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KATARZYNA BONDA  
Ognuno è carnefice
Piemme, 2019

Nessun caso è solo bianco o nero per Sasza Zaluska. E una vittima può sempre diventare 
carnefice. La "profiler" Sasza Zaluska è rientrata ormai da un po' nella sua fredda Danzica, 
sul mar Baltico. Essere di nuovo in Polonia, per lei, ha voluto dire tornare ai nodi irrisolti del
proprio passato e finalmente provare a sbrogliarli. Adesso Sasza non beve più, ed è decisa 
a rifarsi una vita con sua figlia Karolina. Tornata a collaborare con la polizia come "profiler",
è chiamata a investigare su un nuovo caso, a Lód'z, cittadina incastonata nel cuore della 
Polonia, un posto segreto e pieno di luoghi oscuri, nota anche come la "città dei 
senzatetto": una città dove si muore congelati d'inverno, o, ultimamente, bruciati vivi. C'è 
un piromane all'opera per le strade di Lód'z, e Sasza ha il compito di capire chi è. Insieme a
lei, ci sarà Duchnowski, il suo compagno di indagini, ora compagno nella vita - sempre che 
Sasza riesca a sopportare un uomo al suo fianco. Ma il segreto che sta dietro alle azioni del
piromane risale a molto più lontano nel tempo di quanto a prima vista si possa pensare: e 
la spiegazione del suo comportamento si annida tra le pieghe dell'animo umano, quelle in 
cui non bisognerebbe mai andare a guardare. Un romanzo in grado di creare un intero 
mondo narrativo in cui nessuno è buono o cattivo, vincitore o perdente: perché sono le 
circostanze a determinare il destino, e, tra le pagine della Bonda, ognuno è vittima e 
ognuno è carnefice. 

NATALIE DANIELS
Vicinanza pericolosa
Mondadori, 2019

Connie e Ness si  conoscono per  caso, mentre i  loro bambini  giocano insieme al  parco.
Chiacchierando, scoprono di essere vicine di casa e diventano inseparabili. Quando però il
matrimonio di Ness finisce in un amaro divorzio, quella che era iniziata come un'intensa
amicizia comincia a diventare troppo soffocante. Connie non ha più un momento per sé, per
suo marito e per i suoi figli. La situazione degenera al punto che la donna si risveglia in un
ospedale psichiatrico, accusata di un crimine tremendo, di cui non ricorda assolutamente
nulla.  Psichiatra  forense  da  parecchi  anni,  Emma  non  è  certo  una  donna  facilmente
impressionabile. O almeno fino a quando le viene assegnato il caso di Connie, che soffre, a
quanto sembra, di amnesia dissociativa. Emma ha il compito di conoscere e studiare la sua
paziente per poi decidere se la donna sia in grado o meno di affrontare un processo. C'è
però qualcosa in lei che attira inesorabilmente Emma nella sua orbita, forse il modo in cui
sembra capirla perfettamente e guardarle dentro, mettendo in luce tutte le sue insicurezze
sulla vita, sul matrimonio e sul suo tragico passato. Le due donne cominciano a conoscersi
sempre meglio, seppure in uno strano e contorto rapporto medico-paziente, e ben presto
Emma comprende come il complicato matrimonio di Connie e la relazione malsana con la
sua bellissima amica Ness possano averla portata a spezzarsi. O forse si sta semplicemente
avvicinando troppo a una persona che è imperdonabile? 

TOMMASO FUSARI
Quello che non siamo diventati
Mondadori, 2019

«Andrà tutto bene, Michael.» «E come fai a dirlo, Sara? Prevedi il futuro?» «Non prevedo il
futuro, ma siamo insieme, no?» Mi volto verso il campo di cocomeri e le vigne, che avevamo
attraversato per arrivare alla recinzione. Non c'è nessuno all'orizzonte. «E se andasse tutto
male?» «Be',  restiamo insieme.» «Sempre?» «Per tutta la vita.» Una promessa fatta  da
bambini, calda e rassicurante come una carezza, come un abbraccio quando fuori fa tanto,
tanto freddo. Un fratello e una sorella, Michael e Sara, che una volta erano inseparabili e ora
sono quasi due estranei, due che, pur abitando sotto lo stesso tetto, si sfiorano appena. E,
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nel mezzo, la vita, fatta di momenti belli ma anche brutti, momenti in cui tutto può andare
avanti, oppure può interrompersi bruscamente. Momenti che arrivano inaspettati per dirti
che tutto deve cambiare. Anche se non vuoi, anche se non sei pronto. E a quel punto, poco
importa come, tu devi trovare un modo per andare avanti. E questo hanno fatto Sara e
Michael. Ognuno per conto proprio, però. Lei attenta a non far trapelare il dolore che le si
appiccica alle ossa, agli occhi, ai battiti cardiaci e che le fa mancare l'aria, e a controllare
sempre tutto, a non lasciarsi sfuggire niente, in un ingenuo tentativo di tenere ogni cosa in
equilibrio.  Lui  in  balia  di  ciò  che  accade,  senza  trovare  mai  la  forza  di  avere  un
orientamento, col cuore imbottito di hashish e la testa di sogni infranti. Entrambi sempre più
estranei, e lontani l'uno dal cuore dell'altra. Ma a un certo punto però qualcosa, o meglio
qualcuno, irrompe nella loro vita facendo vacillare il loro piccolo mondo cristallizzato, fatto di
giorni sempre uguali,  silenzi,  muti rimproveri, possibilità sospese, distanze che diventano
siderali e ricordi sbiaditi. Di nuovo, Michael e Sara sono di fronte a qualcosa che potrebbe
stravolgere la loro esistenza. E se soltanto smettessero di vivere ogni cambiamento come
una crepa  dalla  quale  possono  entrare  solo  cose brutte,  forse  potrebbero  riprendere  il
cammino interrotto tanti anni prima, trovare il modo di tornare a respirare, a credere nel
futuro, e, magari, infine, ritrovarsi. 

MICHELA MURGIA, CHIARA TAGLIAFERRI
Morgana
Mondadori, 2019

Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare. E rivoluzionarie. Sono le
dieci donne raccontate in questo libro e battezzate da una madrina d'eccezione, la Morgana
del  ciclo arturiano,  sorella  potente e pericolosa del  ben più  rassicurante re dalla  spada
magica. Moana Pozzi, Santa Caterina, Grace Jones, le sorelle Brontë, Moira Orfei, Tonya
Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood, Zaha Hadid. Morgana non
è un catalogo di donne esemplari; al contrario, sono streghe per le donne stesse, irriducibili
anche agli schemi della donna emancipata e femminista che oggi, in piena affermazione del
pink power, nessuno ha in fondo più timore a raccontare. Il nemico simbolico di questa
antologia è la \"sindrome di  Ginger Rogers\", l'idea - sofisticatamente misogina - che le
donne siano migliori  in  quanto  tali  e  dunque,  per  stare  sullo  stesso  palcoscenico  degli
uomini, debbano sapere fare tutto quello che fanno loro, ma all'indietro e sui tacchi a spillo.
In una narrazione simile non c'è posto per la dimensione oscura, aggressiva, vendicativa,
caotica ed egoistica che invece appartiene alle donne tanto quanto agli uomini. Le Morgane
di questo libro sono efficaci ciascuna a suo modo nello smontare il pregiudizio della natura
gentile e sacrificale del femminile. Le loro storie sono educative, non edificanti, disegnano
parabole individuali più che percorsi collettivi, ma finiscono paradossalmente per spostare i
margini del possibile anche per tutte le altre donne. Nelle pagine di questo libro è nascosta
silenziosamente una speranza:  ogni volta che la società ridefinisce i termini della libertà
femminile, arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, finché il confine e l'orizzonte non
saranno diventati la stessa cosa. 

ERRI DE LUCA
Impossibile
Feltrinelli, 2019

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di
tempo  sopra  un  pendio.  Se  ne  occupa  un  magistrato  che  deve  ricostruire,  insieme al
presente, anche un passato sconosciuto. 
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CARENE PONTE
Il tuo tempo è adesso
Garzanti, 2019

Ci sono sogni che teniamo in fondo al cuore per paura di realizzarli. Finché non riceviamo
una spinta e ci convinciamo che non ha più senso rimandare. È così anche per Molly che, a
trent'anni, si sente la spettatrice di una vita che non le appartiene più. Ma proprio quando
sembra  aver  perso  ogni  speranza,  le  viene  recapitato  un  pacco  anonimo  con  precise
istruzioni: contiene dodici buste, Molly dovrà aprirne una al mese ed esaudire le richieste
che contengono. All'inizio,  crede si  tratti  di  un errore. O peggio, di uno scherzo bello e
buono. Non ha tempo di dare retta a uno sconosciuto che crede di conoscerla meglio di
chiunque altro. Eppure, fare un tentativo non costa nulla e così, mese dopo mese, busta
dopo busta, comincia a seguire consigli e disposizioni: si libera del lavoro di cameriera che
non l'ha mai fatta sentire realizzata, si lascia cullare dal rumore del mare in una giornata
d'inverno, trova il coraggio di prendere lezioni di tango a Grenoble, una cittadina che, più
della  ville  lumière,  rispecchia  il  suo  carattere.  Ben  presto,  si  rende  conto  che  ogni
cambiamento assomiglia a uno dei sogni che ha tenuto nascosti per compiacere gli altri ed è
un passo avanti verso la felicità. Le manca solo una busta, l'ultima, per tagliare il traguardo.
È sicura che sia la più importante e non può negare l'emozione che le prende la gola quando
la tiene tra le mani. Perché forse scoprirà chi si cela dietro il piano che le ha cambiato la
vita, ma soprattutto la aiuterà a prendere la decisione più difficile: aprirsi di nuovo all'amore
che dà senso all'esistenza e rende possibile qualsiasi cosa. 

CORRADO AUGIAS, GIOVANNI FILORAMO
Il grande romanzo dei Vangeli
Einaudi, 2019

Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli
totalmente  ignaro  della  loro origine  e  di  ogni  possibile  implicazione teologica,  che cosa
leggerebbe? In buona sostanza quattro versioni  in parte (ma non del  tutto) simili  della
tragica vicenda di un predicatore che, avendo sfidato il potere della Chiesa e dello Stato,
viene processato e condannato a morte. Ma c'è un altro elemento che colpirebbe il nostro
ipotetico  lettore:  la  folla  di  personaggi  in  cui  il  protagonista  s'imbatte,  o  da  cui  è
accompagnato, nel corso della sua breve esistenza. Il nostro ipotetico lettore sarebbe colpito
dalla diversità delle reazioni, dall'odio implacabile allo smisurato amore. Noterebbe le turbe,
il popolo, una folla indistinta, poveramente vestita, rassegnata o crudele, fatta di pescatori,
operai dei campi e delle vigne, pastori, in genere illetterati, alcuni gravemente malati, tutti
fiduciosi nella storia del loro popolo e nell'aiuto costante del  loro Dio. Dallo stupore per
questa umanità, dalla meraviglia per queste straordinarie presenze umane, è partito Corrado
Augias a colloquio con uno dei maggiori storici del cristianesimo, Giovanni Filoramo. Augias
«stringe l'inquadratura» sugli uomini e le donne che appaiono nei Vangeli. Ne esamina le
vite narrate dagli evangelisti ma anche i segreti taciuti, le origini o i destini. A cominciare
dalla madre del giustiziato, ad esempio, figura che dovrebbe avere carattere centrale e che -
stranamente  -  risulta,  invece,  appena  abbozzata,  presenza  sfuggente  caratterizzata  da
rapporti spesso aspri con suo figlio. O il padre (adottivo?), piccolo imprenditore edile, più
che  semplice  falegname,  perennemente  muto  di  fronte  alle  straordinarie  vicende  che  il
destino gli ha riservato. O le figure enigmatiche e sfaccettate di Giuda e della Maddalena.
Con questo  libro,  Augias e Filoramo riescono in  un'impresa difficile:  narrarci  in maniera
sorprendentemente nuova una storia che pensavamo di conoscere  

WULF DORN
Presenza oscura
Corbaccio, 2019

Quando Nikka,  sedici  anni,  si  risveglia dal  coma in ospedale fatica  a  ricordare cosa sia
successo.  Era a una festa,  questo lo ricorda,  insieme alla  sua amica Zoe.  Ma poi?  Poi,
improvvisamente  un  blackout.  Nikka  ha  provato  l'esperienza  della  morte:  per  ventuno
terribili  minuti  il  suo  cuore  ha  cessato  di  battere,  ma  il  suo  cervello  ha  continuato  a
funzionare. E Nikka ricorda un tunnel buio in cui si intravedeva una luce e ricorda che anche
Zoe era con lei. E quindi rimane scioccata alla notizia che Zoe è scomparsa proprio durante
la festa e che da allora manca da casa. Che sia stata uccisa? Nikka è convinta di no e
appena riesce incomincia a cercarla... Ma fin dove sarà disposta a spingersi per salvare la
sua migliore amica? 
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DAVID LAGERCRANTZ
La ragazza che doveva morire
Marsilio, 2019

Lisbeth Salander è scomparsa. Ha svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a
Stoccolma, e nessuno sa dove si nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di
vita, e ora Mikael Blomkvist, alle prese con una deludente inchiesta sul crollo delle borse
destinata al  prossimo numero di  Millennium, ha bisogno del  suo  aiuto.  Sta cercando di
risalire all'identità di un senzatetto trovato morto in un parco, a Tantolunden, con in tasca il
suo numero di  telefono. Per quale ragione quel barbone alcolizzato che non compare in
alcun  registro  ufficiale  voleva  mettersi  in  contatto  con  lui?  E  perché  farneticava
ossessivamente di Johannes Forsell, il discusso ministro della Difesa, al centro di una feroce
campagna mediatica? Lisbeth, però, ha ben altro per la testa: la ragazza che odia gli uomini
che odiano le donne è sulle tracce di Camilla, la sorella gemella con cui vuole regolare i conti
una volta per tutte. Ma mentre cerca di chiamare a raccolta il  desiderio di vendetta che
l'anima da sempre, il passato torna a mettersi in mezzo, con il suo seguito di violenza e
distruzione. Nell'ultimo capitolo della saga Millennium, in una caccia dove le parti continuano
a invertirsi e, tra scoperte genetiche e misteriose fabbriche di troll, un filo di fuoco unisce le
vette dell'Everest agli abissi della rete criminale russa, l'indomita hacker con il drago tatuato
sulla  schiena intende mettere finalmente a tacere quelle  ombre,  e  bruciare il  male alla
radice. 

JEFFERY DEAVER
Il gioco del mai
Rizzoli, 2019

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per
vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli States.
Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si mette male,
Shaw è un vero talento nel seguire gli indizi, anche i più indecifrabili. Sa come sopravvivere
in  ogni  situazione,  anche  la  più  estrema,  perché  sa  quali  regole  rispettare  e  quali
comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita
una studentessa universitaria. Colter si mette sulle tracce del rapitore e dei suoi inquietanti
messaggi che si rifanno a quelli di un popolare videogioco. "Fuggi, se puoi" è il primo. Ma
sul sentiero di caccia cade più di una vittima e Colter viene risucchiato nel cuore nero della
Silicon  Valley,  che  non  è  solo  ricchezza,  potere,  modernità  scintillante.  È  anche  un
tritacarne, un ingranaggio programmato per sbriciolare chi non sa tenere il passo. È solo qui
che qualcuno potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le vittime vengono lasciate
in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un rebus che, se non viene risolto, porta
con sé l'ultimo messaggio dell'Uomo che Sussurra: "Muori con dignità". 

STEPHEN KING
L’istituto
Sperling & Kupfer, 2019

È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di
Luke  Ellis,  uccide  i  suoi  genitori  e  lo  porta  via  in  un  SUV  nero.  Bastano  due  minuti,
sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per sconvolgere la vita di
Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla
sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui.
Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con
poteri speciali - telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove
Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci
anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice
Kalisha.  «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le  regole della  feroce signora
Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a
qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i
compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che
nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto. 
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MARGARET ATWOOD
I testamenti
Ponte alle grazie, 2019

«Il nostro tempo insieme sta per cominciare, mio lettore. Può darsi che vedrai queste pagine
come un fragile scrigno da aprire con la massima cura. Può darsi che le strapperai o le
brucerai: con le parole accade spesso». Hai fra le mani un'arma pericolosa, caricata con i
segreti di tre donne di Gilead. Stanno rischiando la vita per te. Per tutti noi. Prima di entrare
nel loro mondo, forse vorrai armarti anche di questi pensieri: «La conoscenza è potere». «La
Storia non si ripete, ma fa rima con sé stessa». 

WILBUR SMITH
Re dei re
Harper Collins, 2019

Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod Ballantyne e della
sua fidanzata Amber Benbrook, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce. Decisa a
trovare una nuova ragione per cui vivere, Amber parte per il Tigrai con la gemella Saffron e
il marito di lei, Ryder Courtney, che ha individuato nelle montagne della zona una ricca vena
d'argento. Ci arrivano dopo un viaggio costellato di incidenti e pericoli nel corso del quale
rischiano di perdere tutto, ma proprio quando sembra che gli affari inizino a decollare la
situazione politica della regione, tra le lotte per la successione al trono d'Etiopia e la politica
coloniale dell'Italia, precipita e Ryder si ritrova costretto a negoziare un accordo con Menelik
II,  il  potente  re  dei  re.  Intanto  Penrod,  che  ha  cercato  invano  di  dimenticare  Amber
annullandosi nelle fumerie d'oppio della città ed è stato salvato da un vecchio amico, coglie
al volo l'opportunità di riscattarsi e torna a lavorare per l'esercito inglese in qualità di agente
segreto:  l'Italia,  sembra, ha delle mire sull'Abissinia,  e si  mormora che stia progettando
un'invasione...  Così,  mentre le ombre della guerra si  addensano minacciose all'orizzonte,
Amber e Penrod si ritrovano schierati su fronti opposti. E forse nemmeno il destino potrà
riunirli. 

DANIELLE STEEL
Beauchamp Hall
Sperling & Kupfer, 2019

Da ragazza, Winona Farmington sognava di laurearsi, trasferirsi a New York e intraprendere
una carriera nel mondo dell'editoria. Ma la malattia della madre l'aveva costretta a lasciare
l'università per tornare nella sonnolenta cittadina del Michigan dove era cresciuta. Molti anni
dopo, Winnie è ancora lì, incastrata in un lavoro senza prospettive e in una relazione che si
trascina stancamente. Per consolarsi, si abbuffa delle puntate di una serie televisiva inglese,
Beauchamp Hall,  ambientata negli anni Venti.  Un giorno, però, la sua quotidianità va in
pezzi. Al lavoro, una promozione lungamente attesa viene concessa dal suo odioso capo a
una ragazzina tanto inesperta quanto compiacente. Disgustata, Winnie si licenzia in tronco e
si precipita a casa, dove trova il suo compagno a letto con la sua migliore amica. Sconvolta,
decide di partire: andrà in Inghilterra a visitare la location dove viene girata la sua serie tv
del cuore. Un nuovo mondo prende vita quando Winnie fa conoscenza con i proprietari del
castello dove è ambientata Beauchamp Hall, un affabile marchese decaduto e sua sorella,
ed entra in contatto con la troupe. Quel che accade dopo è materia dei sogni, a dimostrare
che la magia della vita può essere giusto dietro l'angolo 
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JEROEN WINDMEJIER
La biblioteca dei labirinti
Newton Compton, 2019

Università di Leida, 20 marzo 2015. Il professor Peter de Haan ha appena concluso una
lezione, quando tra le sue carte trova una busta bianca con un misterioso messaggio in
latino: «Hora est». È giunta l'ora. Poco dopo, durante una cerimonia d'inaugurazione alla
biblioteca, un crollo improvviso rivela un tunnel sotterraneo. Deciso a saperne di più, Peter
si  cala  nell'apertura  e  scopre  uno  straordinario  labirinto  di  gallerie.  E  lì,  in  mezzo  alle
macerie,  c'è  un  uomo,  nudo  e  ricoperto  di  sangue,  privo  di  sensi.  Come  una  vittima
sacrificale...  Ancora  sconvolto  per  quanto  è  accaduto,  il  professore  riceve  un  altro
messaggio: «Tu sei l'eletto». Che cosa significa? Peter vorrebbe liquidare l'intera faccenda
come una tragica serie di fatalità, quando la sua collega Judith scompare senza lasciare
traccia. L'intrigo in cui si ritrova coinvolto ha conseguenze molto più pericolose di quanto
avrebbe mai potuto immaginare. Ha solo ventiquattro ore per ritrovare Judith, altrimenti
verrà uccisa. Braccato dalla polizia, costretto a decifrare enigmatici indizi che rimandano alla
Bibbia e alla vita dell'apostolo san Paolo, Peter dovrà fare molta attenzione se non vuole che
la sua indagine si trasformi in un incubo... 

CLAUDIA PINEIRO
Le maledizioni
Feltrinelli, 2019

Román Sabaté è un giovane senza particolari aspirazioni che si ritrova \"assunto\" da un
nuovo partito, Pragma, fondato da uno spregiudicato imprenditore la cui ascesa irresistibile
risponde a una totale mancanza di scrupoli: Román sembra far carriera per caso, diventando
ben  presto  il  braccio  destro  del  capo  indiscusso,  finché,  passo  dopo  passo,  avverte
l'inquietante sospetto di essere solo una marionetta manovrata per un fine inconfessabile.
L'omicidio di Lucrecia, moglie del potente manipolatore, sancirà per il protagonista la perdita
dell'innocenza e l'inizio  di  una fuga impossibile,  in una realtà dove tutto è apparente e
ingannevole, tranne la determinazione di chi vorrebbe metterlo a tacere per sempre 

COLIN DEXTER
Il giorno del rimorso
Sellerio, 2019

Nuda,  imbavagliata,  con  le  manette  ai  polsi,  una  donna  viene  ritrovata  cadavere  nella
camera da letto della sua villa nei dintorni di Oxford. Era una signora, ricca, infermiera di
ottima reputazione professionale, il marito banchiere, due giovani figli con buoni lavori. Di
lei, nel villaggio pittoresco dove abitava, si parla, con sentimenti variabili dal desiderio allo
scandalo, come di una donna seducente e dalle molte avventure. In realtà è un cold case,
archiviato  un  anno  prima,  che  il  sovrintendente  Strange  vuole  riaprire  per  via  di  due
telefonate anonime appena ricevute. E strana l'ambigua insistenza di Strange che, da un
lato, preme per riavviare la macchina investigativa e, dall'altro, pur avendo tutto il  peso
dell'autorità, esita a obbligare l'ispettore capo Morse a fare il suo dovere. Altrettanto strano
è il contegno di Morse: non ubbidisce al capo però, in segreto, conduce una sua indagine.
Quando poi altre morti si aggiungono a quella della bella signora, Morse - con il fedele Lewis
che da tempo scalpita e si interroga su quello che sta succedendo - finalmente si mette al
lavoro. Vari errori e false piste: il metodo di Morse non è trovare l'indizio e farlo diventare
una prova schiacciante; lui cerca l'incrocio giusto, come nell'enigmistica di cui è infallibile
cultore. Ma le verdi colline attorno alla città dell'Università più rinomata, i paesini d'incanto, i
pub secolari, le eleganti dimore, gli anziani eccentrici, che popolano la vecchia Inghilterra,
non vogliono aprire gli scrigni dei loro segreti. Preferiscono che i loro odi, così come i loro
amori, restino sepolti nella monotona tranquillità. 
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MAZO DE LA ROCHE
JALNA
Fazi, 2019

"Jalna" è il primo romanzo di una saga familiare amatissima che, a partire dagli anni Venti,
conquistò generazioni di lettori, con undici milioni di copie vendute e centinaia di edizioni in
tutto il mondo. All'epoca della sua prima uscita, la saga di Jalna, ambientata in Canada, era
seconda solo a "Via col vento" fra i bestseller. Grazie a quest'opera, l'autrice, paragonabile a
Thomas Hardy, ottenne fama internazionale e fu la prima donna a vincere il  prestigioso
Atlantic Monthly Prize. I Whiteoak, numerosa famiglia di origini inglesi, risiedono a Jalna,
grande tenuta nell'Ontario che deve il suo nome alla città indiana dove i due capostipiti, il
capitano Philip Whiteoak e la moglie Adeline, si sono conosciuti. Molto tempo è trascorso da
quel fatidico primo incontro. Oggi - siamo negli anni Venti - l'indomita Adeline, ormai nonna
e vedova, tiene le fila di tutta la famiglia mentre aspetta con ansia di festeggiare il suo
centesimo compleanno insieme a figli e nipoti: a partire dal piccolo Wakefield, scaltro come
pochi, infallibile nell'escogitare trucchi per non studiare e sgraffignare fette di torta, fino al
maggiore, Renny, il capofamiglia, grande seduttore che nasconde un animo sensibile. La
vita  a  Jalna  scorre  tranquilla,  fino  a  quando  due  nuore  appena  acquisite  arrivano  a
scombussolarne gli  equilibri:  la  giovanissima Pheasant,  figlia  illegittima  del  vicino,  il  cui
ingresso in famiglia è accolto come un oltraggio, e la deliziosa Alayne, americana in carriera
che, al contrario, con la sua grazia ammalierà tutti, specialmente gli uomini di casa... 

MAURIZIO DE GIOVANNI
Dodici rose a settembre
Sellerio, 2019

«Mi chiamo Flor, ho undici anni, e sono qui perché penso che mio padre ammazzerà mia
madre».  Gelsomina  Settembre  detta  Mina,  assistente  sociale  di  un  consultorio
sottofinanziato  nei  Quartieri  Spagnoli  di  Napoli,  è  costretta  a  occuparsi  di  casi  senza
giustizia.  La affiancano alcuni  tipi  caratteristici  con cui  forma un improvvisato,  e un po'
buffo,  gruppo  di  intervento  in  ambienti  dominati  da  regole  diverse  dall'ordine  ufficiale.
Domenico Gammardella «chiamami Mimmo», bello come Robert Redford, con un fascino del
tutto involontario e una buona volontà spesso frustrata; «Rudy» Trapanese, il portiere dello
stabile che si sente irresistibile e quando parla sembra rivolgersi con lo sguardo solo alle
belle forme di Mina; e, più di lato, il magistrato De Carolis, antipatico presuntuoso ma quello
che alla fine prova a conciliare le leggi  con la giustizia. Vengono trascinati in due corse
contro il tempo più o meno parallele. Ma di una sola di esse sono consapevoli. Mentre Mina,
a cui non mancano i problemi personali, si dedica a una rischiosa avventura per salvare due
vite, un vendicatore, che segue uno schema incomprensibile, stringe intorno a lei una spirale
di sangue. La causa è qualcosa di sepolto nel passato remoto. Il magistrato De Carolis deve
capire tutto prima che arrivi l'ultima delle dodici rose rosse che, un giorno dopo l'altro, uno
sconosciuto invia. Mina Settembre e gli altri sono figure che Maurizio de Giovanni ha già
messo alla prova in un paio di racconti. In \"Dodici rose a settembre\" compaiono per la
prima volta in un romanzo. Sono maschere farsesche sullo sfondo chiassoso di una città
amara e stanca di tragedie.  Un mondo di  fatica del  vivere che de Giovanni riesce a far
immaginare,  oltre  all'intreccio  delle  storie,  già  solo  con  il  linguaggio  parlato  dai  vari
personaggi  di  ogni  strato  sociale:  ironico,  idiomatico,  paradossale,  immaginoso.

LIANE MORIARTY
Nove perfetti sconosciuti
Mondadori, 2019

Nove persone si riuniscono a Tranquillum House, una remota località termale australiana che
promette di cambiare la vita dei suoi ospiti in soli dieci giorni. Alcuni sono arrivati per perdere
peso,  altri  per provare a migliorare la propria  vita,  altri  ancora per motivi  che non possono
ammettere nemmeno con se stessi. Il programma è fatto di lusso e coccole, meditazione, yoga e
la  conquista  di  una  nuova  consapevolezza.  Ma  nessuno  dei  presenti  può  lontanamente
immaginare quanto saranno difficili i prossimi dieci giorni, e come una vacanza all'insegna del
benessere possa trasformarsi in qualcosa di molto diverso. Frances Welty, scrittrice di romanzi
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rosa, arriva al resort per curare il mal di schiena, il suo cuore infranto e un inesorabile declino delle vendite dei suoi libri.
È subito incuriosita dagli altri ospiti, la maggior parte dei quali non sembra affatto aver bisogno di cure. Ma la persona
che la intriga di  più è Masha,  la strana e carismatica proprietaria  e direttrice di Tranquillum House. Questa donna
potrebbe davvero avere le risposte che Frances sta cercando? E Frances dovrebbe lasciarsi coinvolgere e accettare tutto
quello  che il  resort  sta  di  fatto  imponendo?  Non passa  molto tempo, infatti,  prima che tutti  gli  ospiti  si  pongano
esattamente la stessa domanda e la situazione diventi sempre più inquietante. 

DVD-FILM
DANIEL AUTEIL
Remi
01 Distribution, 2019 

Rémi è un orfano di dieci anni che, dopo aver vissuto insieme alla dolce signora Barberin, viene
affidato ad un musicista di nome Vitalis. L'artista si esibisce in giro per la Francia e porta con sè il
bambino,  insieme ad una scimmietta,  Joli-Coeur,  e ad un fido cane,  Capi. Attraverso  questo
viaggio Rémi scoprirà quali sono le sue origini 

DVD-FILM
ANNA BODEN, RYAN FLECK     
Captain Marvel
Marvel Studios, 2019 
 

Dopo aver abbandonato la propria vita sulla Terra, Carol si  unisce alla Starforce, il  reparto
d'elite intergalattico della civiltà aliena dei Kree, guidato dall'enigmatico comandante Yon-Rogg,
guerriero molto stimato e leader capace di incutere timore, un vero e proprio eroe tra i Kree
che diventerà il mentore di Carol 
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DVD-FILM

DAVID LEITCH
Atomica bionda
Eagle Picture, 2018 

Nel  1989,  alla  vigilia  del  crollo  del  Muro  di  Berlino  e  del  cambiamento  nelle  alleanze  tra
superpotenze, Lorraine Broughton, una spia del massimo livello dell'MI6, viene inviata a Berlino
per smontare una spietata organizzazione di spionaggio che ha appena ucciso un agente sotto
copertura in possesso di una lista con gli agenti russi infiltrati nel blocco occidentale e nello
stesso  MI6.  La donna riceve l'ordine di  cooperare col  direttore della  sede di  Berlino  David
Percival,  e i due formano un'incerta alleanza, scatenando tutto il loro arsenale di abilità nel
perseguire una minaccia che mette a rischio l'intero mondo delle operazioni di spionaggio dei
paesi occidentali. Basato sulla graphic novel: The coldest city 

DVD-FILM
FRANCESCO MICCICHE’
Aldo Moro il professore.
Rai Radiotelevisione Italiana, 2018 

Aldo  Moro,  presidente  della  Democrazia  Cristiana,  insegna  diritto  all'istituto
universitario  della  Sapienza.  Un  giorno  fanno  irruzione  nell'aula  alcuni  studenti
manifestanti a cui capo c'è la giovane Lucia, che incomincia a dialogare con Moro su
chi sia responsabile dei numerosi atti di sangue che affliggono il decennio del '70.
Dopo la discussione ben presto Lucia si rende conto della sbagliata impressione sul
presidente  e  a  poco  a  poco  diventa  la  migliore  alunna  di  Aldo  Moro.  Sarà  lei,
assieme ad altri compagni tra cui il fidanzato Emilio, a cercare di chiarire i lati oscuri
del rapimento e far firmare varie petizioni da presentare a Palazzo Chigi per dare
svolta al  caso, ma tutto si  rivelerà inutile dopo il  ritrovamento del  cadavere del
professor Aldo Moro in una Renault 4 rossa in via Michelangelo Caetani. 

DVD-FILM
MIKE MITCHELL
The Lego Movie 2. Una nuova avventura
Warner Bros. entertainment, 2019 

Passati cinque anni dall'invasione degli alieni Duplo, gli abitanti dell'universo Lego vivono in uno
stato  di  post  apocalisse  dove  lottano  per  sopravvivere,  tutti  tranne  Emmet  che  vive  la  vita
normalmente in allegria ma quando una misteriosa aliena, il Generale Sconquasso, rapisce Lucy e
tutti i suoi amici per condurli dalla malvagia regina Wello Ke-Wuoglio, toccherà proprio ad Emmet
insieme al viaggiatore spaziale Rex Rischianto intraprendere una missione per riuscire a salvare
loro e l'intero mondo Lego 
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DVD-FILM
GILLES LELLOUCHE 
7 Uomini a mollo
Studio canal : Eagle Pictures, 2019 

Negli anni Settanta Dick Cheney sta con una ragazza davvero in gamba, Lynne, che riesce a farlo
ammettere all'Università,  dove lui  però viene travolto dal  gozzovigliare da college e, tra  una
sbornia e l'altra, finisce per farsi espellere. Non contento, continua a bere anche mentre lavora ai
pali della corrente elettrica, finisce in una rissa e viene arrestato per guida in stato di ebrezza. A
quel punto Lynne gli dà un ultimatum: o diventa la persona di potere che lei in quanto donna non
può  essere  ma  può  aiutare  e  guidare,  oppure  tra  loro  è  finita.  La  storia  è  nota:  i  due
diventeranno una "power couple" di Washington e domineranno placidamente, quasi nell'ombra,
l'amministrazione di George W. Bush, tra le più devastanti per la democrazia americana. 
I

DVD-FILM
P.B. SHERMAN
Il professore e il pazzo
Eagle Picture, 2019 

Dopo  anni  di  stallo,  nel  1879,  la  grande  impresa  di  redazione  dell'Oxford  English
Dictionary, trovò nuova linfa, e vide più tardi la luce della pubblicazione, grazie al lavoro
infaticabile  del  professor  James Murray  e dei  volontari  di  tutto  il  mondo a cui  si  era
appellato,  nella  ricerca di  individuare  e  spiegare  ogni  parola  della  lingua inglese.  Tra
questi,  il  più solerte e affidabile mittente di schede, era un uomo che si firmava W.C.
Minor,  che Murray scoprì  risiedere nel  temibile  manicomio  di  Broadmoor.  Anni  prima,
infatti, vittima di una gravissima paranoia, Minor aveva ucciso per errore un passante,
scambiandolo per il suo persecutore immaginario, e lasciando la moglie di lui vedova con
sei figli da sfamare 

DVD-FILM
P.B. SHERMAN
Avengers Infinity War
Marvel, 2019 

Dalla nascita dell'universo, sei gemme elementari rappresentano i vari aspetti fondamentali
del cosmo e chi le possedesse tutte raggiungerebbe l'onnipotenza. È questo l'obiettivo di
Thanos,  il  titano pazzo  che ritiene se  stesso  come un correttivo  alla  sovrappopolazione
universale e pensa di essere una misura necessaria e giusta, persino benevola, mentre agli
altri  il  suo operato appare,  correttamente,  come una serie  di  genocidi.  Gli  Avengers e i
Guardiani della Galassia dovranno cercare di  fermarlo, ma come se non bastasse la sua
inarrestabile potenza ci sono dalla sua armate aliene e quattro letali "figli", ognuno deciso a
consegnargli le gemme dell'infinito 
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