono prezioso: un amore incondizionato e la libertà.

LISA WINGATE
Non camminerai più sola
Mondadori, 2017

La levigata esistenza di Avery Stafford, procuratore federale nella Carolina del Sud, si circonda
da sempre dei privilegi che appartengono alla ricchezza economica, alle eccellenti relazioni, alla
soddisfazione che dà una professione prestigiosa. Il suo fidanzato presto le chiederà, per come
sono messe le cose, di sposarla. Niente male. Ma l'incontro inatteso con una donna ricoverata,
come la nonna, in un istituto, un incontro che una persona più superficiale di lei avrebbe
relegato nel quaderno delle situazioni spiacevoli (da dimenticare prima possibile), le punge il
cuore. Un piccolo dettaglio, un perturbamento che le rimane incollato addosso. Chi era quella
donna? Cosa voleva dirle? Perché ora Avery non riesce a togliersi quella sensazione di un mondo
parallelo che lei non ha, o forse non ha voluto mai intuire. E qui è necessario fare un passo
indietro. Memphis, 1939. La dodicenne Rill Foss e i suoi quattro fratelli più piccoli vengono
strappati alla loro vita magica a bordo di un battello sul Mississippi. È bastato che i genitori si
allontanassero per una notte. Rapiti e condotti in un orfanotrofio del Tennessee, i bambini Foss
sperano che i genitori vengano a salvarli ma la realtà è ben più cruda. La prospettiva è quella di
essere venduti a ricche famiglie che non hanno figli e, tramite la crudele direttrice, così accadrà.
Come potrà succedere che questa drammatica vicenda trovi dolorosamente la sua strada verso
la coscienza di Avery e, dopo più di mezzo secolo, le apra gli occhi su un segreto che la sua
famiglia ha nascosto da lungo tempo? Il cuore non dimentica mai il luogo a cui apparteniamo e
per trovare il coraggio di amare occorre intraprendere quel viaggio. Basato su uno sconcertante
fatto di cronaca, il romanzo di Lisa Wingate prende come riferimento Georgia Tann, direttrice
realmente esistita della Tennessee Children's Home Society, un'agenzia d' adozione di Memphis.
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Per trent'anni, dietro la facciata insospettabile dell'istituto, fiorì un traffico illecito di orfani.
Un'indagine dello Stato mise fine allo scandalo venuto a galla negli anni '50. La direttrice Tann
morì di cancro prima che l'inchiesta rendesse pubbliche le terribili accuse.

DANYA KUFAFKA
Girl in snow
Bompiani, 2017

Un parco giochi qualsiasi in una cittadina qualsiasi. La neve è caduta avvolgendo tutto in un
silenzio ovattato: le case, le strade, i giochi, il corpo senza vita di Lucinda Hayes. Le indagini a
Broomsville rivoltano pietre: sotto la superficie immacolata di una piccola comunità si nasconde
un brulicare di segreti e bugie destinati a venire alla luce. Per Cameron, sensibile e bizzarro,
Lucinda era la luce del sole. Per Jade era la ragazza perfetta che, forse suo malgrado, le aveva
portato via tutto. Per Russ è un penoso caso da risolvere al più presto. Ma Russ è legato a
Cameron, e questo non fa che offuscare il suo giudizio. Ciascuno ha le sue ragioni per voler
scoprire
la
verità.
Che
non
può
essere
una
sola.

ARUNDHATI ROY
In marcia con i ribelli
Guanda, 2012

Nitido e scritto a macchina, il biglietto in busta sigillata infilato sotto la porta confermava
l'appuntamento. Arundhati Roy aspettava questa notizia da mesi, era pronta: doveva farsi
trovare al tempio di Ma Danteshwari nell'orario e nel giorno stabiliti, con la macchina
fotografica, il tika e una noce di cocco. In questo modo il pericoloso ribelle adivasi che avrebbe
incontrato, a sua volta provvisto di cappellino, rivista hindi Outlook e banane, avrebbe potuto
riconoscerla. Ad accoglierla, però, c'era un ragazzino dall'aria tutt'altro che minacciosa, e per
giunta senza giornale né banane, veloce spuntino consumato per ingannare l'attesa. Molto poco
professionale per chi costituiva la più grande minaccia per la sicurezza interna dell'India, come
sostenuto senza mezzi termini dal primo ministro Chidambaram in persona. Comincia così
questa coraggiosa e sorprendente ricognizione attraverso un'India sconosciuta, il cui orizzonte
fisico ed economico negli ultimi decenni è stato completamente ridisegnato dalle multinazionali.
Con la connivenza del governo, le grandi aziende si sono impadronite delle terre, delle foreste,
delle vite delle popolazioni locali in maniera del tutto illegittima e anticostituzionale. Ma i poveri
di questi villaggi hanno deciso di fare fronte comune e di unirsi alla ribellione maoista per
guidare la più grande democrazia del mondo verso un futuro alternativo al capitalismo selvaggio
e all'avidità dilagante.

LAUREN OLIVER
Prima di domani
Piemme, 2017

Se avessi solo un giorno per cambiare tutto? Samantha Kingston ha tutto quello che si potrebbe
desiderare: un ragazzo che tutte invidiano, tre amiche fantastiche, la popolarità. E venerdì 12
febbraio sarà un altro giorno perfetto nella sua meravigliosa vita. Invece Sam morirà tornando
in macchina con le sue amiche da una festa. La mattina dopo, però, Samantha si risveglia nel
suo letto: è di nuovo il 12 febbraio. Sospesa fra la vita e la morte, continuerà a rivivere quella
sua ultima giornata comportandosi ogni volta in modo diverso, cercando disperatamente di
evitare l'incidente.
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SUSY BLADY
Artemis : la prima città sulla luna
Newton Compton, 2017

Jazz Bashara è una criminale. O qualcosa di molto simile. La vita su Artemis - la prima città
costruita sulla Luna - può essere davvero difficile a meno di non essere molto ricchi. Ma Jazz
non ha un sostanzioso conto in banca e si deve barcamenare tra piccole truffe e contrabbandi
occasionali, visto che con il suo stipendio ufficiale riesce a malapena a pagare l'affitto e deve
saldare i debiti accumulati. Così, quando le si presenta l'opportunità di mettere a segno un
grosso colpo che le consentirebbe di sistemarsi una volta per tutte, Jazz, nonostante gli evidenti
rischi, decide di non tirarsi indietro. La ricompensa è una cifra da capogiro, ma l'impresa si rivela
più pericolosa del previsto. Jazz si ritrova invischiata in una spirale di intrighi e cospirazioni
letali. E a quel punto la sua unica possibilità di salvezza sarà rischiare il tutto per tutto, anche
sapendo
che
la
posta
in
gioco
è
il
destino
stesso
di
Artemis...

FLAVIO CAROLI
Storia di artisti e di bastardi
Utet, 2017

«Così, per i tuoi pochi anni, e per i miei che sono cento, cercherò di dirti la verità; non una
verità tecnica, che annoierebbe te così come qualunque altro lettore, ma una verità un po' più
ricca, la realtà dell'arte moderna nella vita del nostro tempo: la vita vera, intendo, bellezza e
guano equamente miscelati come accade nella vita vera.» E con queste parole che Flavio Caroli
apre "Storia di artisti e di bastardi", rivolgendosi alla sua giovane nipote, aspirante storica
dell'arte: quasi un breve programma, una premessa che detta il tono, le intenzioni e il passo. Da
qui il racconto si muoverà rapido, ripercorrendo gli anni sessanta, settanta e ottanta, in cui per
un giovane e appassionato storico dell'arte non era sufficiente lo studio rigoroso e libero degli
antichi maestri; bisognava partecipare, e attivamente, alla scena dell'arte contemporanea,
quella brillante società mondana fatta di artisti e mecenati, geni e farabutti, attrici, stilisti,
Biennali e viaggi. Di pagina in pagina, Caroli alterna ricordi personali e aneddoti, considerazioni
sul nostro presente e piccole fulminanti lezioni di critica d'arte. Che ci parli del suo primo
incontro con Michelangelo Antonioni, bello e lontano, sul set di Deserto rosso, o della sofferta,
consapevole depressione di Van Gogh, che ci racconti i ritrovati e poi perduti dipinti del Guercino
o i suoi incontri notturni con Lucio Dalla, che ci riveli le pulsioni di morte di un pasoliniano Andy
Warhol o la furia di Marina Abramovic, la sua voce ci arriva sincera e palpitante, immersa nelle
storie che narra con la naturalezza del grande storico e divulgatore. "Storia di artisti e di
bastardi" si rivela così forse il suo libro più personale: una divertente controstoria dell'arte
contemporanea, un album di ricordi e uno spregiudicato memoir epistolare, ma anche un
testamento spirituale che contiene, condensata, l'eredità artistica di un'epoca intera, perché solo
chi era presente e l'ha vissuta in prima persona può preservare il fuoco di quella esperienza e
tramandarlo intatto e ardente alle nuove generazioni.

TOM HANKS
Tipi non comuni
Bompiani, 2017

Che cos'hanno in comune un immigrato bulgaro smarrito tra le mille luci di New York, un
magnate del futuro che s'innamora perdutamente di una signora in verde del 1939, una
neodivorziata disillusa che prende le misure del nuovo vicino troppo interessante per essere
vero, un bambino sballottato tra mamma e papà, un giovane attore in overdose promozionale?
La colonna sonora delle loro storie: il ticchettio obsoleto e affascinante di una macchina per
scrivere. Tom Hanks, che è un grande appassionato e collezionista di questi dinosauri della
tecnologia, dedica loro diciassette racconti, tutti diversi, tutti in bilico tra passato e presente, tra
realtà e illusione. Che ve ne sembra dell'America? E' la domanda che serpeggia come un basso
continuo sotto queste piccole storie di amarezza e ambizione, fatica e desiderio. Con qualche
esplosione di pura comicità.
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MARCELLO VENEZIANI
Imperdonabili
Marsilio, 2017

Cosa accomuna Dante e Oriana Fallaci, Walter Benjamin e Yukio Mishima, Julius Evola e
Umberto Eco? Ripensando alle voci che più lo hanno influenzato, Marcello Veneziani ha costruito
un affascinante itinerario attraverso idee, opere e autori. Gran parte di questi può essere
ricondotta a una particolare famiglia definita da Cristina Campo degli «Imperdonabili»: irregolari
del pensiero che non si accontentarono del loro tempo, ma lo contraddissero, spesso creando
nuove visuali o attingendo a tradizioni più antiche. Percorrendo ambiti diversi - dalla filosofia alla
letteratura, fino al grande giornalismo -, si raccontano tratti salienti, aspetti intriganti, sguardi e
vite di ciascuno di questi maestri. Dai giganti, come Machiavelli e Schopenhauer, alle intelligenze
pericolose di Michelstaedter e Heidegger; dagli spiriti inquieti di Wilde e Chatwin a Pirandello e
Arendt, sismografi di un'epoca; dalle penne di Kraus e Guareschi, che hanno lasciato il segno,
alle presenze oniriche e alle assenze profetiche di Goncarov e Zambrano: un ideario coerente,
ma non organico, in cui si riflette la sensibilità di un conservatore curioso, a tratti reazionario,
che ama la tradizione e pratica la ribellione, in rivolta contro le dominazioni della
contemporaneità. Un atlante di figure, scritture e pensieri.

FABIO DEOTTO
Un attimo prima
Einaudi, 2017

La crisi che ha investito l'Occidente è giunta alle sue estreme conseguenze e il mondo vive un
difficile periodo di transizione, in cui il lavoro ha perso la sua centralità. In questo contesto l'ex
biologo Edoardo Faschi, ossessionato dalla morte del fratello Alessio avvenuta vent'anni prima,
si sottopone a un trattamento psicologico sperimentale ispirato alla scatola specchio di
Ramachandran - un dispositivo utilizzato per curare la sindrome dell'arto fantasma nei pazienti
mutilati - che promette di aiutarlo a elaborare la perdita. Nel corso della terapia ripercorrerà le
vicende della sua famiglia fino ad arrivare agli anni in cui Alessio è diventato un esponente di
spicco del Movimento Occupy. Così facendo getta un nuovo sguardo sulla storia tormentata di
questo inizio millennio, fornendone un'interpretazione a tratti drammatica, a tratti ironica,
sempre convincente. Come altri coetanei, Edoardo rischia di perdersi in una sterile
contemplazione del passato, ma la ricomparsa improvvisa del figlio di Alessio, Sealth, di cui
aveva perso le tracce, lo costringerà a scuotersi e a compiere una scelta. In nessun modo il
destino deve ripetersi. Proiettandosi in avanti di alcuni anni, Fabio Deotto ci racconta un domani
sorprendentemente possibile. E ci mostra il nostro presente in tutta la sua bellezza, in tutte le
sue contraddizioni, con tutta la sua energia.

MADELEINE THIEN
Non dite che non abbiamo niente
Nottetempo, 2017

Quando Marie vede per la prima volta il capitolo 17 del "Libro dei ricordi" - un taccuino lungo e
stretto, coperto di ideogrammi che lei non è in grado di riconoscere -, ancora non sa che quella
storia, letta, raccontata, ricopiata, passata di mano in mano, la accompagnerà per il resto della
vita. Perché in quei taccuini non sono contenute solo le peripezie di Da-wei e di Quattro Maggio,
l'avventuriero che salpa per l'America e l'eroina che attraversa a piedi il deserto del Gobi: le
pagine sono intrise di tutti i sogni dei protagonisti di questo romanzo attraverso settant'anni di
storia cinese. Sogni infranti, macinati dalla Storia, come quelli di Zhuli, Passero e Jiang Kai, tre
talentuosi musicisti le cui ambizioni sono state distrutte, in modi diversi, in nome della
Rivoluzione culturale. O come quelli di Ai-ming, la figlia di Passero, costretta a scappare dopo la
repressione seguita alle manifestazioni di piazza Tian'anmen. Vicende private, quasi
insignificanti se paragonate alla Lunga Marcia di Mao Zedong, all'affermarsi del comunismo, a
purghe e repressioni, ma che devono essere raccontate, ricordate, perché «siamo qui per
conoscere e non per dimenticare, per interrogare e non per rispondere».
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CECILIA STRADA
La guerra tra di noi
Rizzoli, 2017

"Sul molo c'è un uomo in pantaloni scuri, panciotto e cravattino. Ci corre incontro sorridendo. È
molto orgoglioso del suo completo elegante. Ha tre anni, forse quattro." Prima di sbarcare, in
Sicilia, insieme ad altre trecento persone, si è cambiato d'abito. Lo fanno in tanti, racconta
Cecilia Strada: si mettono il vestito buono "per presentarsi nel modo migliore alla fine del
viaggio, al Paese che li accoglie." Facce come questa l'autrice però le ha già incontrate "a casa
loro", in Afghanistan, in Sudan, in Iraq; ha visto troppe ferite per non immaginare il peggio
dietro gli occhi persi nel vuoto di donne e uomini sopravvissuti a malapena sulle navi di
soccorso. Tutta l'informazione parla di emergenza migranti, ma a che serve dare la colpa del
nostro impoverimento a chi fugge dalle bombe o dalla miseria? Dalla lunga estate del G8 di
Genova e delle Torri gemelle sono passati oltre quindici anni di guerra. Oggi guardiamo a Parigi,
a Londra, a Barcellona, e siamo tutti più terrorizzati, nonostante l'impegno e i soldi investiti per
la nostra sicurezza. Che cosa è andato storto? Cecilia Strada cerca le risposte nelle storie che lei
stessa ha vissuto in prima in persona. Ne uccide più la guerra o la corruzione, in Afghanistan
come in Italia? Che cosa collega le nostre tasse a un vigile urbano in Afghanistan che viene
ricoverato sette volte per ferite da arma da fuoco? Chi ci guadagna a testare nuove armi in terra
sarda e quanto invece costa ai cittadini che pagano il conto in salute? Infine, cos'è la sicurezza
che desideriamo tutti, italiani e iracheni? La si potrà ottenere con altra guerra? Ed è ragionevole
immaginare che il sistema della guerra possa essere mutato proprio da coloro che ne traggono
vantaggio?

MARCO VICHI
Nel più bel sogno
Guanda, 2017

Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname in una
valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui per
confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui dimostra allo straniero che non
basta l'abilità tecnica per avere successo, con l'arco e nella vita. Un giovane del villaggio ha
assistito al confronto, e implora Tetsuya di insegnargli il cammino dell'arco di cui ha tanto
sentito parlare. Il maestro cede all'entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti,
che non faranno di lui soltanto un bravo arciere, ma soprattutto un grande uomo. Il ragazzo,
attraverso una serie di consigli ed esempi, impara così a scegliere con cura gli alleati, a
concentrarsi sul giusto obiettivo, a lavorare su di sé con costanza per migliorarsi, trovando la
serenità anche nei momenti burrascosi.

ROBERTO RICCARDI
La notte della rabbia
Einaudi, 2017

Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno rapito il professor Marcelli, astro nascente della politica
nazionale. Le indagini che il colonnello dell'Arma Leone Ascoli avvia insieme al giudice
Tramontano si presentano subito complesse. L'unico appiglio è la presenza di una testimone.
Come se non bastasse, alla porta dell'ufficiale bussa «Bepi», un ex partigiano che gli ha salvato
la vita ad Auschwitz: l'uomo gli comunica che l'aguzzino del campo si trova in città sotto falso
nome e gli chiede di consegnarglielo. Il problema è che l'ex SS è diventato un agente doppio, in
bilico fra le due anime di una Germania divisa dalla conferenza di Yalta. Intanto le Sap lanciano
un ultimatum: o lo Stato libera il loro capo, o Marcelli verrà giustiziato. Per Ascoli sono ore
drammatiche. Nella sua mente passato e presente si rincorrono, e sono molte le cose con cui si
trova a fare i conti: prima fra tutte la sua coscienza
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SIMONA VINCI
Parla, mia paura
Feltrinelli, 2017

Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un linguaggio per confessarla. L'ansia, il
panico, la depressione spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e incapace di
chiedere aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di condividere la propria
esperienza che si sopravvive. La stanza protetta dell'analista e quella del chirurgo estetico, che
restituisce dignità a un corpo di cui si ha vergogna, l'inquietudine della maternità, la rabbia della
giovinezza, fino allo strappo iniziale da cui forse tutto ha avuto origine. Scavando dentro sé
stessa, Simona Vinci ci dona uno specchio in cui rifletterci. Si affida alle parole perché «le parole
non mi hanno mai tradita». Perché nella letteratura, quando la letteratura ha una voce così
nitida e intensa, tutti noi possiamo trovare salvezza. È cominciata con la paura. Paura delle
automobili. Paura dei treni. Paura delle luci troppo forti. Dei luoghi troppo affollati, di quelli
troppo vuoti, di quelli troppo chiusi e di quelli troppo aperti. Paura dei cinema, dei supermercati,
delle poste, delle banche. Paura degli sconosciuti, paura dello sguardo degli altri, di ogni altro,
paura del contatto fisico, delle telefonate. Paura di corde, lacci, cinture, scale, pozzi, coltelli.
Paura di stare con gli altri e paura di restare da sola. Nel posto in cui vivevo allora arrivava il
richiamo lacerante dei piccoli rapaci notturni nascosti tra i rami degli alberi. Di notte, l'inferno
indossava la maschera peggiore. Di notte, quando nelle case intorno si spegnevano tutte le luci,
tutte le voci, quando sulla strada il fruscio delle automobili e dei camion si assottigliava.

ELIZABETH STROUT
Tutto è possibile
Einaudi, 2017

Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una concittadina, Lucy
Barton, partita molti anni prima alla volta della sfavillante New York e mai più ritornata. E non vi
è abitante del paese che non voglia accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a
quanto pare, racconta senza reticenze la storia di miseria e riscatto di una di loro, e insieme
racconta la storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le distese di mais e di soia del
minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna e desiderio, di gentilezza e rancore.
A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza segreta, come avesse «un pezzo
di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca». Patty, da bambina tanto graziosa da
meritare, insieme alle sorelle, l'appellativo di «Principessina Nicely», è oggi una vecchia e grassa
vedova, ancora tormentata dalla vergogna di un antico scandalo familiare e zimbello dei
ragazzini della zona. Eppure lei, dal libro di Lucy Barton, si sente finalmente capita. Livida e
aggressiva appare invece la reazione di Vicky, sorella maggiore di Lucy, quando, con il fratello
Pete, invecchiato in solitudine senza mai davvero crescere, i tre si ritrovano nella casa di
famiglia per la prima volta dopo diciassette anni. Vicky, rimasta al palo delle occasioni mancate,
non perdona alla sorella scrittrice di aver tagliato i ponti con un passato insopportabile, di
avercela fatta, e le parole che i tre fratelli si scambiano sono coltelli che affondano nella carne
viva dei loro ricordi di bambini. Eppure Vicky si è presentata all'incontro con un commovente
velo di rossetto sulle labbra, e Pete, nel disperato tentativo di rendere la casa casa, ha comprato
un tappeto nuovo. Certo, le cicatrici sono quasi più della carne, per i personaggi di questi
racconti; certo, «siamo tutti quanti un casino, e anche se ce la mettiamo tutta, amiamo in modo
imperfetto». Ma se ci si può rinnamorare ben oltre i settant'anni su un lungomare italiano, come
capita a Mississippi Mary; se si può trovare sollievo dal dolore indicibile dell'esistenza in un
momento di assoluta condivisione nella stanza anonima di un bed and breakfast, come capita a
Charlie Macauley; se si può scovare un amico, un amico vero, nel retro di un teatrino
amatoriale, proprio alla fine di ogni cosa, come capita a Abel Blaine, allora tutto, ma proprio
tutto, è possibile.
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CORRADO AUGIAS
Questa nostra Italia
Einaudi, 2017

A dispetto delle tante divisioni, storiche e attuali, c'è qualcosa che ci accomuna come italiani.
Una serie di tratti che ci rendono immediatamente riconoscibili in qualsiasi luogo del mondo; nel
male ma anche nel bene. Corrado Augias ci accompagna in un viaggio alla scoperta di ciò che
definisce il nostro carattere nazionale. Un viaggio particolare, che procede nello spazio e nel
tempo, dall'attualità alla ricostruzione storica, passando per il racconto biografico. Ci si sposta
dall'infanzia dell'autore vissuta tra la Libia e Roma occupata, alle sue esperienze come
corrispondente estero per i grandi quotidiani. Ci si muove in lungo e in largo per la penisola,
dalla Milano del teatro alla Trieste di confine, transitando per Bologna dove il Nord incontra il
Sud, poi Roma e Napoli per arrivare a Palermo, alle porte di un'altra civiltà con cui da sempre
abbiamo dialogato. Ma c'è anche l'Italia di provincia, c'è la Recanati di Giacomo Leopardi,
ispiratore e guida in un itinerario che segue le tracce del suo Discorso sopra lo stato presente
dei costumi degl'Italiani. Si incontrano le testimonianze di grandi scrittori e poeti che all'Italia
come nazione hanno dato volto, carattere e lingua prima ancora che esistesse uno Stato. Ciò
che resta alla fine del viaggio è una sensazione di sorpresa: la scoperta di aspetti che riflettono
un paese diviso ma ricco di enormi potenzialità alle quali raramente accade di pensare. "Questa
nostra Italia" è la lettera d'amore di un raffinato uomo di lettere, che ha imparato a guardare la
sua patria da fuori senza però mai smettere di amarla, e di voler partecipare con passione alle
sue vicende politiche e umane. Sembra di sentir echeggiare tra le righe di questo libro la celebre
esortazione di Piero Gobetti: «Bisogna amare l'Italia con orgoglio di europei e con l'austera
passione dell'esule in patria».

PIERLUIGI BATTISTA
A proposito di Marta
Mondadori, 2017

Pierluigi Battista è un padre che non sale in cattedra, ma si sforza di ascoltare i pensieri e le
ragioni della figlia Marta, senza però mai mancare di far sentire la sua voce quando vede che
alcuni valori essenziali di ieri rischiano di andare perduti nel grande cambiamento che sta
rivoluzionando il mondo. «Che libri leggi? Che film hai visto? Che musica ascolti? Quali oggetti
acquisti, e di quali senti di non poter fare a meno? Cosa mangi, e che rapporti hai con la
medicina, con la scienza? Quali vestiti indossi? E che mi dici della politica? Credi in Dio? Ti
soddisfa il mondo così com'è, o vorresti cambiarlo? E hai fiducia che possa essere cambiato?».
Un padre nato negli anni Cinquanta tempesta la figlia venticinquenne con domande pressanti,
talvolta invadenti, ma sempre animato dalla voglia incontenibile di conoscere i suoi interessi, le
sue scelte di vita, i suoi dolori e le sue speranze e, attraverso di lei, quelli della generazione dei
cosiddetti «millennials», dai quali sente di essere diviso da una voragine psicologica e culturale.
Le risposte che riceve lo lasciano dubbioso, a volte incredulo, recalcitrante e persino adirato, ma
non spengono il suo desiderio di capire come va il mondo di adesso, quale direzione ha preso,
con quale linguaggio parla, con quali immagini si emoziona. E così, per farsene un'idea più
chiara, si ritrova a rubare brandelli di conversazione, a scavare nei ricordi, a spiare gergo, gesti
e gusti, a scrutare comportamenti e rituali collettivi (la figlia in compagnia degli amici) che
spesso precludono ogni genere di dialogo. Alla fine scoprirà che le tante, drastiche differenze
(l'abbandono completo dei giornali, la sacralità della «natura» contrapposta alla scienza e alla
tecnica, il diverso valore attribuito alla medicina, la preferenza accordata all'erboristeria rispetto
alla farmacia, il ruolo centrale assunto dalla qualità del cibo e dalla cura del corpo, il culto del
vintage), al pari delle insospettabili affinità (l'amore per i libri, ancora intatto nonostante certe
statistiche, o la passione per la musica, per il cinema e per i musei, sia pure virtuali), descrivono
una realtà in cui tutto muta a una velocità forsennata. Eppure qualcosa resta, anche se non
sempre sappiamo riconoscerlo fino in fondo. Nel suo spiritoso e autoironico racconto di cose
vissute, che ruota attorno a un sapiente intreccio di sfera personale e sfera pubblica, Pierluigi
Battista è un padre che non sale in cattedra, ma si sforza di ascoltare i pensieri e le ragioni della
figlia Marta, senza però mai mancare di far sentire la sua voce quando vede che alcuni valori
essenziali di ieri rischiano di andare perduti nel grande cambiamento che sta rivoluzionando il
mondo.
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COLSON WHITEHEAD
Cla ferrovia sotterranea
BigSur, 2017

Nella Georgia della prima metà dell'Ottocento, la giovane schiava nera Cora decide di tentare la
fuga dalla piantagione di cotone in cui vive in condizioni disumane, e insieme all'amico Caesar
comincia un arduo viaggio verso il Nord e la libertà. Servendosi di una misteriosa ferrovia
sotterranea, Cora fa tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione dei neri prende forme
diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da uno spietato
cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza?

MURAKAMI HARUKI
Ranocchio salva Tokyo
Einaudi, 2017

Quando Katagiri rientrò nel suo appartamento, ad attenderlo c'era un ranocchio gigante. Eretto
sulle zampe posteriori, superava i due metri. E aveva anche un fisico massiccio. Katagiri, alto
appena uno e sessanta e mingherlino, si sentì sopraffatto dal suo aspetto imponente. - Mi
chiami Ranocchio - disse il ranocchio

RICARDO PIGLIA
Solo per Ida Brown
Feltrinelli, 2017

Emilio Renzi, docente argentino di Letteratura inglese, viene invitato a trascorrere un semestre
nella Taylor University, vicino a New York. Lì conosce studenti brillanti, cattedratici impegnati in
bizzarre ricerche, clochard che sembrano vecchi saggi e soprattutto Ida, un'insegnante che
diventerà la sua amante. Fin dal principio, il suo soggiorno nel campus è disseminato di strani
fatti inquietanti e quando Ida muore in un incidente stradale - in circostanze simili ad altri
incidenti recenti - la polizia parla di un gruppo terrorista. Ma chi era Ida, allora? E chi c'è dietro
gli incidenti? Ispirato alle vicende di Unabomber, "Per Ida Brown" è un romanzo d'autore con la
struttura di un noir. C'è un cadavere, un mistero e la ricerca della verità, ma ci sono anche la
letteratura e la feroce critica al divenire degli Stati Uniti.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

DON WINSLOW
Corruzione
Einaudi, 2017

Danny Malone voleva solo essere un bravo poliziotto. Era il re della Manhattan North Special Force,
detta Da Force. L'unità che imperversava sulle strade di Harlem come un vento impetuoso
spazzando via ogni immondizia. Ma ora che Malone è finito in galera, quel vento non soffia più.
Malone e i suoi erano i più svegli, i più abili, i più veloci. Quelli che in città tenevano a bada «la
giungla» e a Natale regalavano, di tasca propria, un tacchino ai poveri. Per diciotto anni Malone era
stato in prima linea, per strada, e aveva fatto tutto il necessario per proteggere una città che si
nutre di ambizione e corruzione, dove di pulito non c'è più nessuno. Compreso Malone stesso. Ad
Harlem era diventato una specie di intoccabile, ma anche un sorvegliato a vista. All'improvviso però
«la sua città, la sua zolla, il suo cuore» gli si sono rivoltati contro. E ora che è stato incastrato dai
federali
non
gli
resta
che
decidere
chi
sia
meglio
tradire.

OLIVIA SUDJIC
Una vita non mia
De Agostini, 2016

È il 1956 e l'alleanza tra le armate naziste del Terzo Reich e l'impero giapponese governa gran
parte del mondo. Ogni anno, per celebrare la Grande Vittoria, le forze al potere organizzano il
Tour dell'Asse, una spericolata e avvincente corsa motociclistica che attraversa i continenti
collegando le due capitali, Germania e Tokyo. Il premio in palio? Un incontro con il
supersorvegliato Führer, al Ballo del Vincitore. Yael, una ragazza sopravvissuta al campo di
concentramento, ha visto troppa sofferenza per rimanere ancora ferma a guardare, e i cinque
lupi tatuati sulla sua pelle le ricordano ogni giorno le persone che ha amato e che le sono state
strappate via. Ora la Resistenza le ha dato un'occasione unica: vincere la gara, avvicinare
Hitler... e ucciderlo davanti a milioni di spettatori. Una missione apparentemente impossibile che
solo Yael può portare a termine. Perché, grazie ai crudeli esperimenti a cui è stata sottoposta, è
in grado di assumere le sembianze di chiunque voglia. Anche quelle di Adele Wolfe, la Vincitrice
dell'anno precedente. Le cose però si complicano quando alla gara si uniscono Felix, il
sospettoso gemello di Adele, e Luka, un avversario dal fascino irresistibile...

DVD-FILM
SIMONE GODANO
Moglie e marito

Warner Home Video, 2017
Andrea è un neurochirurgo, Sofia un volto televisivo emergente. Sono sposati da parecchi anni,
hanno due figli piccoli, e non ne possono più l'uno dell'altra. Li incontriamo durante la loro prima
seduta di terapia di coppia, polarizzati sulle rispettive posizioni, incapaci di comprendere le
reciproche difficoltà. Ci penserà il destino, e un esperimento scientifico mal riuscito, a far entrare
Andrea nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti ovviamente tragicomici. Riuscirà
quello scambio a far capire ai due coniugi che cosa voglia dire affrontare la vita quotidiana nei
panni dell'altro?
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DVD-FILM
Leonardo Tiberi
Noi eravamo

Luce Cinecittà, 2017
Veneto, 1918. Un membro del Congresso italoamericano si reca presso il centro piloti italiano per
combattere a fianco degli aviatori a bordo dei nuovi caccia Caproni. Il suo nome resterà nella storia:
si tratta di Fiorello La Guardia, futuro sindaco di New York. Ma La Guardia non è l'unico immigrato di
origine italiana a servire al fronte: accanto a lui ci sono volontari arrivati da ogni parte del mondo
per rendere omaggio alle proprie radici, fra cui i fratelli Guglielmo e Luciano Cusin, argentini figli di
immigrati veneti, l'uno meccanico esperto in motori d'aeroplano, l'altro aspirante scrittore. Intorno a
loro si muovono i volontari italiani della Croce Rossa, fra cui il dottor Bassani, ginecologo diventato
per cause di forza maggiore chirurgo d'urgenza ("come tutti in guerra"), Adelaide, una suora veneta,
e Agnese, una studentessa di medicina al lavoro nell'ospedale da campo come infermiera

DVD-FILM
WILLIAM OLDROYD
Lady Macbeth
CG Entertainment, 2017

La giovane Katherine vive reclusa in un gelido palazzo isolato nella campagna, inchiodata da un
matrimonio di convenienza, evitata dal marito, disinteressato a lei, e tormentata dal suocero che
vuole un erede. La noia estrema e la solitudine forzata spingono Katherine, durante una lunga
assenza del marito, a avventurarsi tra i lavoratori al loro servizio e ad avviare una relazione
appassionata con uno stalliere senza scrupoli. Decisa a non separarsi mai da lui, folle d'amore e
non solo, Katherine è pronta a liberarsi di chiunque si frapponga tra lei e la sua libertà di amare
chi vuole.

DVD-FILM
RY RUSSO- YOUNG
Prima di domani
Eagle Pictures, 2017

A vent'anni esatti dalla sua rocambolesca fuga dalla Scozia con sedicimila sterline nella borsa,
Mark Renton si ripresenta a Edinburgo e al cospetto dei vecchi amici, Simon Sick Boy e Daniel
Spud. Anche Franco Begbie, intanto, è evaso di prigione e non vede l'ora di ammazzarlo a mani
nude. Renton li ha traditi, si è rifatto una vita, fuori dalla droga e dentro un progetto borghese,
ma quella vita si è già sgretolata, mentre l'amicizia dei compagni di siringa dimostra, nonostante
tutto, di aver tenuto bene. Molto è cambiato e molto è rimasto lo stesso.
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DVD-FILM
ROBERTO DE PAOLIS, SELENE CARAMAZZA
Cuori puri
Sony Pictures Home Entertainment, 2017

Agnese è una ragazza di diciotto anni, cresciuta con una madre molto religiosa, frequenta la chiesa
e ha scelto di mantenere la sua verginità fino al matrimonio. Stefano è un ragazzo di venticinque
anni dal passato turbolento, che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale
vicino ad un grande campo rom. Agnese e Stefano, seppur diametralmente opposti, si
innamoreranno e il loro crescente sentimento li metterà di fronte a scelte difficili

DVD-FILM
SYDNEY SIBILIA
Smetto quando voglio : masterclass
01 Distribution, 2017

La banda dei ricercatori è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i
suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei
criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a
chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri
in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita:
questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l’antropologo e i latinisti si
ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova
missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati
all’estero. La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e
nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni
come al solito… “stupefacenti”.

DVD-FILM
MATT REEVES
The war : il pianeta delle scimmie
20th Century Fox, [2017]

Siamo nella metà degli anni 50, il protagonista è Troy Maxon, ex ottimo giocatore di baseball
costretto dalla ghettizzazione dei neri nello sport durante gli anni precedenti alla Seconda guerra
mondiale a impegnare il suo talento nella modesta Negro League. Ora tira avanti come può,
lavorando come spazzino per il comune, sedendosi nel tempo libero nel cortile dietro casa, dove la
moglie Rose vorrebbe costruisca uno steccato di legno, mentre il figlio Cory cresce e vuole giocare
nella squadra scolastica di football. Proprio dal rifiuto del padre del benestare per fargli proseguire
la carriera, e dal provino per una borsa di studio universitaria a cui il figlio nonostante tutto si
presenta, lo steccato, il fence, fra padre e figlio diventa una ferita insanabile.
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DVD-FILM
JOHANNES ROBERTS
47 METRI
Universal Pictures, 2017

Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo
dell'oceano a 47 metri. Con una riserva d'aria di 60 minuti nelle acque infestate da squali bianchi,
dovranno riuscire a mettersi in salvo. Dopo svariati tentativi Kate, muore, divorata da uno squalo
Mentre Lisa in preda alle allucinazioni causate dall'azoto immagina che siano salve, quando, in
realtà, la guardia costiera è appena giunta in suo aiuto.

DVD-FILM
OLIVIER ASSAYAS
Personal shopper
Eagle PIctures, 2017

Maureen è una ragazza americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper per una
celebrità. Dopo la morte di suo fratello gemello, la giovane donna si aspetta di mettersi in contatto
con lui, essendo sia lei che il fratello medium.

DVD-FILM
JUAN ANTONIO BAYONA
A monster calls
Eagle PIctures, 2017

Conor è un ragazzino che vive una vita difficile: sua madre sta morendo di cancro terminale, a
scuola è vittima di bullismo e ha una pessima relazione con la nonna e il padre. L'unica cosa che
gli dà felicità è il disegno. Una notte Conor viene visitato da un mostro, un'enorme essere simile a
un albero umanoide, venuto per raccontargli tre storie e averne in cambio una da Conor, legata
alla sua verità. Inizia così un legame che aiuterà il bambino a superare la sua infelicità.
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DVD-FILM
AKI KAURISMAKI
L'altro volto della speranza
Cinema : 01 Distribution, 2017

Un commerciante di camicie di Helsinki litiga con sua moglie e la lascia. Decide poi di
abbandonare la propria attività e gioca a poker i propri risparmi. Con le vincite compra un
ristorante di scarso successo dove lavorano tre dipendenti, i quali lo guardano inizialmente con un
certo scetticismo. Un richiedente asilo siriano, al quale le autorità competenti hanno negato lo
status di rifugiato disponendone il rimpatrio ad Aleppo, evita l'espulsione e fa conoscenza con il
proprietario del ristorante venendo assunto in nero da quest'ultimo. Il siriano sta cercando di
ritrovare propria sorella, della quale aveva preso le tracce sulla rotta balcanica che i due avevano
seguito per entrare nell'Unione Europea. I dipendenti e il proprietario del ristorante cercherenno di
aiutarlo in questa ricerca.

DVD-FILM
CHRISTOPHER NOLAN
Dunkirk
Cinema : 01 Distribution, 2017 Warner Bros. entertainment, 2017
1940. Centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate sono intrappolate sulla spiaggia di
Dunkerque con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si stringe intorno a loro. Gli Spitfire
della RAF combattono in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel
frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentanto un disperato
salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo
una piccola parte del proprio esercito

TOM TYKWER
Aspettando il re

DVD-FILM

Eagle PIctures, 2017
Il cinquantenne statunitense Alan Clay, divorziato e sull'orlo della bancarotta, viene mandato in
Arabia Saudita dalla compagnia per la quale lavora per ottenere l'appalto di fornitura dei servizi
informatici per una citta' avveniristica in costruzione nel mezzo del deserto. Clay scoprira' ben
presto che la sua missione e' più difficile del previsto. Del re non c'e' traccia e nessuno dei suoi
collaboratori sembra sapere quando questi si presentera' per assistere alla presentazione dei
prodotti della ditta fra cui spicca un sistema per le videoconferenze basato sugli ologrammi. Alan
passa le sue giornate in attesa, tra il cantiere e il suo hotel a Gedda. In queste giornate, l'uomo fa
un bilancio della sua vita e stringe amicizia con il suo autista Yousef
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CLAUDE BARRAS
La mia vita da zucchina

DVD-FILM

CG entertainment, 2017

Un bambino di 9 anni, soprannominato Zucchino, dopo la scomparsa della madre viene mandato
a vivere in una casa famiglia: grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca Camille,
una ragazzina con un passato anche lei problematico che conquista subito il suo cuore, a poco a
poco inizia a scoprire una dolceamara verità: la vita non è facile, ma può essere senza dubbio
molto bella

CLAUDE BARRAS
Affari di famiglia

DVD-FILM

CG entertainment, 2017

Un bambino di 9 anni, soprannominato Zucchino, dopo la scomparsa della madre viene mandato
a vivere in una casa famiglia: grazie all'amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca Camille,
una ragazzina con un passato anche lei problematico che conquista subito il suo cuore, a poco a
poco inizia a scoprire una dolceamara verità: la vita non è facile, ma può essere senza dubbio
molto bella
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