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 John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, John Ajvide Lindqvist, Il porto degli spiritiIl porto degli spiritiIl porto degli spiritiIl porto degli spiriti, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    

 
In una bellissima giornata d'inverno, dall'alto del faro di Gavasten, Anders ammira con la moglie e la 
figlioletta Maja la  distesa di ghiaccio e neve ai loro piedi. Attirata da qualcosa che nessuno è in grado di 
distinguere, la bambina corre fuori, e l'incubo comincia. Maja sparisce: non ci sono impronte né tracce di 
alcun genere, non c'è nulla per chilometri intorno che possa offrire un nascondiglio. Qualche anno dopo, 
solo e disperato, Anders torna all'isola, e qui Maja (ma è davvero lei?), gli fa sapere di essere ancora nel 
suo mondo, ma in un posto dove lui non può raggiungerla. Nella sua ricerca senza sosta, esplorando il 
passato segreto di Domarö, Anders arriverà fino al cuore misterioso del mare: per trovare la persona che 
ama dovrà attraversare l'abisso. 
 
 

 Samina Samina Samina Samina Ali, Ali, Ali, Ali, Giorno di pioggia a MadrGiorno di pioggia a MadrGiorno di pioggia a MadrGiorno di pioggia a Madrasasasas, E/O, E/O, E/O, E/O 
 
Layla, appartenente a una ricca famiglia musulmana, torna dagli Stati Uniti, dove ha studiato, per 
sposarsi. Un  matrimonio combinato che accetta, nonostante la paura, per coprire un pesante segreto. 
Non è più vergine. Ma Samir, il marito bello, giovane, affascinante, nasconde anche lui un segreto che lo 
ossessiona. A Madras, durante il viaggio di nozze che avrebbe dovuto avvicinarli l'uno all'altra, apparirà 
una figura del tutto inattesa. E allora ognuno dovrà affrontare il proprio destino. 
 
 

 Tullio Avoledo, Tullio Avoledo, Tullio Avoledo, Tullio Avoledo, L'anno dei dodici inverniL'anno dei dodici inverniL'anno dei dodici inverniL'anno dei dodici inverni, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Gennaio 1982, un vecchio bussa alla porta di casa della famiglia Grandi incantandola con una storia che 
lo legherà  indissolubilmente a loro: sta facendo uno studio sui bambini nati il giorno di Natale nella 
regione e vuole incontrarli una volta l'anno per seguirne la crescita. Chi è quell'uomo? E, soprattutto, 
come fa a sapere tante cose sul futuro? In quello stesso 1982 un ragazzo brillante e confuso intraprende 
la sua strada nel mondo, una strada che presto diverrà un vicolo cieco. Riuscirà a sottrarsi al suo 
destino? Nel 1997, due donne - la vedova Grandi e sua figlia Chiara, ormai adolescente sono in vacanza 
in Versilia, ma un incontro imprevisto cambierà per sempre le loro vite. In un prossimo futuro, in una 
Londra resa irriconoscibile da una guerra, un anziano poeta chiede udienza alla Chiesa della Divina 
Bomba. Dice di avere una proposta e una richiesta: vuole stringere un patto che può far rivivere, anche 
se in modo diverso, l'antico mito di Orfeo ed Euridice. Comincia cosi un viaggio incredibile che chiarirà ogni cosa, e dopo il 
quale niente sarà più lo stesso... 
    
 

 Esmahan Aykol, Esmahan Aykol, Esmahan Aykol, Esmahan Aykol, Hotel BosforoHotel BosforoHotel BosforoHotel Bosforo, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
 
Cosa ama tanto di Istanbul Kati Hirschel, tedesca-turca trapiantata in città, se per la maggior parte del 
tempo si trova  immersa  nel caos mobile della metropoli, porta tra oriente e occidente? Forse, proprio il 
caos l'appassiona, frutto di una stratificazione di esseri umani profondamente diversi, il cui inatteso 
effetto è la convivenza e la capacità di comunicare. Kati ha vissuto a Istanbul per metà circa della sua vita 
di quasi quarantenne e ne conosce ogni angolo, gli svariati ambienti, i ritrovi esclusivi o popolari, i tanti 
quartieri che fanno città nella città. È indipendente, sola, vanitosa, erotica, e dirige la sua libreria 
specializzata in gialli. Per lavoro e per passione, incontra ogni tipo di gente, clienti, amici, vicini 
simpatici curiosi. Inattesa, perché mai erano state intime, Petra, vecchia amica tedesca diventata attrice 
di una certa fama, la chiama. È scesa all'Hotel Bosforo, giunta nella vecchia capitale per un film di produzione turco 
tedesca. Subito Petra riversa sull'amica tutto il dolore di un'esistenza senza amore. Al successivo appuntamento, Kati 
viene a sapere che in albergo è stato consumato un crimine, ed è proprio Petra la principale sospettata. Arma del delitto, 
decisamente femminile, un asciugacapelli; vittima il regista tedesco, morto fulminato nella vasca da bagno della sua suite. 
Con lui, Petra, a detta di tutti, aveva una relazione che però lei nega. Kati, per amicizia, si sente coinvolta e decide di 
assistere da vicino alle indagini. 
    
 

 Giovanni Bartolozzi, Giovanni Bartolozzi, Giovanni Bartolozzi, Giovanni Bartolozzi, Fiorenzo e Gigliola: storia di una fiascaiaFiorenzo e Gigliola: storia di una fiascaiaFiorenzo e Gigliola: storia di una fiascaiaFiorenzo e Gigliola: storia di una fiascaia, Giunti , Giunti , Giunti , Giunti     
    
Tra finzione e realtà, una storia d'amore che racconta di antichi mestieri e di un mondo - quello degli 
artigiani e della vita di paese - che va scomparendo. 



 Vicki Baum, Vicki Baum, Vicki Baum, Vicki Baum, Grand HotelGrand HotelGrand HotelGrand Hotel, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
 
“Grand Hotel", della austriaca Vicki Baum, è stato uno dei primi best seller internazionali. Pubblicato in  
Germania nel 1929, presto tradotto in tutta Europa, già nel 1932 era diventato quel film da Oscar (con Greta 
Garbo e John Barrymore) che oggi ricordiamo meglio del romanzo che ne era all'origine: con la battuta 
finale -"Grand Hotel, gente che va, gente che viene" - che volgarizzava la fine del libro: "Si entra, si esce... 
si entra, si esce... si entra, si esce... D'altro canto, è cosi che è la vita". Difatti è l'ambientazione - il Grand 
Hotel, appunto, in quegli anni simbolo popolare di vita privilegiata e moderna, sogno di massa -, il 
principale fattore, forse, del grande successo di lettori. "Gli hotel offrono opportunità infinite asserisce la 
scrittrice Monica Ali -. Ogni ospite potenzialmente ha una storia. Altre storie nascono quando gli ospiti 
interagiscono. Basta il ruotare di una porta girevole. "Grand Hotel", di Vicki Baum, dimostra questo principio alla 
perfezione. Sei persone si fermano in un albergo e nei successivi cinque giorni le loro vite si intrecciano. Il romanzo si 
muove tra personaggi storie e luoghi diversi e solo il "Grand Hotel" fa da collante a tutti questi frammenti. Un movimento 
frenetico, che trascina il tragico passato di ciascun personaggio in un'apparente pausa del presente in cui al contrario i 
destini si compiono. 
 
 

 François Bégaudeau, François Bégaudeau, François Bégaudeau, François Bégaudeau, VVVVerso la dolcezzaerso la dolcezzaerso la dolcezzaerso la dolcezza, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
 
"A trentacinque anni arrivò il momento di diventare uomo". Inizia così la storia di Jules, giornalista 
sportivo, e precario in  amore come in ogni altra cosa della vita. Siamo a Parigi nel 2006, alla vigilia delle 
elezioni presidenziali che vedranno la vittoria di Sarkozy, e ai brevi episodi della vita di Jules si intrecciano le 
analoghe esperienze fallimentari del suo giro di amici. Storie di sesso e (talvolta) sentimento, tutte 
destinate al fallimento e mai così romantiche da lasciar sperare in un futuro di coppia. Alla fine emerge un 
catalogo di tutte le donne che Jules ha incontrato, rimorchiato, corteggiato, sedotto, lasciato. Tutte storie 
senza strascichi, senza coinvolgimenti sentimentali. Fino all'incontro con Jeanne, che forse Jules ama più 
delle altre ma che comunque non riesce a decidere di conquistare. 
 
 

 David Belbin,David Belbin,David Belbin,David Belbin,    L'inedito di Hemingway: un intrigo letterarioL'inedito di Hemingway: un intrigo letterarioL'inedito di Hemingway: un intrigo letterarioL'inedito di Hemingway: un intrigo letterario, Isbn, Isbn, Isbn, Isbn    
 
Mark Trace adora scrivere. E, fin da ragazzo, ha sempre avuto la straordinaria capacità di imitare alla 
perfezione i grandi  classici della letteratura. Grazie al suo talento ha lavorato a Parigi per qualche tempo, 
scrivendo per un commerciante di libri antichi finti racconti di autori famosi. Quando torna in Inghilterra e 
si ritaglia un posto in una delle maggiori riviste di Londra, sembra aver trovato finalmente la sua 
dimensione ideale. Ma è proprio allora che iniziano i problemi. Le "opere" del suo passato tornano a galla e 
rappresentano solo l'inizio di un'avventura molto pericolosa. In questo thriller di David Belbin nulla è come 
sembra e il colpo di scena è sempre dietro l'angolo; l'avventura di un falsificatore nato, una storia originale 
che ha un protagonista su tutti: la letteratura. 
 
 

 Claudio Bolognini, Claudio Bolognini, Claudio Bolognini, Claudio Bolognini, LLLLa casa di Garibaldia casa di Garibaldia casa di Garibaldia casa di Garibaldi, Nerosubianco, Nerosubianco, Nerosubianco, Nerosubianco    
    
Nel borgo emiliano di Raniopo, c’è una vecchia casa - da tutti chiamata “La casa di Garibaldi” – dove ora 
vivono due sorelle ucraine. Un tempo ci abitava Carlo, che adesso torna nella casa natale e conosce le due 
donne. Maja fa l’unico mestiere concesso a una giovane donna dell’est. Natascia invece è la badante di 
Stalin, un vecchio partigiano che abita di fronte. Riemergeranno antiche vicende accadute attorno a quelle 
mura: i partigiani nella resistenza, il fervore risorgimentale del 1859, gli scioperi del 1911, il preludio del 
fascismo e persino passioni motociclistiche nel 1954.La storia ci consegna due matrimoni nella stessa 
giornata, tra usanze ucraine e tradizioni emiliane, nell’aia della casa di Garibaldi. Una festa ma anche una 
protesta contro l’intenzione di abbattere proprio quella vecchia casa. L’autore dipana una narrazione con 
tono leggero, sospesa tra il passato e il presente, che dona al romanzo un’aurea quasi favolistica. 
 
 

 Vito Bruschini, Vito Bruschini, Vito Bruschini, Vito Bruschini, The father: il padrino dei padriniThe father: il padrino dei padriniThe father: il padrino dei padriniThe father: il padrino dei padrini, Newton Compton , Newton Compton , Newton Compton , Newton Compton     
    
Nel cuore della Sicilia si nasconde un segreto che non può essere svelato. Una trama di amore e morte che 
affonda le sue  radici  nei latifondi dei possidenti nel sangue dei contadini asserviti a interessi contro cui 
niente e nessuno sembra in grado di lottare. Succede, in questa terra bellissima e disperata, che un principe 
- Ferdinando Licata detto U Patri - capisca il mutamento dei tempi, scendendo a patti con le rivendicazioni 



di chi non ha mai avuto nulla se non le braccia per lavorare. La malvagità, però, è sempre in agguato e, in una situazione 
di crescente sopraffazione, l'America appare come l'ultimo rifugio. Sarà proprio nel nuovo continente che il principe 
Licata saprà far fruttare il suo prestigio. Mentre le note della musica jazz tentano invano di far dimenticare l'imminente 
guerra contro la Germania nazista, Licata scoprirà la potenza di un'organizzazione destinata a regnare su tutti i traffici 
compiuti dentro e fuori gli Stati Uniti. Inizia così l'ascesa di Cosa nostra: una società segreta talmente forte da dettare 
legge agli stessi politici e in grado di pilotare persino lo sbarco degli alleati in Sicilia al culmine della seconda guerra 
mondiale. Qui, nel luogo in cui tutto è cominciato, c'è ancora una donna bellissima che aspetta. Ed è sempre qui che, con 
un inatteso colpo di scena, il bene e il male si confonderanno. Un romanzo d'esordio che prende spunto dal documento 
che svela il ruolo di Cosa nostra nell'affondamento del Normandie nel porto di New York, da sempre ritenuto opera di spie 
naziste. 
 
    

 Enza Buono, Enza Buono, Enza Buono, Enza Buono, Quella matQuella matQuella matQuella mattina a Nototina a Nototina a Nototina a Noto, Nottetempo, Nottetempo, Nottetempo, Nottetempo    
    
Tornata dopo quarant'anni nella Sicilia della sua giovinezza, la narratrice vede avanzare tre figure di donna 
"con leggero  passo di danza", che la inducono a raccontare la loro storia. Sono le protagoniste di "Quella 
mattina a Noto", donne che nella Sicilia a cavallo del secolo si sono battute per la libertà di decidere, di 
istruirsi, di insegnare. La capostipite è Mariannina, costretta ad abbandonare Palermo dopo la perdita del 
marito e del patrimonio. La figlia, Lidduzza, conquista l'indipendenza e la difende gelosamente; la nipote, 
Ituzza, si laurea - ospite della famiglia Brancati, dove il piccolo Vitaliano, detto Nuzzo, inventa sul vasino le 
sue prime storie - e poi si trasferisce a Noto, dove insegna, si sposa e cresce i figli, finché la necessità la 
spinge a lasciare la sua Sicilia per Bari. Muovendo dal ricordo di un rapporto familiare, Gianrico Carofiglio 
chiude con una affascinante finzione il racconto della madre. 
 
 

 Cosimo Calamini, Cosimo Calamini, Cosimo Calamini, Cosimo Calamini, Le querce non fanno limoniLe querce non fanno limoniLe querce non fanno limoniLe querce non fanno limoni, Garzanti, Garzanti, Garzanti, Garzanti    
    
Montechiasso è un borgo toscano arroccato sulle colline: nelle giornate di cielo nitido, scarno di nubi e con 
l'aria frizzante e pulita, si scorgono le vette delle Apuane, il mar Tirreno, le colline Metallifere, gli 
Appennini tosco-emiliani, il Casentino. Lì vive Sara, diciannove anni, figlia di Attilio, un tempo militante 
comunista nonché voce e chitarra del gruppo rock I Timidi. Ma a Montechiasso sono arrivati anche nuovi 
abitanti: per esempio il suo amico Averroè, giovane promessa dell'atletica nonché figlio dell'imam. Tutto 
sembra andare per il meglio, finché non arriva la notizia bomba: nel paese verrà costruita una gigantesca 
moschea, un'astronave aliena edificata tra le vigne e i campanili. Verranno tutti coinvolti in una discussione 
che rischia di degenerare, tra razzismi e idealismi, solidarietà e diffidenze: anziani con il pannolone e 
casalinghe disperate, preti troppo intraprendenti e affaristi senza scrupoli, politicanti di provincia e 
giornalisti ficcanaso, vecchi militanti e giovani rampanti, sciampiste pettegole e commesse della Coop. 
 
 

 Riccardo Caimani, Riccardo Caimani, Riccardo Caimani, Riccardo Caimani, Venezia, pVenezia, pVenezia, pVenezia, passione e potereassione e potereassione e potereassione e potere, Mondadori , Mondadori , Mondadori , Mondadori  
                                                                                                                                                                                               
 Marco Barbarigo è un uomo fortunato: non pago dell'amore della dolce cugina Flaminia Corner 
s'intrattiene in giochi sempre più arditi anche con Bianca Mocenigo e con la sua servetta Mariella. Ma se 
Marco abbandonasse per un istante i suoi giochi d'amore scorgerebbe grosse nubi all'orizzonte della 
laguna: l'ombra sempre più lunga della potenza ottomana inizia a inquietare tutte le potenze cristiane del 
Mediterraneo. Così, quando Venezia si decide a unirsi alla Lega Santa e ad armare la propria flotta, Marco si 
rivela troppo ambizioso per dare ascolto all'ammonizione del vecchio Giuseppe Loredan: "Le strade che 
portano al potere sono irte e malfide. Qualche volta è meglio guardare da lontano", troppo curioso della 
vita per rifiutare di imbarcarsi su una delle galee che si disporranno lungo un fronte di quattro miglia al 
largo della città di Lepanto, e saranno protagoniste di una battaglia terribile e grandiosa. Scampato per 
miracolo alla carneficina, giunto a Istanbul riuscirà a salvarsi solo grazie alle misteriose lettere fitte di caratteri ebraici 
che a Venezia gli sono state affidate da Ester Conegliano. A Venezia, prima che Marco sia riuscito a rientrare, Bianca, 
Flaminia e Mariella partoriscono ciascuna un figlio e cercano un matrimonio riparatore; una pestilenza decima gli abitanti 
della città, il Palazzo Ducale brucia mentre nella notte sfolgora una misteriosa cometa, gli ebrei del ghetto sono in 
pericolo e Giordano Bruno viene consegnato all'Inquisizione romana... 
 
 
 
 
 
 



 Rossana Campo, Rossana Campo, Rossana Campo, Rossana Campo, Lezioni di araboLezioni di araboLezioni di araboLezioni di arabo, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
Betti vive a Parigi, è appena uscita da un divorzio e per arrotondare lo stipendio lavora nella rosticceria 
araba di Hassan. Tra i clienti abituali spicca Suleiman - algerino, professore in un liceo di periferia, 
musulmano praticante e depresso. Betti e Suleiman si guardano, si scrutano, lanciandosi occhiate di 
sfuggita e sperando che prima o poi uno dei due faccia un passo avanti. Ma quando finalmente si incontrano 
casualmente a una festa e si parlano per la prima volta entrambi rimangono delusi. Si immergono di nuovo 
nelle rispettive solitudini concedendosi qualche altro appuntamento. Ed è proprio la solitudine che alla fine 
salda il loro rapporto, che all'inizio ruota attorno alla voglia di Betti di soggiacere alle fantasie erotiche 
dell'uomo, spesso al limite della violenza, ma che poi si tramuta in sincera intesa. Betti riesce così a 
rielaborare il trauma legato alla sua prima storia d'amore: ha solo quattordici anni quando si innamora di 
Ennio - un meccanico trentenne sposato - con il quale, in cambio della sua innocenza, impara a conoscere i segreti del 
proprio corpo e del sesso. La moglie di Ennio li scopre e denuncia il marito per pedofilia. Betti e Ennio scappano, vanno a 
Torino, ma la polizia li blocca, nasce uno scontro a fuoco e Ennio perde la vita. Da allora Betti non è più riuscita a voltare 
pagina, ma soprattutto non è più stata capace di ammettere con se stessa di meritare un futuro migliore. E forse con 
Suleiman, un uomo così diverso, ha l'ultima possibità. 
 
 

 Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Gianrico Carofiglio, Non esiste saggezzaNon esiste saggezzaNon esiste saggezzaNon esiste saggezza, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
I racconti di "Non esiste saggezza" provengono dai luoghi della realtà quotidiana: sono volti che emergono 
dalla folla dei viaggiatori, in zone neutrali di transito. Soprattutto, figure di donne: con esse, la voce del 
narratore è partecipe, solidale, protettiva, come a voler condividere il peso di un segreto in varie forme 
doloroso, a volerle affrancare da un destino ostile. Appaiono improvvisamente: a un casello autostradale, la 
bambina solitaria chiede a un automobilista ignaro di accompagnarla verso il mistero. L'attesa notturna in 
un aeroporto è colmata dai versi di una poetessa russa, dalla sosta sfuggente di una sconosciuta. E, 
improvvisamente, queste donne scompaiono: dall'ambulatorio di una missione umanitaria, ultimo posto in 
cui sono state viste una dottoressa volontaria e la ragazza colombiana sua compagna, nella rischiosa sfida a 
ingiustizie e prevaricazioni. I personaggi maschili si trovano a cercare, a inseguire: un'impressione, un 
sospetto, una curiosità che li spinge oltre i limiti del prevedibile, talvolta del lecito. E la raccolta si completa con un vero e 
proprio romanzo di formazione in miniatura, ambientato negli spazi metafisici della Murgia. "Le cose non esistono se non 
abbiamo le parole per chiamarle." 
 
 

 Sveva Casati Modignani, Sveva Casati Modignani, Sveva Casati Modignani, Sveva Casati Modignani, MMMMister Gregoryister Gregoryister Gregoryister Gregory, Sperling & Kupfer , Sperling & Kupfer , Sperling & Kupfer , Sperling & Kupfer     
 
Gregorio Caccialupi tira le somme della sua lunga, intensa vita. I primi ricordi risalgono agli anni Trenta e 
sono legati al Polesine, la terra della sua infanzia, segnata da miseria, malattie, fatica. La tubercolosi che 
colpisce Isola - la madre, bellissima ma in qualche modo estranea all'aspra realtà di quei luoghi - imprime 
una brusca svolta al suo destino. È adolescente quando decide di lasciare il suo paese sul delta del Po per 
andare in America in cerca di fortuna. Determitato e intraprendente, diventa uomo collezionando successi, 
sconfitte e una serie di donne che cercano invano di conquistare il suo cuore: Florencia, il primo amore, 
Nostalgia, la moglie, Erminia, l'ultima passione. Nel frattempo per tutti lui si è trasformato in Mister 
Gregory: ricco proprietario di una catena di grandi alberghi italiani, è un personaggio influente, e temuto. 
Finché un giorno, per colpa di un investimento sbagliato, perde tutto il suo patrimonio. Il sipario sembra 
chiudersi su un tramonto malinconico. Invece, accade qualcosa - un incontro inaspettato, una sorprendente rivelazione - 
e Mister Gregory, ormai anziano, riacciuffa le redini della propria vita per andare incontro a una nuova avventura. 
 
 
 

 FrancFrancFrancFrancesco M. Cataluccio, esco M. Cataluccio, esco M. Cataluccio, esco M. Cataluccio, Vado a vedere se dVado a vedere se dVado a vedere se dVado a vedere se di là è meglio: quasi un breviario mitteleuropeoi là è meglio: quasi un breviario mitteleuropeoi là è meglio: quasi un breviario mitteleuropeoi là è meglio: quasi un breviario mitteleuropeo, , , , 
SellerioSellerioSellerioSellerio    
    
"Sono stato allevato in tre lingue morte (l'ebraico, l'aramaico e lo yiddish, alcuni questa non la considerano 
nemmeno una lingua) e in una cultura che si è sviluppata in Babilonia: il Talmud. Il cheder dove studiavo era 
una stanza dove il maestro mangiava e dove dormiva. Lì non studiavo aritmetica, geografia e storia, ma le 
leggi che governano i sacrifici offerti in un tempio distrutto duemila anni fa". Questa frase del grande 
scrittore Isaac Bashevis Singer rende l'idea dell'esperienza umana e spirituale, più unica che rara, in cui 
questo libro indaga. Si parla dell'opulenta fioritura letteraria e filosofica della cultura ebraica dell'Europa 
centro-orientale: un'enorme provincia di imperi, divisa tra decine di stati e popoli, resa vivacissima 
metropoli dall'inspiegabile cosmopolitismo di una comunità transnazionale, ospitante una folla di irrequieti 



sperimentatori di modi di esprimersi. Ed erano tutti, oltre che intellettuali, anche eroi timidi, poveri poeti, eccentrici 
viveur, avventurieri, spiriti eccelsi, asceti, santi bevitori, burloni divini. Oggi sono fantasmi di un mondo cancellato. Ma 
hanno lasciato una traccia tenace e nascosta in alcuni artisti e intellettuali che si sono coraggiosamente opposti, fino a 
pochi anni fa, al totalitarismo sovietico. 
 
 

 Jonathan Coe, Jonathan Coe, Jonathan Coe, Jonathan Coe, I terribili segreti di Maxwell SimI terribili segreti di Maxwell SimI terribili segreti di Maxwell SimI terribili segreti di Maxwell Sim, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
    
9 marzo 2009, Maxwell Sim, neo-agente di commercio, viene trovato nudo e in coma etilico nella sua auto in 
Scozia, durante una bufera di neve. Nel bagagliaio un cartone pieno di spazzolini ecologici. Cos'è accaduto? 
Com'è arrivato fin lì? Torniamo indietro di qualche mese: Maxwell ha quarantotto anni e sta attraversando 
un periodo difficile, sembra aver toccato il fondo. Appena divorziato, in cattivi rapporti con il padre, 
incapace di comunicare con la sua unica figlia, capisce che nonostante i suoi settantaquattro amici su 
Facebook non ha nessuno al mondo con cui condividere i suoi problemi. Non avendo più niente da perdere, 
decide di accettare una curiosa opportunità di lavoro: un viaggio da Londra alle isole Shetland per 
pubblicizzare un'innovativa marca di spazzolini ecocompatibili. Si mette in macchina con mente aperta, le 
migliori intenzioni e la voce amica del navigatore come compagnia. Ben presto si accorge che il viaggio 
prende una direzione più seria, che lo porta nei luoghi più remoti delle isole britanniche, ma soprattutto nei più profondi 
e bui recessi del suo passato. Jonathan Coe reinventa il romanzo picaresco per i nostri tempi. 
    
    

 Danila Comastri Montanari, Danila Comastri Montanari, Danila Comastri Montanari, Danila Comastri Montanari, Dura lexDura lexDura lexDura lex ,Hobby & Work ,Hobby & Work ,Hobby & Work ,Hobby & Work    
    
Roma, anno 47 dopo Cristo. Che cosa si nasconde dietro gli improvvisi decessi di tre neonati: fatalità, 
incidente od omicidio? Quali inconfessabili segreti sono custoditi dalle altolocate famiglie delle piccole 
vittime? Perché una giovane avvocatessa d'assalto si ostina a difendere una causa persa in partenza? Tre 
piste narrative che forse racchiudono un unico mistero, un caso complesso e sfuggente, troppo complesso e 
troppo sfuggente per gli inquirenti istituzionali, che difatti non ci capiscono nulla. Unica speranza per 
venirne a capo è rivolgersi a Publio Aurelio Stazio, patrizio per nascita, senatore per scelta e detective per 
passione. Messo di fronte a un'indagine che si annuncia complicatissima, Publio Aurelio chiama a raccolta gli 
amici di sempre e si butta a capofitto nell'impresa. Ancora non sa, tuttavia, che la sua inchiesta lo condurrà 
addirittura in tribunale, negli scomodi, scomodissimi panni di avvocato difensore, in un faccia a faccia senza esclusione di 
colpi con i più agguerriti legali dell'Urbe... Quindicesimo romanzo della fortunata serie italiana di gialli storici, "Dura 
Lex" è un incrocio in salsa "latina" tra il poliziesco classico e il legal thriller, con in più una meticolosa ricostruzione della 
Roma imperiale, un intreccio mystery dalla forte vena ironica. 
 
 

 Michael Cordy, Michael Cordy, Michael Cordy, Michael Cordy, Il manoscritto di DioIl manoscritto di DioIl manoscritto di DioIl manoscritto di Dio, TEA, TEA, TEA, TEA    
    
"Il libro più misterioso del mondo": questa è la definizione del Manoscritto Voynich, che deve il suo nome a 
Wilfrid Voynich, un mercante di libri rari che lo acquistò nel 1912 dai gesuiti di Villa Mondragone, nei pressi 
di Frascati: soltanto 204 pagine tracciate in una lingua impenetrabile e ornate da disegni di piante 
sconosciute, da complessi simboli astronomici e da enigmatiche figurine femminili. Nel tempo, le sue 
interpretazioni sono state innumerevoli: alcuni hanno sostenuto che fosse opera di un alchimista della corte 
di Elisabetta I, altri che si tratti della leggendaria Clavicola di Salomone, il testo magico per eccellenza, altri 
ancora che non abbia nessun significato e sia soltanto una straordinaria beffa concepita da qualche 
erudito... Ma Lauren Kelly, docente nella prestigiosa università di Yale, è convinta di aver finalmente trovato 
la chiave per decifrare il Manoscritto Voynich e sta appunto per mettersi al lavoro quando un ladro irrompe in casa sua, le 
ruba il computer e la riduce in fin di vita. Benché sconvolto, Ross, il marito di Lauren, capisce subito che non si tratta di 
una normale rapina: viene infatti contattato con sospetta rapidità da un emissario del Vaticano, che insiste perché gli 
vengano consegnati gli appunti della donna, e poi da una suora, la quale sostiene che quel manoscritto è in realtà la 
mappa per ritrovare il Giardino dell'Eden, un luogo cosi meraviglioso e terribile da sfidare ogni logica. 
 
 

 Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, Patricia Cornwell, Il fattore ScarpettaIl fattore ScarpettaIl fattore ScarpettaIl fattore Scarpetta, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
È la settimana prima di Natale e Kay Scarpetta sta prestando servizio volontario presso l'Istituto di medicina 
legale di New York, dove le viene chiesto di esaminare il cadavere di una ventiseienne, Toni Darien, ritrovato 
poco prima dell'alba a Central Park. La causa del decesso sembra banale ma, quando si tratta di stabilire 
l'ora precisa della morte, l'ipotesi di Kay pare incompatibile con gli elementi emersi dalle indagini. 



Inevitabilmente l'omicidio viene messo in relazione con la recente sparizione di Hannah Starr, bellissima multimilionaria 
svanita nel nulla. Tutto ciò rischia di innescare una psicosi collettiva, amplificata dall'apparizione di Kay Scarpetta a una 
trasmissione di attualità della CNN, durante la quale riceve un'inquietante telefonata da un ex paziente del marito. La 
CNN, tra l'altro, le propone di condurre una trasmissione, Il fattore Scarpetta, ma Kay teme di diventare lo stereotipo di se 
stessa. Quella sera stessa, tornata a casa, riceve un pacco sospetto, forse una bomba. Una minaccia che ha origine nel suo 
passato e in quello delle due persone che le sono più vicine: il marito e la nipote Lucy. Il fattore Scarpetta riunisce tutti i 
personaggi più amati da Patricia Cornwell in una New York imbiancata dalla neve, ancora pesantemente segnata dalla 
tragedia dell'11 settembre e scossa sia dalla crisi economica sia dalle pesanti speculazioni finanziarie. Un complicatissimo 
caso di omicidio, un nuovo agghiacciante capitolo nella vita di Kay Scarpetta. 
 
    

 Mauro Corona, Mauro Corona, Mauro Corona, Mauro Corona, Torneranno le quattro stagioniTorneranno le quattro stagioniTorneranno le quattro stagioniTorneranno le quattro stagioni, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
"Il tordo infilava il becco tra le stecche della gabbietta come per annusare l'aria di fuori. Voleva uscire. 
Chi è fatto per l'aria aperta non si rassegna a stare chiuso." Mauro Corona racconta la natura per parlare 
del mondo di oggi e di noi, pieni di difficoltà e impuntature, pieni di risorse, ma anche di problemi che 
spesso ci siamo creati da soli. Come ha scritto Claudio Magris: "I suoi racconti hanno l'autorità della 
favola, in cui il meraviglioso si impone con assoluta semplicità, con l'evidenza del quotidiano". Sono 
storie che parlano a grandi e bambini, storie di bullismo e prepotenza, di rapporto con la manualità e la 
creatività, ma anche storie d'amore e d'amicizia, storie di uomini e animali, sempre narrate con la voce 
senza tempo delle sue montagne.  
 
 

 Stephanie Cowell, Stephanie Cowell, Stephanie Cowell, Stephanie Cowell, La donna col vestito verdLa donna col vestito verdLa donna col vestito verdLa donna col vestito verdeeee, N. Pozza, N. Pozza, N. Pozza, N. Pozza    
 
È la primavera del 1864 a Parigi, e la capitale vive la grande trasformazione voluta da Haussmann, 
delegato  dell'imperatore, che ha giurato di fare dell'angusta città medievale il gioiello più splendente 
d'Europa. Un giovane artista di bell'aspetto, passeggia dalle parti della Sorbona, dove magioni e palazzi 
maestosi sorgono ancora accanto a baracche e tuguri. Si chiama Oscar Claude Monet, viene da Le Havre 
e, in questa primavera della metà del XIX secolo, venderebbe probabilmente ancora caricature per le 
strade della piccola città dell'Alta Normandia se non avesse incontrato un giorno Eugène Boudin, un 
pittore locale con tanto di cavalletto in spalla e cappello marrone, che lo ha convinto ad andare a 
studiare arte nella ville lumière. Si sta facendo quasi buio quando il giovane entra in una libreria in rue 
Dante. Dietro la scrivania siede una giovane donna. I folti capelli castano-dorati, raccolti in 
un'acconciatura modesta e fermati con un pesante nastro di velluto nero, brillano alla luce della lampada da tavolo. Si 
chiama Camille-Léonie Doncieux ed è la donna del destino di Claude Monet. Lui la accoglierà nell'atelier che divide con 
Frédéric Bazille lungo la Rive Gauche, un appartamento ingombro di libri, scialli, arredi scenici, sedie, dove trascorrono 
giornate intere Renoir, Pissarro e Paul Cézanne. La dipingerà diciannovenne, bella e sdegnosa, con un abito verde da 
passeggio con un lungo strascico. La trascinerà nella sua vita bohémienne e la amerà e tradirà... 
 
 

 Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Jeffery Deaver, Il filo cIl filo cIl filo cIl filo che bruciahe bruciahe bruciahe brucia, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
 
La notizia raggiunge Lincoln Rhyme nella sua casa-laboratorio di Central Park West: l'Orologiaio, l'unico 
criminale a  essergli sfuggito, è stato avvistato all'aeroporto di Città del Messico. Rhyme sta già 
pregustando l'occasione di regolare i conti con la sua nemesi, quando al quartier generale dell'NYPD 
scatta l'allarme per un caso che richiede il suo intervento. Perché in pieno centro a Manhattan un 
autobus di linea è stato colpito da una violenta scarica elettrica che lo ha ridotto a una carcassa di 
metallo incandescente. La scena del crimine non lascia dubbi: qualcuno si è divertito a giocare con la 
rete elettrica della città, e quello che poteva sembrare un incidente è in realtà un attentato riuscito solo 
a metà. Poco dopo, infatti, il misterioso attentatore si fa vivo con la polizia per avanzare la sua 
esorbitante richiesta: una riduzione dei consumi elettrici così drastica da condannare New York alla 
paralisi. Mentre la task-force guidata da Rhyme segue la pista di un gruppo di ecoterroristi, i blackout e gli incidenti letali 
si moltiplicano, la città precipita nel caos e la minaccia elettrica rivela tutto il suo devastante potenziale distruttivo. Solo 
Lincoln Rhyme può sperare di sventare il piano criminale di chi sta trasformando New York in una gigantesca trappola 
mortale. Ma prima di incastrare il colpevole, Rhyme dovrà affrontare i fantasmi più reconditi della propria coscienza e del 
proprio passato. Evitando di lasciarci la pelle




    



 Giancarlo De Cataldo , con Tiziana Pomes,  Giancarlo De Cataldo , con Tiziana Pomes,  Giancarlo De Cataldo , con Tiziana Pomes,  Giancarlo De Cataldo , con Tiziana Pomes,  Non so che farmene degli angeliNon so che farmene degli angeliNon so che farmene degli angeliNon so che farmene degli angeli, , , , StilosStilosStilosStilos    
    
Scritto con il contributo della moglie, Non so che farmene degli angeli di Giancarlo De Cataldo è il terzo libro 
inedito che Stilos  offre in allegato omaggio con la rivista. Carlo e Davide sono due bambini che tengono un 
diario sul quale annotano non solo i fatti quotidiani ma anche i loro giudizi sul mondo degli adulti. Ne 
emerge uno spaccato al calore bianco della società moderna, con i difetti, le debolezze, i vizi e i segreti per i 
quali sono proprio i bambini ad offire le migliori soluzioni. Lontanto dal genere al quale De Cataldo ci ha 
abituati, questo testo narrativo inedito integra il canone dell'autore di Romanzo criminale e ne rivela 
aspetti originali e inattesi. 
 
    

 Don DeLillo, Don DeLillo, Don DeLillo, Don DeLillo, Punto omega,Punto omega,Punto omega,Punto omega, Einaudi Einaudi Einaudi Einaudi    
    
New York. Un giovane aspirante cineasta chiede a un noto studioso che per anni ha fatto il consulente del 
Pentagono di registrare un video in cui raccontare la sua esperienza. Un video-confessione, sospetta lo 
studioso, che si nega, recalcitra, sfugge, ma alla fine invita il cineasta in un posto perduto nel deserto, in 
California, non lontano da San Diego. Sarà per qualche giorno, si dice il giovane. Trova un biglietto 
economico e parte. Ma lo studioso non vorrà concedere alcuna ripresa. Desidera solo che l'altro gli stia 
accanto, in un posto troppo vasto, indifferente e bellissimo in cui i tramonti non siano che un essenziale 
cambiamento di luci e dove l'unica cosa che accade sia il tempo. Non il passare del tempo, ma il tempo 
come percezione essenziale di ogni singolo istante. È una prova generale dell'amicizia. Ma come tutto ciò 
che è essenziale, anche questa specie di tempo è un sogno troppo superbo per l'essere umano che esiste 
proprio perché dimentica il tempo. Qualcuno, qualcosa verrà da fuori, da news e traffico, sport e meteo, a riportare i due 
in città. A riportarli nel mondo dei compromessi, delle responsabilità individuali, dei precari affetti. Il punto omega è 
stato immaginato dalla fisica più metafisica. Suoi attributi sono che è sempre esistito, è personale e unisce il creato in 
forme sempre più complesse, è trascendente, è libero da limitazioni di spazio e di tempo, e deve offrire la possibilità di 
essere raggiunto. 
 
 

 Andre Dubus, Andre Dubus, Andre Dubus, Andre Dubus, Non abitiamo più quiNon abitiamo più quiNon abitiamo più quiNon abitiamo più qui, Mattioli 1, Mattioli 1, Mattioli 1, Mattioli 1885885885885    
 
Hank e Jack sono amici dai tempi della scuola e tutti i pomeriggi si trovano a correre insieme dopo il 
lavoro. Hank non ha mai creduto nella monogamia e vive a modo suo il matrimonio con Edith; Jack ha 
sposato Terry, la ragazza più carina che avesse mai visto, ma ora crede di non amarla più. Anche per 
Edith e Terry il matrimonio non si è rivelato all'altezza delle aspettative. Per tutti il tradimento sembra la 
via di fuga più facile, ma quella che inizia come un'eccitante evasione trascina con sé un intricato 
groviglio di dubbi, ripicche e gelosia. Con la precisione di un chirurgo, Dubus affronta la complessità del 
matrimonio scegliendo di ripercorrere, in diversi momenti, la vita di due giovani coppie 
indissolubilmente legate. Tre racconti, quattro punti di vista a comporre un'unica storia di amori 
imperfetti. 
 
 

 Dave Eggers, Dave Eggers, Dave Eggers, Dave Eggers, Zeitoun,Zeitoun,Zeitoun,Zeitoun, Mondadori Mondadori Mondadori Mondadori    
    
 Quando l'uragano Kathrina si abbatté su New Orleans, Abdulrahman Zeitoun, un americano di origini 
siriane, benestante e padre di quattro figli, decise di sfidare la tempesta e di restare, per proteggere la 
propria casa e l'attività lavorativa di ristrutturazioni immobiliari. Nei giorni successivi si mise a girare 
per le strade allagate su una canoa di seconda mano, portando aiuti e viveri alle persone e agli animali 
bloccati nelle case dall'inondazione. Ma il 6 settembre 2005 Zeitoun sparì all'improvviso. La moglie, 
sfollata coi figli nel Texas, disperata cercò di avere sue notizie, nel timore che gli fosse successo qualcosa 
di molto brutto. Cosa successe ad Abdulrahman Zeitoun? In questa opera di non-fiction, per la quale ha 
condotto ricerche e lavorato per tre anni, Dave Eggers, sulle tracce delle radici siriane del protagonista, 
racconta il suo matrimonio con Kathy - un'americana convertitasi all'Islam la nascita dei figli, e soprattutto dipinge 
magistralmente l'atmosfera surreale (a New Orleans e negli Stati Uniti) che ha reso possibile quanto è accaduto a Zeitoun.  
 
 
 
 
 
 



 DavidDavidDavidDavide Enia, e Enia, e Enia, e Enia, ItaliaItaliaItaliaItalia----Brasile 3 a 2Brasile 3 a 2Brasile 3 a 2Brasile 3 a 2, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
 
Racconto minuto per minuto dal soggiorno di casa dell'incontro del 5 luglio 1982, la partitissima che aprì la 
strada all'Italia campione del mondo. Non solo le fasi altalenanti e febbrili dello scontro di due leggendarie 
nazionali di calcio, dal primo gol di Paolo Rossi all'ultima parata di Zoff : il vero protagonista è il gruppo di 
parenti e amici che, stipati di fronte al nuovo apparecchio TV a colori acquistato per l'occasione, vive i 90 
minuti della sfida tra riti, scaramanzie, esaltazioni, depressioni, imprecazioni e devozioni. "Italia-Brasile 3 a 
2" è un vero e proprio "caso" teatrale. Monologo da sempre in tournée, portato in giro per i teatri d'Europa, 
riesce a passare con l'elegante velocità di un tiro al volo dai comici microeventi del tinello palermitano a 
drammatiche partite in cui letteralmente ci si giocava la vita. 
 
 

 Kjell Eriksson, Kjell Eriksson, Kjell Eriksson, Kjell Eriksson, Il giardinIl giardinIl giardinIl giardino di pietrao di pietrao di pietrao di pietra, Marsilio, Marsilio, Marsilio, Marsilio    
 
È una calda giornata di giugno, Josefin Cederén cammina con la figlia Emily lungo la strada di un quartiere 
residenziale di Uppsala, quando improvvisamente una macchina le investe con violenza, uccidendole. Quello 
stesso giorno, scompare Sven-Erik Cederén, marito e padre delle due vittime, ora principale sospettato del 
duplice omicidio. Ma davvero si è trattato di un dramma privato? È possibile che un uomo arrivi ad annientare 
la propria famiglia? Alla guida delle indagini, Ann Lindell, trentacinque anni, da quindici all'anticrimine di 
Uppsala, non ne è del tutto convinta. C'è anche un'altra pista che si fa strada: Cederén potrebbe essere 
coinvolto in un clamoroso scandalo farmaceutico internazionale. Impegnata nelle ricerche con la 
determinazione che la distingue, Ann intanto sente sempre più forte il desiderio di una vita normale, ma 
proprio quando è convinta che le cose comincino a girare nel verso giusto, si trova improvvisamente davanti a una scelta 
decisiva che rimette tutto in discussione. 
    
    

 GiovaGiovaGiovaGiovanni Ferrara, nni Ferrara, nni Ferrara, nni Ferrara, La sosta,La sosta,La sosta,La sosta, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio    
    
La sosta imprevista di un treno, una tappa casuale nel tragitto routinario del narratore. Cosa succede a una 
persona costretta per cause accidentali a fermarsi, a fermarsi veramente e del tutto, a bloccare ogni attività?  
 
        
    
    

 Marco Albino Ferrari, Marco Albino Ferrari, Marco Albino Ferrari, Marco Albino Ferrari, La sposa dell'aria : La sposa dell'aria : La sposa dell'aria : La sposa dell'aria : 1893 : un'odissea alpina1893 : un'odissea alpina1893 : un'odissea alpina1893 : un'odissea alpina, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli, Feltrinelli    
 
Torino, 8 ottobre 1893. È un giorno speciale per Anna Demichelis, diciotto anni, bellissima, di umili origini. 
Annetta si  sposa con Giuseppe Charbonnet, grande appassionato di aerostatica, discendente di una 
facoltosa famiglia francese da tempo stabilitasi nel capoluogo piemontese. Tutta la città è in subbuglio. Lo 
sposo ha promesso che dopo la cerimonia spiccherà il volo con la sua giovane moglie a bordo dell'aerostato 
Stella. Il Gazometro di Torino è gremito di gente e le aspettative del pubblico non vengono tradite: al grido 
di "Viva gli sposi aeronauti!", la Stella si alza in cielo. È un trionfo, ma per l'intraprendente Charbonnet non 
è abbastanza e per il giorno successivo organizza una nuova spedizione. A bordo, oltre alla moglie, ci sono 
due fidi collaboratori della sua officina: il signor Botto e Costantino, un giovane segretamente innamorato 
di Annetta. Il volo si rivela subito difficoltoso e la Stella si schianta contro il ghiacciaio della Bessanese. 
Fortunatamente la tela dell'aerostato attutisce il colpo e i quattro riescono a salvarsi, ma affrontare il ghiacciaio al buio e 
senza l'attrezzatura adatta è impossibile. Decidono di accamparsi. L'indomani comincia la discesa. All'improvviso, 
Charbonnet scivola e precipita in un crepaccio. Quando i superstiti raggiungono il primo centro abitato, danno l'allarme e 
allertano i soccorsi, che non possono far altro che constatare il decesso di Charbonnet. Comincia così la leggenda degli 
"sposi dell'aria". 
 
 

 Esther Freud, Esther Freud, Esther Freud, Esther Freud, InnamoramentiInnamoramentiInnamoramentiInnamoramenti, Voland, Voland, Voland, Voland    
    
Estate 1981. Ogni cosa pare sospesa. Mentre a Londra fervono i preparativi per il matrimonio di Carlo e 
Diana, la  diciassettenne Lara attende trepidante che la vita abbia inizio. L'occasione è un viaggio in 
Toscana in compagnia di suo padre Lambert che lei conosce appena. Incuriosita dal mondo degli adulti, Lara 
brucia le tappe di un'educazione sentimentale dal sapore dolceamaro... 
    



 Maurizio Garuti, Maurizio Garuti, Maurizio Garuti, Maurizio Garuti, Rimessa in giocoRimessa in giocoRimessa in giocoRimessa in gioco, Pendragon, Pendragon, Pendragon, Pendragon    
 
Un calciatore. L'acesa rapida dai campi di periferia alla seria A. Il denaro, il successo. Un grave incidente di 
gioco,  l'abulia, l'incapacità di reggere lo stress agonistico. La fuoriuscita dal sistema, la deriva. Tutto 
perduto. Poi, come una palla dal rimbalzo fortuito, l'occasione illecita per riprendersi la fortuna e 
riconquistare la donna amata. 
 
    

 David Gilmour, David Gilmour, David Gilmour, David Gilmour, L'anno di noi dueL'anno di noi dueL'anno di noi dueL'anno di noi due, Rizzoli , Rizzoli , Rizzoli , Rizzoli     
    
Tre film a settimana, tutte le settimane, per almeno un anno, da guardare insieme nel salotto di casa. È 
l'impegno che David Gilmour ottiene dal figlio Jesse adesso che anche l'ultima battaglia sembra persa, e 
Jesse - sedici anni, buona parte dei quali trascorsi a morire di noia sui banchi di scuola - ha annunciato 
l'intenzione di lasciare gli studi per sempre. Nasce così, come una scommessa, il Film Club, il circolo 
esclusivo che ha come unici membri David e Jesse: la scommessa di un padre deciso a scuotere il figlio dal 
proprio torpore. A colpi di grandi film. Da Truffaut a "Manhattan", da Herzog a "La dolce vita", passando per 
Scorsese e "Basic Instinct", la strana educazione di Jesse non segue uno schema preciso, non ha bisogno di 
libri né di lezioni. Ma si nutre di aneddoti, di curiosità e di divagazioni che piano piano mettono a nudo, oltre 
l'illusione del Cinema, le emozioni, i drammi e le avventure della vita vera. Mentre sullo schermo i pugni si 
alternano alle carezze, le delusioni ai grandi amori, Jesse e David imparano a capirsi davvero e ritrovano il bandolo delle 
rispettive ingarbugliate esistenze. 
 
 

 Brigitte Giraud, Brigitte Giraud, Brigitte Giraud, Brigitte Giraud, Un anno molto particolareUn anno molto particolareUn anno molto particolareUn anno molto particolare, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
 
A diciassette anni, Laura è "un'adolescente che ha chiuso con l'adolescenza, ma ancora non sa cosa 
l'aspetta". Eppure c'è molto di più nella sua fuga dalla famiglia, invischiata nell'acredine di chi non riesce a 
elaborare e superare un dolore troppo grande. C'è la necessità di vivere da sola il proprio lutto, di riscoprire 
attraverso la distanza i legami più veri, come quello con il fratello maggiore, e anche la voglia di mettersi 
alla prova in una situazione completamente nuova, estranea. Per questo ha deciso di lasciare la Francia per 
trascorrere un anno in Germania come ragazza alla pari. La famiglia che la ospita, i Bergen, la accoglie con 
una certa indifferenza: Laura fatica a capire cosa ci si aspetta da lei, a inserirsi in uno schema di abitudini in 
cui sembra regnare la casualità e tutto appare inerte, destrutturato. La scoperta di non padroneggiare 
affatto la lingua tedesca la precipita in una profonda solitudine mista all'oscuro timore di perdersi, "di 
perdere il senso delle parole, di scomparire". Con il passare dei giorni e dei mesi, ancorandosi alle letture che la aiutano a 
vincere la noia, riesce però a stabilire un rapporto con i due figli dei Bergen: di contraddittoria complicità con il 
quindicenne Thomas e quasi materno con la piccola Susanne. E quando la signora Bergen si ammalerà gravemente, Laura 
dovrà farsi carico di decisioni e responsabilità a cui non era preparata. 
 
 

 Pietro Grossi, Pietro Grossi, Pietro Grossi, Pietro Grossi, MartiniMartiniMartiniMartini, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
 
Con la grata nostalgia di chi sa di aver compiuto l'incontro irripetibile della vita, Frank - voce narrante di 
questo racconto - ricorda il "grande" Martini, l'amico trovato e perduto. Era andato a intervistarlo, 
giornalista alle prime armi, nel lussuoso albergo dove Thomas J. Martini, già acclamato scrittore di un 
primo capolavoro, era sceso per le solite tournée del successo. Era subito scoccata la scintilla dell'amicizia. 
I due s'erano capiti nel profondo: il giornalista aveva letto la condanna finale di quella grandezza, del 
destino di essere "tutto ciò che chiunque avrebbe voluto essere", così come l'artista aveva intuito la verità 
nella solitudine del suo interlocutore: "Tu vedi le cose, Frank". E nel corso del tempo, attraverso un altro 
paio di incontri casuali, s'era preparata una specie di silenziosa intesa. Poi Martini, improvvisamente, era 
uscito dal suo mondo luccicante, e Frank aveva continuato a cercarlo, per scoprire forse che non era una fuga, che non era 
un rifiuto, ma un più completo abbandono all'autenticità di una vocazione. "Non era lei che spariva. Ero io". Delle storie 
di Grossi colpisce sempre l'intensità, la massa narrativa, la forza attrattiva di condensare in poco temi e sviluppi molteplici 
e carichi di simbolismi. Esperienze avventurose tessute dai fili esili degli eventi quotidiani, che sollevano pensieri tanto 
tenaci, insistenti, quanto oggi troppo alti per dedicarvisi. 
 
 
 
 
 



 Adam Haslett, Adam Haslett, Adam Haslett, Adam Haslett, Union AtlanticUnion AtlanticUnion AtlanticUnion Atlantic, Einaudi , Einaudi , Einaudi , Einaudi     
 
Proprio nel momento in cui l'esistenza dorata del giovane e spregiudicato banchiere Doug Fanning, 
raggiunge l'apice,  tutto nella sua vita comincia a scricchiolare. La sfarzosa residenza che Doug si è fatto 
costruire in realtà pare sorga abusivamente su un terreno demaniale donato da un'antica famiglia del 
Massachussetts alla città, e la vecchia Charlotte Graves, insegnante di storia in pensione e vicina di casa di 
Doug, è decisa a trascinarlo in tribunale. Anche la Union Atlantic, la banca d'affari per la quale Doug lavora 
è sotto pressione, ora che la Federal Reserve ne sta monitorando l'operato. Ne esce il racconto di un'epoca, 
il primo decennio del nuovo secolo, in bilico tra gli antichi valori americani dell'onestà e del duro lavoro, e 
quello dei nuovi ricchi e il loro dubbio senso morale. 
    
    

 Anne Holt, Anne Holt, Anne Holt, Anne Holt, La dea ciecaLa dea ciecaLa dea ciecaLa dea cieca, Einaudi , Einaudi , Einaudi , Einaudi     
 
Un piccolo spacciatore ucciso per le strade di Oslo. Un ragazzo olandese fermato in stato confusionale e 
coperto di sangue: il sospetto ideale sul quale concentrare le indagini. La donna che l'ha trovato, Karen 
Borg, è un avvocato civilista, ma il ragazzo dichiara di voler parlare solo con lei e di volerla come difensore. 
Ma c'è un secondo omicidio, quello di un avvocato di dubbia moralità, e sembra non avere alcun legame 
con il primo. Sembra soltanto, però. Spetta all'ispettrice Hanne Wilhelmsen andare a fondo su entrambi i 
delitti, fino a intuire collegamenti impensati. Può essere davvero possibile che droga, avvocati, corruzione 
e perfino servizi segreti siano legati da un'unica rete? 
 
 

 Nick Hornby, Nick Hornby, Nick Hornby, Nick Hornby, È nata una star?È nata una star?È nata una star?È nata una star?, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
Tra le tante cose che una mamma non vorrebbe scoprire sul proprio figlio adolescente ce n'è una un po' 
imbarazzante... a  dire il vero molto imbarazzante. E non aiuta il fatto di venirla a sapere dalla vicina di casa 
pettegola, che una mattina ti fa trovare nela buca delle lettere un video accompagnato da un biglietto. Lynn 
non riesce a crederci: è suo figlio Mark quello in copertina. Il film ha un titolo non proprio edificante ed è 
vietato ai minori. Sì, insomma, Mark a quanto pare ha un talento nascosto, insospettato. E l'ha messo a 
frutto cimentandosi come pornostar. Come si affronta una novità del genere? Lynn deve dirlo a Dave, suo 
marito, e insieme dovranno parlarne con il ragazzo... forse da oggi nella loro famiglia niente sarà più come 
prima. O no? Ma se ci fosse un modo per prendere una cosa del genere per il verso giusto, anziché per quello 
sbagliato? 
 
 

 Helen Humphreys, Helen Humphreys, Helen Humphreys, Helen Humphreys, CoventryCoventryCoventryCoventry, Playground , Playground , Playground , Playground     
    
È la notte del 14 novembre 1940. Harriet Marsh, una donna sola e disincantata, vedova di guerra, si trova per 
una serie di sfortunate coincidenze sul tetto della antica cattedrale inglese di Coventry con la divisa di 
guardia antincendi del suo vicino di casa. Osserva ammirata la bellezza dei tetti, visibili grazie alla luna 
piena. Una luna, però, perfetta per i bombardieri tedeschi della Luftwaffe che stanno per attraversare la 
Manica e avvicinarsi alla città inglese per scaricare il loro carico di morte. Accanto ad Harriet, su quella stessa 
cattedrale, si trova anche un giovane volontario, il ventiduenne Jeremy Fischer, figlio di Maeve, donna 
anticonformista con uno spiccato talento artistico. Harriet e Jeremy assisteranno impotenti al lancio delle 
prime bombe tedesche sulla cattedrale e al devastante incendio che ne seguirà. Sarà quello l'inizio di una 
notte di orrore, di fuga concitata per le strade della città investita dalle bombe, ma anche di solidarietà, di amicizia e di 
amore. 
 
 

 Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, La signora in verdeLa signora in verdeLa signora in verdeLa signora in verde, Tea, Tea, Tea, Tea    
    
Sulla collina di Grafarholt, alle porte di Reykjavík, viene rinvenuto un misterioso scheletro, una mano che 
spunta dal terreno in un'ultima, disperata richiesta d'aiuto. A chi appartiene quella mano? Il commissario 
Erlendur e colleghi, con l'aiuto di una squadra di archeologi, si mettono al lavoro per estrarre i resti, ma le 
indagini procedono a rilento e sembrano non portare a nulla di concreto. Le piste che conducono alla 
collina sono numerose e si perdono nel passato, negli anni ormai lontani della seconda guerra mondiale, 
quando lassù sulla collina, accanto ai cespugli di ribes, sorgeva una casa e abitava una famiglia. Lassù oggi 
non c'è più nulla. Ma una donna continua ad aggirarsi lì attorno. Vestita di verde. Storta. È lei che bisogna 
cercare... 



 Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, Arnaldur Indridason, La voceLa voceLa voceLa voce, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
 Mancano pochi giorni a Natale e nello squallido seminterrato di un grande albergo di Reykjavik viene 
ritrovato il cadavere di un uomo vestito da Babbo Natale e con i pantaloni abbassati. Si tratta del portiere 
dell'albergo, che sotto le feste si travestiva per divertire i piccoli ospiti. Nella sua misera stanzetta vengono 
rinvenuti alcuni vecchi dischi in vinile e un poster di Shirley Temple. L'indagine si rivela molto difficile fin da 
subito per l'agente Erlendur, costretto a confrontarsi con la serie di grotteschi personaggi che popolano 
l'albergo, e con il marcio nascosto dietro la facciata di irreprensibilità ed eleganza. Ma la rivelazione più 
scioccante sarà il passato della vittima, un ex bambino prodigio, solista nel coro delle voci bianche di 
Hafnarfjòrdur, che aveva anche inciso due quarantacinque giri a tiratura limitata, diventati ora una rarità di 
inestimabile valore per i collezionisti. 
 
 

 Inoue Yasushi, Inoue Yasushi, Inoue Yasushi, Inoue Yasushi, Ricordi di mia madreRicordi di mia madreRicordi di mia madreRicordi di mia madre, Adel, Adel, Adel, Adelphi phi phi phi     
    
"Mia madre dava l'impressione di essere un meccanismo rotto. Non era malata, ma una parte di lei aveva 
ceduto... Le parti integre e quelle compromesse si mischiavano di continuo ed era arduo distinguerle. 
Nonostante fosse afflitta da una notevole mancanza di memoria, vi erano particolari che ricordava 
perfettamente". Così leggiamo in questi "Ricordi di mia madre", in cui Inoue cela, con pudore, il suo lato più 
intimo e dolente. E non possiamo non ascoltare partecipi quella voce che ci spiega come la donna "avesse 
incominciato a cancellare a ritroso, con una gomma, la lunga linea della sua vita", del tutto 
inconsapevolmente, "perché a tenere in mano la gomma era quell'evento ineluttabile che è la vecchiaia". 
Vecchiaia su cui Inoue ci offre, con quest'opera in tre tempi, pagine fra le più intense che abbia mai scritto, 
dove riesce a trovare la misura perfetta, con una delicatezza di tratto che nulla concede all'effusione 
sentimentale, per raccontare un lento congedo, raffigurare angosce primordiali ed evocare immagini che si incidono nella 
memoria. Come quella dell'anziana donna che - con una lampadina tascabile in mano - vaga di notte nella casa del figlio, 
senza che sia possibile sapere se ora, nella sua mente, lei è la madre alla disperata ricerca del bambino perduto o la 
bambina smarrita in cerca della mamma. 
 
 

 Rebecca James, Rebecca James, Rebecca James, Rebecca James, Beautiful malice : l'amicizia può uccidereBeautiful malice : l'amicizia può uccidereBeautiful malice : l'amicizia può uccidereBeautiful malice : l'amicizia può uccidere, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
 L'omicidio e lo stupro di sua sorella Rachel, figlia modello, ha distrutto la famiglia di Katherine. Katherine, 
17 anni, si trasferisce a Sidney da una zia, per sfuggire al senso di colpa (lei era presente e si è salvata), 
all'invadenza dei giornalisti e cercare di ricostruirsi una vita normale, nell'anonimato. Ma quando Alice, la 
ragazza più bella e affascinante della scuola, invita proprio lei alla sua festa di compleanno, la sua energia 
contagiosa irrompe nella vita di Katherine, le restituisce la spensieratezza della sua età e la riscatta dal suo 
drammatico segreto. Alice diventa la sua migliore amica. All'inizio è generosa, comprensiva, trascinante. 
Poi si rivela sempre più egoista, persino crudele: sembra intenzionata a far soffrire chiunque la circondi. E 
non accetta che nessuno la metta da parte, tanto meno Katherine. Non solo perché le vuole bene. C'è 
qualcos'altro che vuole da lei. Anche Alice nasconde un terribile segreto    
 
 

 Helena Janeczek, Helena Janeczek, Helena Janeczek, Helena Janeczek, Le rondini di MontecassLe rondini di MontecassLe rondini di MontecassLe rondini di Montecassinoinoinoino, Guanda , Guanda , Guanda , Guanda     
    
Montecassino, 1944. Per cinque mesi, gli alleati cercano di sfondare la Linea Gustav. Fra le unità che 
compongono le loro armate non ci sono solo americani e inglesi, ma anche truppe di altri continenti che il 
vortice della guerra mondiale ha risputato in Ciociaria: indiani, nepalesi e persino un battaglione di maori 
della Nuova Zelanda. Ci sono i marocchini, colpevoli di stupri di massa e per questo gli unici soldati 
coloniali ricordati. Ci sono i polacchi, un esercito formato da ex deportati dei gulag che combattono in terra 
straniera per la libertà della Polonia dai totalitarismi. Fanno parte di quella strana compagine anche un 
migliaio di ebrei che imbracciano le armi per il puro diritto a esistere. E ci sono i civili, con la loro 
sofferenza, tra due fuochi. Chi erano quegli uomini esclusi dall'immaginario della Seconda guerra 
mondiale? Helena Janeczek cerca di rispondere con storie semplici. Quella di John Wilkins, soldato texano 
caduto nel cruento e inutile tentativo di attraversare un fiume. Quella di Rapata Sullivan, nipote di un veterano del 
battaglione maori da poco deceduto che presenzia al posto del nonno alle celebrazioni della battaglia. Quella di Edoardo 
Bielinski e Anand Gupta, due amici cresciuti a Roma che a Cassino ci vanno quasi per spirito di avventura, mentre 
aspettano di capire cosa sarà di loro dopo il liceo. E quella di Rachida, un'immigrata marocchina, a servizio da una coppia 
di vecchi italiani. 
 



 Lloyd Jones, Lloyd Jones, Lloyd Jones, Lloyd Jones, Il libro della gloriaIl libro della gloriaIl libro della gloriaIl libro della gloria, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
 Agosto 1905. Un gruppo di ragazzi sale su una nave ad Auckland, in Nuova Zelanda, e inizia una lunga 
traversata alla volta dell'Inghilterra: prima tappa di una gloriosa tournée che toccherà paesi lontani e 
misteriosi. Città splendenti, moderne e caotiche. Tra di loro ci sono due calzolai, due fabbri, tre 
agricoltori, un caporeparto del mattatoio, due minatori, un impiegato statale e uno di banca, un ex 
fantino, due corridori professionisti e un maestro d'ascia. Sono i mitici Ali Blacks. Ma questi ragazzi 
ancora non sanno che il loro destino sarà quello di diventare una leggenda del rugby e di conquistare il 
mondo. Giocano la prima partita nel Devon ed è una sorprendente vittoria. È solo l'inizio. Da quel 
momento in poi mietono un successo dopo l'altro. Ognuno di loro possiede una buona dose di coraggio, 
ingenuità, elegante naturalezza e generosità senza pari. Un irrefrenabile piacere di giocare insieme e uno spirito di 
squadra ferreo e indiscutibile. A dicembre, a soli quattro mesi dalla partenza, sono già i "meravigliosi All Blacks" che nella 
classica divisa nera hanno battuto lo Yorkshire 40 a 0 e l'Inghilterra e l'Irlanda con un secco 15 a 0. Eppure questi 
ventisette ragazzi belli, forti, timidi e generosi, sembrano non abituarsi mai ad essere oggetto di così tante attenzioni e il 
loro sogno resterà fino alla fine "continuare a orbitare nel nostro piccolo mondo di calzolai e fonditori". 
 
 

 Lara Kant, Lara Kant, Lara Kant, Lara Kant, La barca senza portoLa barca senza portoLa barca senza portoLa barca senza porto, Giraldi, Giraldi, Giraldi, Giraldi    
    
Il romanzo racconta l’impressionante storia di questa ragazza che, all’età di 13 anni, fu stuprata dal padre 
di una sua amica. In seguito alla violenza, che in principio la ragazzina identifica come penoso tentativo 
di omicidio, cade in gravissimo stato di anoressia senza ritorno. Anni dopo, adolescente ormai in fin di 
vita, accade un fatto prodigioso che convincerà la sua mente, inibita e passiva, a lottare disperatamente 
per sottrarsi alla morte. La risalita verso la vita sarà lunga ed estenuante ma, con un’ enorme forza di 
volontà, riuscirà a salvarsi. Questa terribile esperienza le forgerà una personalità forte e coraggiosa 
perché capirà che, con la fiducia e la forza di volontà, si può cambiare il proprio destino. Ma il destino, 
che non ama le sconfitte, continuerà ostinatamente a perseguitarla… 
 
 

 Aki Kaurismaki, Aki Kaurismaki, Aki Kaurismaki, Aki Kaurismaki, L'uomo senza passatoL'uomo senza passatoL'uomo senza passatoL'uomo senza passato, Iperborea, Iperborea, Iperborea, Iperborea    
 
Ci sono libri scritti da sognatori. Libri come "L'uomo senza passato" che, pagina dopo pagina, 
raccontano storie memorabili, illuminate di tenerezza e di humour. Dopo un'aggressione in cui ha perso 
la memoria, M. si ritrova a vivere nella povertà estrema della periferia di Helsinki. Solo e malandato, 
incontra solidarietà e accoglienza in una comunità di senzatetto che vivono nella baraccopoli di 
container vicino al porto. Trova forse l'occasione di una nuova vita, ma soprattutto incontra Irma, triste 
volontaria dell'Esercito della Salvezza, di cui si invaghisce. Tra loro nasce un tenero legame e tutto 
sembra andare bene, fino a quando viene casualmente coinvolto in una rapina. La sua foto finisce sui 
giornali, la sua identità viene accertata e fa quindi ritorno a casa dalla moglie. Capisce subito, però, che 
quel passato non gli appartiene più, solo il presente può offrirgli una vera opportunità di riscatto. Con la 
sua vena surreale, Kaurismäki dà vita a un'umanità ricca di dignità e di spirito quanto povera di beni 
materiali. Diseredati moderni, ironici e stravaganti, i personaggi di questo libro sembrano emergere da 
un altro tempo. E mentre parte un nostalgico tango finlandese, Kaurismäki sembra dire che dimenticare il passato può 
essere a volte l'inizio di una rinascita. Intanto M. giorno dopo giorno, coraggiosamente, scopre la libertà, l'amicizia e 
l'amore. (Con una Nota di Peter von Bagh e la Postfazione di Goffredo Fofi) 
    
    

 Elizabeth Kelly, Elizabeth Kelly, Elizabeth Kelly, Elizabeth Kelly, Chiedi scusa! chiedi scusa!Chiedi scusa! chiedi scusa!Chiedi scusa! chiedi scusa!Chiedi scusa! chiedi scusa!, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
 
Una grande casa tra le dune di Martha's Vineyard - il rifugio ideale per le vacanze estive della upper 
class del New England. Ma in questa casa non si tengono party sontuosi, né si scambiano ovattate 
confidenze: si organizzano semmai meeting di finanziamento delle più disparate iniziative 
insurrezionali e si combattono schermaglie degne di un pub all'ora di chiusura. Già, perché ad abitarla 
è il clan dei "fantastici Flanagan", stirpe irlandese emancipata da qualsiasi preoccupazione economica 
grazie alle sovvenzioni di un distante e temuto patriarca, magnate dei media. Circondati da cani di ogni 
taglia, Charlie Flanagan, donnaiolo seducente e sconsiderato, e la moglie, bella ereditiera di simpatie 
sovversive, conducono un ménage insieme crudele ed esilarante. Di crescere Collie e Bingo, i due figli 
della coppia, si preoccupa lo zio Toni, il fratello di Charlie - perlomeno quando non è impegnato 
nell'addestramento dei colombi o in qualche concitata rissa verbale. Ma se Bingo, adorabile scavezzacollo, è il degno 
prodotto di un simile dressage, Collie, il narratore, è diverso: è serio, sensibile e coscienzioso, e decisamente più attratto 



da ciò che il nonno rappresenta. Certo, la fascinazione di Collie per le ville in stile georgiano, i roseti ben tenuti, i mastini 
a guardia della proprietà lo espone all'occasionale biasimo dei più stretti congiunti, ma lo rende anche l'unico plausibile 
erede dell'impero familiare. Sennonché, un giorno d'estate, tutto va a pezzi...  
 
 

 Douglas Kennedy, Douglas Kennedy, Douglas Kennedy, Douglas Kennedy, Il mio posto nIl mio posto nIl mio posto nIl mio posto nel mondoel mondoel mondoel mondo, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
 
 Molti anni e molte vite dopo, Jane è docente universitaria a Boston e s'innamora di Theo, un uomo 
brillante ed eccentrico. Insieme, hanno una splendida bambina e, con sorpresa, lei scopre tutta la 
dolcezza e la meraviglia di essere madre... Finché una tragedia irreparabile manda in pezzi la sua 
esistenza. Devastata e sconvolta, Jane ormai desidera solo una cosa: dire addio al mondo. 
Paradossalmente, il caso di una ragazzina scomparsa le offre una via d'uscita, una sorta di personale 
redenzione che l'allontana dall'orlo del baratro. Impegnata in una ricerca quasi ossessiva, si trova infine 
di fronte alla più crudele delle scelte: restare nell'ombra o rivelare una lacerante verità... Il mio posto 
nel mondo è la storia appassionante di una donna che tenta di sopravvivere ai colpi inferti dalla sorte e, 
insieme, l'affresco pungente e realistico di una certa America e del nostro attuale modo di vivere. 
 
 

 PePePePenelope Lively, nelope Lively, nelope Lively, nelope Lively, Un posto perfettoUn posto perfettoUn posto perfettoUn posto perfetto, Guanda, Guanda, Guanda, Guanda    
    
 Una grande villa edoardiana nella provincia inglese: il nido di una famiglia felice. Cuore di Allersmead è 
Alison, madre archetipa, custode del focolare e cuoca meravigliosa; Charles è invece un padre distante e 
sarcastico, assorto in se stesso e nei libri che scrive; poi ci sono Ingrid, la ragazza alla pari che è rimasta 
trent'anni, e loro, i bambini, certo ora cresciuti, ma la casa è così piena di ricordi - le foto nelle cornici, 
le tazze con il nome - da far pensare che non se ne siano mai andati. E invece ognuno ha preso la propria 
strada: Gina reporter televisiva, Sandra con la sua boutique in Italia, Roger e Katie oltreoceano, Clare in 
giro per l'Europa con la compagnia di danza. Solo Paul è rimasto, il figlio più grande, sempre in bilico tra 
un nuovo lavoro precario e le ricadute nella droga. Allersmead è la casa dell'infanzia, delle feste di 
compleanno in giardino, degli anniversari intorno al tavolo della cucina. Di tanto in tanto, però, sui 
ricordi, e sulla vita presente, si allunga l'ombra di un fatto del passato - una nota stridula nell'allegria di Alison, una 
battuta inaspettata dell'enigmatica Ingrid - rimasto chiuso per anni in un cassetto come i vecchi vestiti di Carnevale, 
custodito dall'enorme casa ora un po' trascurata e malmessa, muta testimone di una famiglia che forse non è come tutte 
le altre. 
 
 

 Phillip Lopate, Phillip Lopate, Phillip Lopate, Phillip Lopate, Due matrimoniDue matrimoniDue matrimoniDue matrimoni, Gaffi, Gaffi, Gaffi, Gaffi    
 
 Due matrimoni è il racconto di due matrimoni, due storie, due relazioni di coppia. Attraverso le pagine 
del suo diario, seguiamo le vicende di un simpatico scapolo newyorkese che trova finalmente l'amore, 
dapprima passionale e in seguito coniugale, con la giovane badante filippina che ha vegliato gli ultimi 
giorni di vita della madre. Convinto di essere immune ad ogni sofferenza grazie a una pavida misantropia 
e a una sommaria preparazione filosofica, l'uomo si ritroverà ad assaporare il sale amaro della 
disillusione, tanto più bruciante in quanto inaspettata. Con il secondo matrimonio viviamo una giornata 
di apparente quiete coniugale. Usciti entrambi da un divorzio, Eleanor e Frank sono decisi a non ripetere 
gli errori del primo. Li vediamo svegliarsi in un tranquillo sabato mattina, preparare la colazione, fumare 
uno spinello con i figli e organizzare una cena mondana per qualche ospite snob. Ma l'atmosfera, un po' alticcia e un po' 
intellettuale, si surriscalda fino a un'imprevedibile resa dei conti, spietata e tenera allo stesso tempo. 
 
 

 AndAndAndAndrea Camilleri, Carlo Lucarelli, rea Camilleri, Carlo Lucarelli, rea Camilleri, Carlo Lucarelli, rea Camilleri, Carlo Lucarelli, Acqua in boccaAcqua in boccaAcqua in boccaAcqua in bocca, Minimum fax , Minimum fax , Minimum fax , Minimum fax     
 
 Il commissario Salvo Montalbano incontra l'ispettrice Grazia Negro in un gioco, un esperimento, una 
collaborazione letteraria senza precedenti: i due "re" del giallo italiano contemporaneo, entrati in 
contatto durante le riprese del documentario "A quattro mani" (Minimum Fax Media 2007), uniscono le 
forze e regalano ai lettori una storia che vede protagonisti i loro personaggi di maggior successo. A 
metterli in contatto è un insolito omicidio in cui la vittima viene ritrovata con un pesciolino in bocca: il 
caso è nelle mani di Grazia Negro, che, resasi conto di non trovarsi di fronte a un delitto di ordinaria 
amministrazione, chiede aiuto al collega siciliano. Un romanzo dalla struttura insolita e non 
convenzionale: un collage di lettere, biglietti, ritagli di giornale, rapporti e verbali, "pizzini" che fanno 
rocambolescamente la spola fra i due detective,stimolando e accompagnando il lettore nella ricostruzione dell'indagine, 
che si conclude con un finale mozzafiato. Una jam session fra due narratori geniali che si divertono a far interagire il loro 



immaginario e il loro stile, una lettura unica per gli amanti del poliziesco e del noir. Gli autori hanno scelto di devolvere i 
proventi derivati dai diritti d'autore per sostenere progetti di beneficenza. 
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Un giorno qualsiasi lo scrittore e naturalista inglese Richard Mabey si ferma, e tutto si ferma intorno a 
lui. Niente ha più senso, niente ha più colore. Smette di lavorare, si chiude in casa, non vuol più vedere 
nessuno. Ripete come una litania spezzata: "Sono stanco". Ma soprattutto si accorge di aver perso il 
legame per lui più importante, fonte di gioia e ispirazione: quello con il mondo naturale. Iniziano i 
momenti in cui proprio "non va". Momenti immobili e bui. Mabey è caduto in una depressione profonda. 
"Come un giovane pennuto che si invola dal nido, o come un uomo che fugge dalla fame o dalle 
tribolazioni devo migrare", dice. Lascia l'amata casa della sua infanzia tra le dolci colline delle Chilterns 
e si trasferisce in una fattoria isolata nelle pianure del Norfolk. Parte con poche cose, senza pentole o 
suppellettili, ma con un bagaglio messo insieme sulla base di criteri strettamente emotivi. Eppure, grazie 
all'aiuto del nuovo paesaggio che lo circonda, nel giro di qualche mese Mabey risale lentamente la china. E con allegra 
meraviglia ci regala la sua ricetta. Questo libro è il racconto di una rinascita, ovvero la storia di un misterioso rito di 
passaggio. Quando ritrova la forza di scrivere si accorge che, descrivendo la natura mutevole dei boschi che circondano la 
sua nuova casa, si sta invero riappropriando del proprio sé. Con genuino stupore si scopre nuovamente pronto ad aprirsi 
all'amicizia, agli affetti, all'amore. 
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Appena uscito, nel 1990, questo romanzo fu subito ritirato dal suo editore, dopo la denuncia di uno 
degli imputati della strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Nel trentennale di quel lutto 
immenso, "Strage" torna in libreria, praticamente inedito. Con intatto il suo potenziale narrativo: 
personaggi avvincenti, intreccio serrato, ipotesi stupefacenti al confine della fantascienza, dolorosa e 
inconciliabile verità umana. "Il 15 ottobre 1991 il tribunale civile e penale di Milano mi assolse. Le 
motivazioni contenute nella sentenza erano varie; la più importante è quella che affermava che l'autore 
(il sottoscritto) non era punibile in quanto aveva semplicemente esercitato il diritto di cronaca e di 
critica, emanazioni dell'articolo 21 della Costituzione che sancisce il diritto di libertà di stampa e 
informazione. Un diritto-dovere che continua a essere messo in discussione da chi ha altri interessi che 
la libertà di stampa e l'informazione. Due righe sulla storia: fantasia, niente altro che ipotesi di un romanziere, basate su 
alcuni dati emersi nel corso delle tante indagini eseguite dai magistrati e che io ho utilizzato per aumentare l'interesse 
dell'intrigo e rendere più credibile la vicenda. Anche il finale è pura invenzione. Chi ritenesse di riconoscersi in uno dei 
tanti personaggi, si tolga subito l'illusione di essere diventato un eroe da romanzo. I personaggi sono di fantasia 
esattamente com'è di fantasia Jules Quicher". 
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 Nell'itinerario narrativo di Nagib Mahfuz, "Il ladro e i cani" segna l'affrancamento da alcune 
proposizioni del realismo e la ricerca di uno stile in cui confluiscano quotidianità e trascendenza, come 
segni esemplari del mondo concreto e del mondo fantastico. Nelle vicende di un ladro che, attraverso la 
vendetta, insegue un'improbabile giustizia per il tradimento degli ideali giovanili, si celebra infatti la 
rappresentazione allegorica di una concezione tragicamente catartica dell'esistenza. Le pagine del 
romanzo si affollano allora di personaggi identificanti le trascorse esperienze del protagonista e il 
rispecchiamento di questi in una mutevole realtà che sempre lo relega in quella dimensione dove verità e 
menzogna coincidono annullando sia i miti del passato sia le speranze nel futuro. Il saggio, il poliziotto, 
l'amico importante, la prostituta, l'oste, la moglie, il rivale e la figlia che lo rifiuta, costituiscono per 
Sadi Mahran un travagliato presente ossessivamente segnato dall'imperativo della rivalsa: un mondo fitto di viuzze, 
palmizi, taverne, periferie desolate, contrafforti sabbiosi e cimiteri prospicienti il deserto, in cui solamente il ricordo può 
guidarlo, dopo un cammino scandito da morti innocenti, all'appuntamento con il proprio destino. Infine il pensiero di 
Sadi Mahran si aggruma intorno all'idea di un'entità superiore, di cui la morte personifica l'araldo, che nel fluire della 
coscienza, magistralmente proposto in alcuni recitativi de "Il ladro e i cani" rivela la perfetta architettura di un codice 
arcano: nel male l'uomo è l'eterno perdente; nel bene, l'impronta di tutte le cose. 
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Una scena di guerra impressa nella nostra memoria, il duello tra due giovani principi invincibili e 
possenti che Omero ci ha narrato con l'epica potenza ispirata dagli dèi, diventa con Malouf il racconto 
umanissimo e moderno dei sentimenti che muovono le loro anime. E tocca le nostre. Questa versione 
dell'Iliade si apre con Achille, fuori di sé dal dolore per la morte dell'amico Patroclo. Dalle mura di Troia 
Priamo lo osserva perpetrare lo strazio estremo del cadavere del figlio Ettore, trascinato inerme dietro il 
cocchio, nella polvere. Ma, pensa il padre affranto, deve esistere un modo per farsi restituire il suo 
corpo. Un modo grazie al quale le parole di un dialogo possano prevalere sulla furia sorda dell'eroe 
guerriero, per superare le regole ferree e immutabili della tradizione e per forzare la mano del fato. E 
allora Priamo, spogliatosi delle insegne regali e indossata una semplice tunica, sale su un carro tirato da muli e guidato da 
un vecchio come lui, e si avvia umile, ma fermamente deciso, verso l'accampamento greco. Non per incontrare il feroce 
nemico, l'assassino del suo stesso sangue, ma un altro giovane uomo. Che potrebbe essere suo figlio. Un guerriero che è 
anche padre e al cui senso paterno Priamo si appella. Ricordandogli che siamo tutti esseri umani e quindi mortali, una 
condizione che ci accomuna non solo nel dolore, ma soprattutto nella compassione. 
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 Ritornano i quattro vecchietti detective del BarLume di Pineta, con il nipote Massimo il "barrista" e la 
brava banconista Tiziana. Dopo "La briscola in cinque" e "Il gioco delle tre carte", con "Il re dei giochi" 
si può dire che ora siamo alla serie, sia per la caratterizzazione ben sagomata e viva di ciascun 
personaggio che lo rende familiare, sia per il brio naturale con cui, come un meccanismo ben avviato, 
funziona l'eccentrico amalgama che struttura le storie. "Re dei giochi" è il biliardo nuovo all'italiana 
giunto al BarLume. Ampelio il nonno, Aldo l'intellettuale, il Rimediotti pensionato di destra, e il Del 
Tacca del Comune (per distinguerlo da altri tre Del Tacca) vi si sono accampati e da lì sezionano con 
geometrica esattezza gli ultimi fatti di Pineta. Tra cui il terribile incidente della statale. È morto un 
ragazzino e sua madre è in coma profondo. Sono gli eredi di un ricchissimo costruttore. La madre è anche la segretaria di 
un uomo politico impegnato nella campagna elettorale. Non sembra un delitto. Manca il movente e pure l'occasione. 
"Anche quest'anno sembrava d'aver trovato un bell'omicidio per passare il tempo e loro vengono a rovinarti tutto". Ma la 
donna muore in ospedale, uccisa in modo maldestro. E sulle iperboliche ma sapienti maldicenze dei quattro ottuagenari 
cala, come una mente ordinatrice, l'intuizione logica del "barrista", investigatore per amor di pace 
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 Itsik Malpesh, un ebreo russo-moldavo sfuggito alle persecuzioni antisemite, si autodefinisce con 
smisurato orgoglio il più grande poeta yiddish d'America. Le sue poesie hanno bisogno, tuttavia, di un 
traduttore che possa restituirne lo splendore in inglese così da renderle accessibili al grande pubblico. 
Per passione, e un insieme di bizzarre coincidenze, l'incarico viene affidato a un giovane e inesperto 
bibliotecario che lavora per un'organizzazione culturale ebraica. Decifrando le incerte grafie che 
percorrono le pagine di Malpesh, questi riuscirà a penetrarne il mistero della poesia e di una biografia 
straordinaria, dall'infanzia vissuta nei primi del Novecento in Moldavia alle peregrinazioni che lo hanno 
condotto a Odessa prima, e a New York e Baltimora poi. Il suo sarà un viaggio in una lingua piena di 
tranelli, e tra gli snodi di una vita picaresca ove tutto tende a una terra promessa che poco ha a che vedere con la fede. 
Perché la patria che sogna Itsik - raggiunta dopo aver visto distruggere una fabbrica di piume e aver letto Dostoevskji a 
pagamento, aver viaggiato in una cassa e aver cucito per un sarto, aver scritto per un giornale rivoluzionario e aver rubato 
- è Sasha, la figlia del macellaio. Una fiaba ironica e lieve sul valore della vita e della letteratura, insignita del National 
Jewish Book Award 2008. 
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 Dalle lussuose case al Vomero con vista sul vesuvio ai bassi Quartieri spagnoli, storie di piccole guerre 
quotidiane, di verità taciute, di parenti in galera e nessun futuro davanti: come quel ragazzino muto con 
un grande talento per la scultura che è pronto a sfidare il padre e tutto il quartiere pur di dichiarare il 
proprio amore a un coetaneo, oppure Mario, un adolescente sfregiato da un petardo che per una notte 
soltanto riuscirà a prendersi la sua rivincita sul mondo. 
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Floriana è donna giovane, moglie taciturna e vessata, madre ritrosa e femmina negata, casalinga 
perfetta e frustrata. Floriana è donna tenue, trasparente e soffocata. Ha un marito fruttivendolo, un 
figlio in piena tempesta ormonale, una suocera che non vuole arrendersi al tempo, gente brutta, grassa e 
inospitale. Personaggi sbiaditi dal vento polveroso di un piccolo centro in collina, tasselli di puzzle di 
un'esistenza che opprime. Floriana è una crisalide chiusa e compressa, i suoi giorni passano liquidi tra 
verdure da pulire e pavimenti da lucidare. La storia prende forma e racconta la lenta e miracolosa nascita 
di una farfalla che si emancipa dal bozzolo. Il suo corpo magro, escluso e incastrato acquista vita e colore 
attraverso eventi straordinari e quotidiani. 
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 Damian Baxter ha fatto davvero fortuna. Il suo nome compare spesso sul Sunday Times, nelle pagine 
della finanza. Con tutta la sua ingente fortuna, Baxter, però, non può nulla contro la malattia che lo sta 
consumando. Cancro al pancreas inoperabile, tre mesi di vita o giù di lì: è la sentenza accolta con 
britannico aplomb. L'unica cosa che gli rimane, nel poco tempo a disposizione, è esaudire un desiderio 
che si è fatto strada nella sua mente molti anni dopo l'arrivo di una lettera anonima: sapere se esiste da 
qualche parte un altro Baxter, un giovanotto cui lasciare il suo patrimonio, cinquecento milioni di 
sterline al netto delle imposte di successione. Quando si è sposato non ha tardato a scoprire la sua 
sterilità, conseguenza di una parotite che si era beccato durante un avventuroso viaggio giovanile in 
Portogallo. Ma prima della sfortunata malattia? Del resto, stando alla lettera a firma "La matta" che gli 
era arrivata, proprio una cosa simile potrebbe essere accaduta. Perché dunque non appurare la verità? Chiedendo l'aiuto 
magari del vecchio amico di Cambridge, lo scrittore non-troppo-famoso che sta con un'agente immobiliare irlandese? 
Certo, ci ha litigato con lo scrittore, durante un'esplosione di giovanile e incontrollata collera, acuita poi a bella posta dal 
desiderio di bruciarsi i ponti alle spalle. Ma chi altri potrebbe dargli una mano, visto che Damian Baxter non ha amici, 
poiché l'amicizia è sempre stata per lui un "tipo di rapporto incomprensibile"? 
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Tradotto in italiano per la prima volta, il libro di J. Walker McSpadden racconta l’epopea dell’eroe della 
foresta di Sherwood: da quando giocava libero tra i boschi, all’uccisone dei suoi genitori, fino 
all’incontro con Little John e le battaglie contro lo “smilzo” sceriffo di Nottingham e il “debole” 
Giovanni Senza Terra, non dimenticando il matrimonio con la sempre amata Lady Marian. 
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 È l'alba. Anche stanotte Eva non riesce a dormire. Apre la finestra: l'aria pungente e dolce dell'aprile 
altoatesino sa di neve e di resina. All'improvviso il telefono squilla, la voce debole di un uomo che la 
chiama con il soprannome della sua infanzia: è Vito. E molto malato, e vorrebbe vederla per l'ultima 
volta. Carabiniere calabrese in pensione, ha prestato a lungo servizio in Alto Adige negli anni Sessanta, 
anni cupi, di tensione e di attentati. Anni che non impedirono l'amore tra quello smarrito giovane 
carabiniere e la bellissima Gerda Huber, cuoca in un grande albergo, sorella di un terrorista altoatesino 
e soprattutto ragazza madre in un mondo ostile. Quando Vito è entrato nella sua vita Eva, la figlia 
bambina, ha provato per la prima volta il sapore di cosa sia un papà: qualcuno che ti vuole così bene 
che, se necessario, perfino ti sgrida. Sul treno che porta Eva da Vito morente, lungo i 1397 chilometri 
che corrono dalle guglie dolomitiche del Rosengarten fino al mare scintillante della Calabria, compiremo anche un viaggio 
a ritroso nel tempo, dentro la storia tormentata dell'Alto Adige e della famiglia Huber. La fine della Prima guerra 
mondiale, quando il Sudtirolo austriaco venne assegnato all'Italia, e Hermann Huber, futuro padre di Gerda, perse i 
genitori e con loro la capacità di amare. 
 
 
 
 
 
 



 Stephenie Meyer, Stephenie Meyer, Stephenie Meyer, Stephenie Meyer, La breve secLa breve secLa breve secLa breve seconda vita di Bree Tanner: un episodio mai narrato di Eclipseonda vita di Bree Tanner: un episodio mai narrato di Eclipseonda vita di Bree Tanner: un episodio mai narrato di Eclipseonda vita di Bree Tanner: un episodio mai narrato di Eclipse, , , , 
FaziFaziFaziFazi    
 
Bree Tanner ricorda appena come fosse la sua vita prima di acquisire dei riflessi sovrumani e 
un'inesauribile forza fisica. Prima che una sete insaziabile di sangue si impossessasse di lei... prima che 
qualcuno decidesse di trasformarla in un vampiro. Tutto quello che Bree sa è che vivere tra i suoi simili 
comporta poche certezze e ancor meno regole: guardati alle spalle, non attirare l'attenzione e, 
soprattutto, torna a casa prima dell'alba o morirai. Quel che non sa è che il suo tempo da immortale sta 
velocemente per scadere. Ma Bree trova un inaspettato amico in Diego, un vampiro neonato che desidera 
quanto lei scoprire l'identità della loro creatrice: un essere misterioso che tutti chiamano "lei". Quando 
realizzano che i neonati sono semplici pedine su una scacchiera più vasta di quanto non possano 
immaginare, i due giovani si trovano a dover decidere con chi schierarsi e di chi fidarsi. Ma se tutto ciò che sanno si basa 
sulla menzogna, sarà realmente possibile giungere alla verità? In questo mix di mystery, suspense e amore, Stephenie 
Meyer ricostruisce il viaggio dell'esercito che si prepara ad attaccare Bella Swan e i Cullen, fino all'indimenticabile scontro 
finale che sconvolgerà per sempre le regole degli umani e degli immortali. Dopo un'attesa di quasi due anni, ecco un 
episodio mai narrato che ha per protagonista, la vampira neonata incontrata per la prima volta in "Eclipse". 
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Si può essere assassini e innocenti? Danio fa lo psicologo, è separato e ha un figlio, nervoso come tutti i 
ventenni. Ha anche una giovane fidanzata, e le pazienti che affollano il suo studio lo adorano. Fin 
troppo. Ma, soprattutto, Danio ha un segreto: è un assassino. Un assassino per caso. Nessuno lo sa 
tranne la sua ex moglie, l'enigmatica, magica Eliana. Il ritrovamento di un diario, abbandonato in un 
parco da una ragazzina, rompe il delicatissimo equilibrio che governa le sue giornate. Coinvolto in un 
odioso dramma famigliare, pressato dalla coscienza e seguito ovunque da un bizzarro e indimenticabile 
detective privato, Danio dovrà difendere se stesso e le persone che ama da una minaccia inattesa, fino a 
una resa dei conti rivelatrice per il senso stesso della sua esistenza. 
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È il 1913 e sulla costa dell'Inghilterra una nave è pronta a salpare per l'Australia: a bordo, tra i 
passeggeri in cerca di fortuna e i rudi marinai intenti alle manovre, una bambina di quattro anni, Neil, 
stringe il prezioso libro di favole che le ha regalato la misteriosa Autrice, Eliza Makepeace. Che dovrebbe 
prendersi cura di lei, ma l'abbandona sul ponte. Distratta dalle attenzioni di un bimbo più grande che la 
invita a giocare, Neil non si accorge che il rombo dei motori si fa più incalzante, e la nave lascia il molo 
diretta verso il mare aperto. Dopo una traversata che sembra infinita, quando il transatlantico arriva a 
destinazione, la piccola si ritrova sperduta nel porto di Maryborough: è smarrita, non ricorda il suo nome 
e tutto ciò che le è rimasto è una valigina bianca che contiene qualche vestito e quel bellissimo libro di 
fiabe. Per Hugh, il capitano del porto, quella delicata creatura pare piovuta dal cielo, a consolare lui e la 
moglie della loro sterilità. Da quel momento sarà sua figlia. Solo la sera del suo ventunesimo compleanno Neil apprende 
dal padre il segreto delle sue origini e la sua vita cambia per sempre. 
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 Daniel "Skippy" Juster e Ruprecht Van Doren sono compagni di stanza al Seabrook College di Dublino. 
Skippy è nella squadra di nuoto e passa le sue giornate attaccato al Nintendo, Ruprecht è un piccolo 
genio in sovrappeso con la passione per la matematica, le invenzioni e la speranza di comunicare, un 
giorno o l'altro, con gli extraterrestri. Una sera, in un locale, i due fanno a gara a chi mangia più 
ciambelle. Accade in un attimo: Skippy diventa rosso in viso, stramazza al suolo e muore in pochi minuti. 
Da questa fatale competizione prende il via una tragicomica avventura, fatta di piccole e grandi storie: 
primi amori che sbocciano con il lancio di un frisbee, spacciatori gelosi e fuori di testa, party di 
Halloween ad alto contenuto stupefacente, giovani professori in crisi esistenziale, preti potenti dal 
passato oscuro, e bizzarre teorie sull'esistenza di universi paralleli. Un romanzo di formazione atipico, in 
cui Paul Murray mostra il fragile confine che divide la realtà dalla finzione, l'amore dal tradimento, la vita dalla morte. 
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Chi ha ucciso chi e perché. Questi gli interrogativi che dominano l'ennesima indagine di Butch Moroni, nello 
scenario  apparentemente rassicurante di Arco e Riva del Garda. Incaricato di ritrovare una persona 
scomparsa, Butch deve ben presto fare i conti con una catena di omicidi in cui niente è come sembra. Attivisti 
ambientali impegnati a scongiurare disastri ecologici, presunti colpevoli e colpevoli dichiarati, vecchi amici e 
nuovi arrivi, politici corrotti e protagonisti dal colposo passato. E al centro, una discarica di rifiuti in procinto 
di spazzare via interi paesi. Un'indagine serrata che svela un Trentino differente, anch'esso risucchiato nella 
melma della criminalità ambientale e degli interessi politici, che sembra aver dimenticato 
duecentosessantotto persone morte venticinque anni fa. In uno scenario tragicamente reale, tra sospettati 
eccellenti e inquirenti poco interessati a scoprire la verità. Perché "la verità è la fuori, di fronte agli occhi di tutti. Basta 
volerla vedere". 
 
 

 Raffaele Nigro, Raffaele Nigro, Raffaele Nigro, Raffaele Nigro, Memorie dMemorie dMemorie dMemorie di un barbaro e di un latinoi un barbaro e di un latinoi un barbaro e di un latinoi un barbaro e di un latino, Editoriale Stilos, Editoriale Stilos, Editoriale Stilos, Editoriale Stilos    

Due racconti simmetrici sulla provvisorietà degli imperi e sull’insanabile contrasto tra la forza del sangue e 
quella del pensiero, in cui «l’irruenza la passione l’irrazionalità la ferocia vincono sulla ragione, sulla 
geometria, sulla logica, sul rimpianto». Un longobardo vive la disfatta del suo popolo dinanzi all’avanzata 
dei Franchi e un latino riferisce lo scontro tra i dominatori Goti e i Bizantini; così le vicende individuali dei 
due protagonisti si legano a quelle della «grande storia» e nemmeno l’amore o la fuga (fisica nel caso di 
Erchemperto, intellettuale per Cassiodoro) potranno risarcirli dell’orrore a cui assistono o attenuare il senso 
di disfatta. 

    
 Paolo Nori, Paolo Nori, Paolo Nori, Paolo Nori, I malcontentiI malcontentiI malcontentiI malcontenti, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    

    
"Ecco, intanto che scrivevo 'I malcontenti' mi è venuto da pensare che io stavo cercando di raccontare la 
storia della relazione tra due quasi trentenni che provano a entrare, come si dice, nel mondo, e che questo 
tentativo, che ha a che fare con un festival strampalato, viene raccontato da uno che abita sotto di loro, uno 
che di questo tentativo vede in un certo senso solo i riflessi, i raggi che partono da quell'appartamento e 
arrivano fino a lui in forma di suoni, confessioni, reticenze e richieste d'aiuto. E m'è tornata in mente la 
scena centrale di un film di Lubitsch, che è una scena in cui il protagonista maschile, innamorato di una 
donna misteriosamente scomparsa, invitato a pranzo da un amico, scopre che la moglie del suo amico è la 
donna di cui lui è innamorato. Questo pranzo viene raccontato da Lubitsch senza riprendere i protagonisti né 
la sala da pranzo: viene raccontato dalla cucina, in modo perfettamente esaustivo, attraverso i commenti di 
cuoco, cameriere e maggiordomo sullo stato in cui tornano indietro le varie pietanze, e lo spettatore ha l'impressione di 
essere davanti a un triplo salto mortale molto ben eseguito. Ecco, intanto che scrivevo 'I malcontenti' mi è venuto da 
pensare che la relazione tra Nina e Giovanni, a esser capaci, bisognava raccontarla come quel pranzo di Lubitsch. 
 
 

 Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Sorella, mio unico amore: la storia segreta di Skyler RampikeSorella, mio unico amore: la storia segreta di Skyler RampikeSorella, mio unico amore: la storia segreta di Skyler RampikeSorella, mio unico amore: la storia segreta di Skyler Rampike, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Bix e Betsey Rampike a prima vista sono un caso di esemplare medietà suburbana: vivono non lontano 
eppure distantissimi  dalla grande città, in un New Jersey tanto sonnacchioso quanto crudele nelle sue 
frammentazioni economiche e sociali; conducono un'esistenza che oscilla poco consapevolmente tra 
appagato conformismo e smodata ambizione; hanno due figli che, se per Bix sono l'incarnazione di un 
perenne senso di colpa venato di responsabilità, per Betsey rappresentano il veicolo di sogni di gloria e di 
riscatto, alimentati da una sottocultura della celebrità ormai del tutto pervasiva nella middle class 
americana. Le aspettative su Skyler, il primogenito, si sono purtroppo infrante in seguito a un incidente che 
lo ha lasciato claudicante. Diverso però è il caso di Edna Louise, graziosa bambina che sin dalla più tenera 
infanzia dimostra un talento fuori dal comune per il pattinaggio su ghiaccio che promette di lanciarla nello 
scintillante mondo dell'agonismo professionistico e dello show business. 
 
 
 
 
 
 
 



 Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Joyce Carol Oates, Una brava ragUna brava ragUna brava ragUna brava ragazzaazzaazzaazza, Bompiani, Bompiani, Bompiani, Bompiani    
    
La sedicenne Katya Spivar e il sessantottenne Marcus Kidder si trovano contemporaneamente in una località 
balneare sulla costa del New Jersey. Katya viene da una famiglia povera e corrotta e si trova lì come baby 
sitter. Marcus è un artista (scrittore, musicista, pittore) di New York, ricchissimo. Tra i due inizia una 
relazione. Inizialmente lui le chiede di posare seminuda e lei accetta per soldi; poi, però, tra i due si crea una 
reale intimità, sembra amore ma i soldi e lo status di Marcus fanno troppa gola a Katya. I piani vengono 
rovinati da Roy, un avanzo di galera, amico della madre di Katya, che vuole approfittare della relazione della 
ragazza per rapinare Marcus. Katya in un primo tempo si presta al gioco, ma poi abbandona il complice e torna da Marcus, 
facendosi perdonare e arrivando al matrimonio. Ad attendere i due sposi però c'è la zampata di una maestra della 
suspence come Joyce Carol Oates 
 
    

 Ogni maledetta domenica: otto storie di calcioOgni maledetta domenica: otto storie di calcioOgni maledetta domenica: otto storie di calcioOgni maledetta domenica: otto storie di calcio, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax, Minimum fax    
    
Il mondo del calcio raccontato "dall'interno" come non avviene mai sui quotidiani o nelle trasmissioni 
televisive. Otto  scrittori si addentrano nei chiaroscuri del nostro sport nazionale. Tommaso Giagni si mescola 
tra gli ultras della Lazio alla ricerca di una verità sull'omicidio di Gabriele Sandri. Stefano Scacchi segue i 
talent scout delle grandi squadre a caccia di campioni tra favelas e campetti di periferia. Luca Mastrantonio 
ripercorre fasti e rovine del Milan di Berlusconi, e Vittorio Giacopini insegue la leggenda di Bora Milutinovic, 
l'allenatore "zingaro" che risollevava le sorti delle nazionali più povere del terzo mondo. Carlo Carabba 
mette sotto il microscopio il calcio geneticamente modificato ai tempi della pay-tv, e Andrea Cisi racconta la 
calda, folle, insostituibile esperienza di un pomeriggio allo stadio Zini tra i tifosi della Cremonese. Francesco 
Pacifico decostruisce splendori e miserie del "caso Balotelli", mentre Osvaldo Capraro mette in scena una luminosa 
parabola fatta di calcio, violenza, colpa e redenzione. Otto racconti che mostrano - alla vigilia dei primi mondiali africani - 
che quello che un tempo fu un semplice sport è oggi, nel bene e nel male, lo specchio fedele del nostro mondo e dei nostri 
sentimenti più profondi. 
 
 

 Sofi Oksanen, Sofi Oksanen, Sofi Oksanen, Sofi Oksanen, La purgaLa purgaLa purgaLa purga, Gua, Gua, Gua, Guandandandanda    
    
1992. Estonia occidentale. Aliide vive sola nella sua fattoria. In paese non vuole abitare più nessuno, 
scappano tutti a Tallinn.  Sono rimasti solo i vecchi come lei, qualche ubriacone e una banda di teppisti 
sfaccendati. Da quando i russi se ne sono andati hanno cominciato a fare brutti scherzi. Forse è una di loro la 
ragazza che Aliide vede stesa in cortile una mattina, gettata in terra come un mucchio di stracci. Si chiama 
Zara, parla estone ma è straniera e racconta di un lavoro da cameriera in Canada, di un marito violento e di 
una fuga a piedi nella notte che l'ha portata fino alla casa di Aliide. Ma non è vero niente, non è finita lì per 
caso, era proprio quella la fattoria di cui tanto le avevano parlato. Man mano che le due donne si conoscono, 
tra sospetti e ostilità, e si svela il legame tra loro, dal passato riemerge una tragedia famigliare fatta di 
desiderio, rivalità e tradimenti andata in scena nei primi anni dell'occupazione sovietica, all'epoca delle 
purghe staliniane e della disperata resistenza dei partigiani estoni. Alternando le vicissitudini lontane di Aliide a quelle 
recenti di Zara, Sofi Oksanen fa scorrere parallele due storie di violenze sulle donne, di umiliazioni, compromessi e colpe 
inconfessabili, in un crescendo di tensione e orrore che riesce a tenere mirabilmente insieme la suspense di un thriller, 
l'indagine psicologica e l'urgenza di raccontare con onestà una pagina drammatica della storia europea. 
 
 

 Antonietta Pastore, Antonietta Pastore, Antonietta Pastore, Antonietta Pastore, Leggero il passo sui tatamiLeggero il passo sui tatamiLeggero il passo sui tatamiLeggero il passo sui tatami, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Lo smarrimento durante un breve viaggio in treno senza poter leggere gli ideogrammi, la scoperta che in 
Giappone soffiarsi il naso in pubblico è maleducazione, una gita alle terme con gli studenti, una 
disavventura al parcheggio, un timido studente attempato che s'innamora di un'americana... Sono tanti i 
piccoli spunti, i ritratti, da cui parte il racconto di questo libro curioso, che fa un doppio movimento: nel 
corso di sedici anni di vita in Giappone, la grande fascinazione iniziale per l'eleganza, per la raffinatezza 
del gusto, per la discrezione e la delicatezza delle persone lascia il posto progressivamente al fastidio per 
l'apparente ipocrisia, per la formalità e la rigidità mentale; eppure quella che si comunica al lettore è una 
conoscenza profonda degli animi, della cucina, della lingua, della letteratura giapponese, che finirà per 
portare l'autrice e il lettore fuori da tutti i luoghi comuni, e dentro un altro mondo. Con la definitiva consapevolezza che si 
tratta davvero di un altro mondo, a cui non si può che tentare di avvicinarsi all'infinito. 
 
 



 James Patterson e Liza Marklund , James Patterson e Liza Marklund , James Patterson e Liza Marklund , James Patterson e Liza Marklund , Cartoline di morteCartoline di morteCartoline di morteCartoline di morte, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
Sono giovani, belli, felici. Sono giovani coppie in viaggio di nozze, in giro per le più importanti capitali 
europee. Hanno tutta la vita davanti. Ma sono morti che camminano. Perché qualcuno li uccide e 
ricompone i cadaveri in pose enigmatiche, li fotografa con una Polaroid e poi invia la foto a un 
giornalista del quotidiano locale. Ma quel giornalista sa che cosa lo aspetta, perché pochi giorni prima 
ha ricevuto una cartolina dai killer, una cartolina di morte. Roma, Francoforte, Copenhagen, Parigi... e 
Stoccolma. Jacob Kanon, detective del NYPD, è l'unico sulle tracce dei killer, ma è sempre un passo 
indietro. Eppure non si arrende, non può cedere, perché ha un motivo del tutto personale per fermare la 
strage. Ora, finalmente, è a pochi passi dalla soluzione. Stoccolma potrebbe essere l'ultima tappa della 
catena di omicidi. Tutto dipende da una giornalista svedese, la giovane e agguerrita Dessie. Lei ha 
ricevuto l'ultima cartolina di morte e solo lei può aiutare Kanon, prima che i killer mettano in atto una contromossa 
imprevista. 0 forse l'hanno già fatto? 
 
 

 Valentina Patavina, Valentina Patavina, Valentina Patavina, Valentina Patavina, La libraia di OrvietoLa libraia di OrvietoLa libraia di OrvietoLa libraia di Orvieto, Fanucci , Fanucci , Fanucci , Fanucci     
    
Matilde, una quarantenne romana solitaria e dall'animo ferito, si reca a Orvieto, città antica e bellissima, 
abbarbicata su una rocca giallastra di tufo, per cercare rifugio. Viene accolta da una comunità semplice e 
compatta, da un gruppo variegato ed eterogeneo di persone le cui esistenze si intrecciano a formare una 
catena indissolubile. Al centro della vita di Matilde ci sono da sempre i libri, e adesso anche la libreria in 
cui le offrono lavoro, per metà antiquaria e per metà moderna. Le sue giornate si dipanano secondo ritmi 
lenti, a piedi o in sella all'inseparabile bicicletta, alla continua scoperta di scorci della città e dell'animo 
umano. Gli eventi e i passaggi di tempo sono scanditi dalle sue letture, come se tra le righe di un 
racconto o i versi di una poesia si nascondesse il mistero del suo dolore, i suoi bubboni mai risolti. Ma 
anche Orvieto ha i suoi segreti, celati nelle case, nelle viscere dei pozzi, nei boschi di castagni che la 
circondano. Sarà un castagno millenario e maestoso ad aprire e chiudere la storia, a mostrarci il corpo di un impiccato 
appeso a uno dei suoi rami, in una cornice oscura e dai contorni imperscrutabili; un fatto accaduto dieci anni prima e 
ormai dimenticato, che torna alla ribalta per un caso fortuito e condizionerà pesantemente le sorti dell'intera comunità. 
 
 

 Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Antonio Pennacchi, Il fasciocIl fasciocIl fasciocIl fasciocomunista: vita scriteriata di Accio Benassiomunista: vita scriteriata di Accio Benassiomunista: vita scriteriata di Accio Benassiomunista: vita scriteriata di Accio Benassi, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
È il 1962 e "Accio" ha 12 anni. È in seminario - sognava di fare il missionario - ma ora s'è stufato e vuole 
tornare a  casa, a Latina. Lì, però, non lo accolgono troppo volentieri: sette tra fratelli e sorelle, più un 
padre operaio e madre in crisi di nervi. E allora scappa da casa, non va più a scuola, s'iscrive al MSI. Gira 
con la catena sotto l'impermeabile, entra ed esce dalla questura, lo espellono dall'MSI, entra nel 
Movimento Studentesco, diventa maoista... Antonio Pennacchi racconta la storia di un eroe istintivo, 
stupido, goffo, attaccabrighe, arrogante, sentimentale. 
 
 

 Oliver Pianca, Oliver Pianca, Oliver Pianca, Oliver Pianca, Se i cani non ci fossero,Se i cani non ci fossero,Se i cani non ci fossero,Se i cani non ci fossero, i gatti sarebbero felici? i gatti sarebbero felici? i gatti sarebbero felici? i gatti sarebbero felici?, Girardi , Girardi , Girardi , Girardi     
 
«I racconti di Oliver hanno una grande dignità: sapere stare al loro posto, ma soprattutto conoscere il 
posto giusto. Che sia una parentesi allegra sul treno, il momento di serenità sulla panchina del parco o 
un pensiero tranquillo prima di addormentarsi, le storie di Oliver sanno ragionare con semplicità e 
saggezza, nella loro versatilità di indagine tra gli alti e i bassi dell'umana condizione. Ben vengano tutti, 
dal primo all'ultimo, senza inganni. Insieme a quel sapore dolce, amaro e un po' piccante delle cose del 
passato, anche recente, che non vorremmo mai rischiare di non ricordare». (Dalla prefazione di Luisella 
Meozzi). «In questo libro ci sono molta natura e molto amore, donne fantastiche e donne streghe, 
uomini-uomini e uomini ridicoli, dei gatti tutt'altro che comprimari. Inoltre, la "fatica di vivere" è 
suddivisa equamente tra dolore, allegria e solitudine». (L'autore). 
    
    
    
    
    
    
    



 Claudio Piersanti, Claudio Piersanti, Claudio Piersanti, Claudio Piersanti, I giorni nudi,I giorni nudi,I giorni nudi,I giorni nudi, Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli Feltrinelli    
    
Alberto è uno sceneggiatore di fama, qualcuno addirittura lo definisce "un genio", e con il collega Guido 
sta festeggiando i dieci anni d'attività della loro società che produce soggetti tv. Ma allora perché prova 
la pungente sensazione di aver "macinato acqua" in questi anni? Forse perché, alla soglia dei 
cinquant'anni, non è ancora riuscito a conservare un legame affettivo stabile o perché il mondo della 
televisione, sempre più vittima dei compromessi e degli accordi sottobanco, lo ha deluso 
profondamente? Tornando verso casa, Alberto ha un incidente con la moto. Al pronto soccorso, prima di 
entrare in sala operatoria, incontra Lucia, una giovane donna con la gamba ingessata, anche lei vittima 
di una caduta dal motorino. Le poche e convenzionali battute che si scambiano bastano perché Alberto 
faccia di tutto per rivederla. E ci riesce. Lei è bellissima, dolce, ricettiva. Con lei trascorre il lungo 
periodo della riabilitazione, che ben presto muta in una relazione appassionata e appassionante. Ogni volta che il lavoro 
si impaluda in relazioni guaste e in conflitti, Alberto trova conforto tra le braccia di Lucia, alla quale confida di volere un 
figlio. In verità Alberto sa che anche questo sarà un altro amore perduto, un'altra relazione senza speranza, l'ennesimo 
tentativo di essere felice. Le loro strade si dividono. Lei verso i suoi sogni - l'Africa -, lui verso la depressione. 
 
    

 Aprilynne Pike, Aprilynne Pike, Aprilynne Pike, Aprilynne Pike, WingsWingsWingsWings, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer, Sperling & Kupfer    
    
Laurel ha quindici anni e si è appena trasferita con i genitori in una nuova città. Scuola nuova, nuovi 
amici. Una prova difficile, per lei che è così timida. Laurel non ne è ancora cosciente, ma è davvero bella: 
carnagione chiarissima, capelli biondi, grandi occhi verdi. Piccola esile, mangia solo frutta e verdura, 
ama molto la natura e al pranzo in mensa preferisce i picnic sull'erba e le passeggiate nei boschi. È 
proprio la sua diversità rispetto alle altre studentesse del liceo ad attirare subito l'attenzione di David, 
bello, dolce e sensibile che l'aiuta a socializzare nel nuovo ambiente. È evidente a tutti che ha un debole 
per Laurel, anche se lei sembra considerarlo solo un amico. Finché a Laurel non succede qualcosa di 
inspiegabile che la terrorizza e David, per confortarla, la bacia. Per svelare il mistero di ciò che le sta 
accadendo, Laurel sente di dover tornare nella sua vecchia casa, nella cittadina dove ha vissuto per 
dodici anni. Là, immersa nella quiete del bosco che sempre la rassicurava, fa uno strano incontro: da dietro un albero 
sbuca un bellissimo ragazzo i cui magnetici occhi color smeraldo esercitano su di lei una sorta di malia tanto irresistibile 
quanto enigmatica. Tamani, così si presenta, sembra conoscerla da sempre, sa di lei cose che Laurel stessa ignora, e le 
rivela una verità sconvolgente. Da quel momento Laurel si troverà sospesa tra due mondi e divisa tra due ragazzi 
ugualmente affascinanti che la attraggono in direzioni opposte. A chi consegnerà il suo cuore? 
 
 

 Emma Pomicio, Emma Pomicio, Emma Pomicio, Emma Pomicio, DominusDominusDominusDominus, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Roma 90 a.C., Marco e Ardach sono rispettivamente figlio legittimo (nonché unico erede) e figlio 
illegittimo (avuto con Tana, concubina galla) del ricco e potente Caio Cedicio. I due ragazzi sono 
coetanei e crescono insieme condividendo tutto, tranne la madre. Il loro è a tutti gli effetti un legame 
fraterno, nonostante Ardach cominci poco alla volta a stare stretto nei panni servili e Marco tenti invano 
di ottenerne dal padre l'affrancamento. Le legge romana è inflessibile e tra i due ragazzi c'è un abisso. 
Emma Pomilio è nata ad Avezzano, dove vive, nel 1955 e con questo romanzo esordisce nella letteratura. 
 
 

 Emma Pomicio, Emma Pomicio, Emma Pomicio, Emma Pomicio, La notte di RomaLa notte di RomaLa notte di RomaLa notte di Roma, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Lucio Cornelio è un giovane patrizio romano, amante delle corse di cavalli e provetto auriga. Si è sempre 
tenuto lontano dagli intrighi di palazzo, ma rischia di rimanere invischiato nella congiura ordita contro 
Augusto dai dissoluti amici di Giulia, nipote dell'imperatore. In realtà, i nemici di Lucio vogliono 
coinvolgerlo solo perché mirano al suo ingente patrimonio. Lucio è costretto a scappare e ripara in 
Germania dal suo amico Arminio, principe dei Cherusci. Arminio era stato educato a Roma e aveva 
combattuto spesso, al fianco dei romani, contro altre tribù germaniche. Solo che Lucio non poteva 
capitare nel momento più sbagliato. Perché Arminio sta preparando una colossale sollevazione contro i 
romani, quella che porterà alla più sanguinosa sconfitta mai subita dalle truppe imperiali: la battaglia di 
Teutoburgo. 
 
    
    
    



 Ian Rankin, Ian Rankin, Ian Rankin, Ian Rankin, Dietro quel delittoDietro quel delittoDietro quel delittoDietro quel delitto, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
 
"Trent'anni da sbirro, e pensava di averle viste tutte..." Almeno fino ai primi di luglio del 2005, quando 
la Scozia si  prepara a ospitare il G8, con la polizia di Edimburgo chiamata agli straordinari. Migliaia di 
uomini mobilitati, ma non l'ispettore John Rebus, opportunamente lasciato "di guardia al forte". 
D'altronde, gli manca poco alla pensione e gli è appena morto il fratello, e poi si sa che è un 
rompiscatole: meglio non averlo tra i piedi in giorni così, con le telecamere di tutto il mondo puntate sul 
Paese. Rebus però non è tipo da starsene tranquillo a guardare Bush, Blair e il Live 8 in tivù. E il sergente 
Siobhan Clarke, sua collega e protetta, gli offre un ottimo motivo per gettarsi nella mischia. In un bosco 
nei pressi dell'albergo dove si svolgerà il G8 è apparso un indizio legato a un caso di omicidio archiviato 
un po' troppo in fretta, quello di Cyril Colliar, una condanna per stupro alle spalle, riciclatosi come 
gorilla al soldo del boss della mala locale, "Big Ger" Cafferty. E come se gestire un'indagine di questo tipo durante il 
summit non fosse già di per sé complicato, si aggiunge il misterioso "suicidio" di un parlamentare inglese durante una 
cena di gala al castello di Edimburgo... 
 
 

 Ian Rankin, Ian Rankin, Ian Rankin, Ian Rankin, Partitura finalePartitura finalePartitura finalePartitura finale, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
    
È autunno inoltrato, a Edimburgo, e lo è anche per la carriera in polizia dell'ispettore Rebus. Mentre 
cerca di tirare le fila delle indagini irrisolte, a dieci giorni dalla pensione, ecco spuntare un caso 
misterioso che pare non avere né capo né coda. Un poeta russo dissidente, Aleksandr Todorov, viene 
ucciso con un colpo alla nuca, guarda caso mentre una delegazione di uomini d'affari russi è in città. Le 
alte sfere premono per archiviare il caso quanto prima. Ma un altro violento omicidio a breve distanza 
dal primo, che ha come vittima un tecnico del suono letteralmente bruciato vivo, convince Rebus che ci 
sia sotto ben altro. Ancor più quando nella vicenda sembra essere coinvolto Big Ger Cafferty, un tempo 
re della malavita di Edimburgo e vecchia conoscenza di Rebus, che nei suoi confronti ha una vera e 
propria ossessione. Rebus è sicuro che i crimini siano collegati: troppe le coincidenze, troppe le persone 
coinvolte che sembrano conoscersi - cosa quanto meno sospetta, se tutti non fanno altro che tentare di nasconderlo. Ma 
qual è il filo che lega le loro vite? In casi del genere, è difficile non pestare i piedi a qualcuno per arrivare alla verità, si 
tratti pure di malviventi russi. E c'è chi pensa di affibbiare a Rebus una sospensione, pur di tenerlo lontano dai guai... 
 
 

 Kathy Reichs, Kathy Reichs, Kathy Reichs, Kathy Reichs, Le ossa del Le ossa del Le ossa del Le ossa del ragnoragnoragnoragno, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli, Rizzoli    
    
Quando dalle acque tranquille di un lago del Quebec affiora un involucro di plastica contenente resti 
umani, il compito di  identificarli spetta a Temperance Brennan. Un lavoro di routine, per la brillante 
antropologa forense. Ma l'immagine di quel corpo tumefatto la inseguirà per giorni, per chilometri. 
L'uomo, ritrovato con indosso reggiseno e slip rosa, è morto per asfissia associata ad attività 
autoerotica: peccato che John Charles Lowery risulti essere già morto nel lontano 1968, mentre prestava 
servizio nell'inferno del Vietnam. Dove la sua passione per i ragni gli era valsa il soprannome di Spider. A 
chi appartengono, allora, le spoglie restituite quarant'anni prima alla famiglia Lowery e sepolte nel 
North Carolina? L'indagine sulle ossa senza nome porta Tempe da Montréal alle bianche spiagge delle 
Hawaii, dove ha sede il JPAC, l'ente responsabile dell'identificazione dei cittadini americani morti in 
guerra. Nei laboratori hawaiiani la vera storia di Lowery assume i contorni di uno scandalo che rischia di infangare per 
sempre la sua reputazione di soldato e di uomo. E di portare alla luce una trama segreta di sparizioni e identità violate che 
ancora oggi qualcuno è disposto a coprire a prezzo del sangue. Kathy Reichs si conferma regina della suspense con un 
thriller, dove ogni pagina scorre al ritmo febbrile della paura. 
 
 

 Ugo Ricciarelli, Ugo Ricciarelli, Ugo Ricciarelli, Ugo Ricciarelli, ComallamoreComallamoreComallamoreComallamore, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Al centro di una piccola città sorge un manicomio: uno spazio in cui tutto sembra immutabile, separato 
per sempre dalla società e dalla storia. In un punto, però, le alte mura che circondano l'edificio si 
interrompono come per una dimenticanza. Da lì, attraverso una rete, fin da piccolo Beniamino osserva i 
matti, irresistibilmente attratto dai loro gesti, dal mondo misterioso che lasciano intravedere. È poco più 
che un ragazzo quando varca la soglia del manicomio in cerca di un impiego. L'Italia è in preda ai deliri 
imperialistici del fascismo, la tecnica dell'elettroshock fa i primi proseliti, ma nell'ospedale arriva un 
medico, il dottor Rattazzi, che prova altri esperimenti. Con coraggio e umiltà cerca di immedesimarsi nei 
matti, di entrare in contatto con le loro paure e trovare nuove vie per permettere a ciascuno di dare 
sfogo alla sua disperata ansia di libertà. La guerra e i bombardamenti fanno irruzione anche nella piccola 
città, ma offrono un'occasione: Rattazzi può sfollare i pazienti, portarli fuori dal manicomio. Nello spazio aperto della 



cascina del Pianoro, lontani da ogni controllo, spiccare il volo e vincere i propri fantasmi sembra finalmente possibile. E 
quando gli eventi lo richiedono, Beniamino trova la forza per fronteggiare ogni difficoltà e farsi guida della piccola corte 
che Rattazzi gli affida. Ma presto la follia più cupa e radicale, violenta e impietosa - quella della guerra - tornerà a lambire 
nuovamente l'equilibrio della comunità del Pianoro. 
 
 

 Anders Roslund & Börge Hellström, Anders Roslund & Börge Hellström, Anders Roslund & Börge Hellström, Anders Roslund & Börge Hellström, TTTTre secondire secondire secondire secondi, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Piet Hoffman, nome in codice Paula, è da anni un infiltrato per conto della polizia svedese. Ma Piet è 
anche un uomo qualunque, che ama sua moglie e accompagna a scuola i due bambini. Per stroncare il 
traffico di stupefacenti di una mafia dell'Est, è costretto a entrare da criminale in un carcere di massima 
sicurezza. Ma qualcosa va storto. A Piet, assolutamente solo, braccato a ogni passo, sembra non essere 
rimasta scelta. Se vuole proteggere la sua famiglia, deve diventare criminale in tutto e per tutto. Intorno 
a lui si muovono Ewert Grems, vecchio commissario cocciuto di Stoccolma, poliziotti che si addestrano in 
America, killer senza frontiera, gangster polacchi all'assalto dell'Occidente, politici spaventati che non 
esitano di fronte al crimine. Il lato più oscuro della società alza un muro impenetrabile, davanti a un 
uomo solo, alla sua paura. 
  
    

 Anuradha Roy, Anuradha Roy, Anuradha Roy, Anuradha Roy, L'atlante del desiderioL'atlante del desiderioL'atlante del desiderioL'atlante del desiderio, Bompiani , Bompiani , Bompiani , Bompiani     
 
Anuradha Roy racconta la storia epica di una famiglia bengalese del Ventesimo secolo che inizia sulle 
sponde di un fiume  in piena, pronto a travolgere ogni cosa, minaccioso e infinitamente distruttivo. In 
un luogo pieno di colori intensi e profumi speziati, dove i gelsomini fioriscono nei sobborghi e il ruggito 
della tigre solca il silenzio delle lunghe notti, una famiglia, appena giunta in città, fa conversazione 
intorno a un tavolo. Sotto il chiacchiericcio leggero scorre però una corrente tumultuosa. Nirmal sogna 
la felicità con una cugina vedova a cui però non può aspirare; sua figlia Bakul, orfana di madre, pensa 
solo a come sfuggire alla noia della cena. Vorrebbe correre libera insieme a Mukunda, un orfano senza 
casta adottato dalla famiglia. In una stanza all'ultimo piano della casa, la matriarca della famiglia 
farfuglia parole senza senso, ma felice di gridare oscenità con tutta l'aria che ha nei polmoni. Nel frattempo Amulya, lo 
stanco patriarca, dedica tutto il suo tempo al giardino mentre la sua dinastia si sta lentamente disfacendo davanti ai suoi 
occhi. 
 
    

 Richard Russo, Richard Russo, Richard Russo, Richard Russo, La magia La magia La magia La magia dell'ultima estatedell'ultima estatedell'ultima estatedell'ultima estate, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli, Frassinelli    
    
Griffin gira da quasi un anno con le ceneri del padre nel bagagliaio dell'auto, mentre sua madre è più 
viva che mai e tutt'altro che restia a chiamarlo sul cellulare. Lo fa, per l'ennesima volta, mentre Griffin è 
diretto a Cape Cod, dove lui e sua moglie Joy si stanno recando per una festa di nozze. Per Griffin è un 
vero tuffo nel passato, perché è lì che andava da bambino durante le vacanze estive con mamma e papà, 
due professori frustrati che odiavano tutto e tutti tranne il Cape, status symbol dello snobismo 
newyorkese. Ed è anche il luogo in cui lui e Joy hanno trascorso la luna di miele, nel corso della quale è 
stato steso il Grande Accordo di Truro, un programma di vita che ha ora più di trent'anni e che si è in gran 
parte avverato. Griffin ha abbandonato la carriera di sceneggiatore per una cattedra prestigiosa nel 
genere di college a cui quegli snob dei suoi genitori avevano sempre vanamente aspirato; lui e la moglie abitano nel 
Connecticut in una vecchia casa ricca di fascino e hanno una figlia. Fatto, tutto realizzato. Ma attenzione a ciò che 
desideri, specialmente se riesci a ottenerlo. Perché alla fine del delizioso weekend il passato ha sommerso il presente al 
punto che all'improvviso il futuro si fa incerto. E quando, un anno dopo, sulla costa del Maine si celebrerà il matrimonio 
dell'amata figlia, Griffin si metterà in viaggio con due urne cinerarie nel baule, e si troverà ad affrontare la grande, 
sregolata famiglia di Joy con una nuova compagna. 
    
    

 Laurent Sagalovitsch, Laurent Sagalovitsch, Laurent Sagalovitsch, Laurent Sagalovitsch, Il bastone di Virginia WoolfIl bastone di Virginia WoolfIl bastone di Virginia WoolfIl bastone di Virginia Woolf, La tartaruga, La tartaruga, La tartaruga, La tartaruga    
    
Il bastone piantato nel fango come "una firma" sulle rive del fiume Ouse dove Virginia Woolf si lascia 
annegare il 28 marzo  del 1941 verrà ritrovato dal marito Leonard che, sconvolto, viene sopraffatto dai 
ricordi della loro storia d'amore. Ai frammenti tratti dal diario di Virginia e ai commenti quasi lapidari 
del dottor Fine sullo stato di salute della scrittrice, Leonard alterna osservazioni personali, immaginarie, 
in cui esprime il proprio smarrimento davanti alla guerra e alla grave depressione della moglie, 
perdendosi nell'inutile ricerca di una risposta alla sua "ebraiche" e lottando contro d dolore per non 



essere stato capace di infondere il coraggio di vivere a Virginia, che "era la sua vita". Come contraltare, i monologhi 
impregnati di cognac della vecchia domestica Louie, allo stesso tempo tristi e truculenti, commentano i comportamenti di 
questi intellettuali murati nei loro stati d'animo, in mezzo alla campagna inglese battuta dal vento, dalla pioggia e dalle 
bombe: lei, persa nelle sue lunghe passeggiate, con quello sguardo vuoto che la spinge lontano, e lui, angelo custode 
premuroso e devoto, prigioniero della sua impotenza. In alto, il cielo e l'indifferenza di Dio verso le sue creature. Proprio 
davanti a questo incomprensibile silenzio, Leonard brucerà la Bibbia in cui non ha mai creduto fino in fondo. L'uomo è 
solo, di fronte alla malattia, alla sofferenza e alla morte. 
    
    

 Preeta Samarasan, Preeta Samarasan, Preeta Samarasan, Preeta Samarasan, Tutto il giorno è seraTutto il giorno è seraTutto il giorno è seraTutto il giorno è sera, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
Siamo all'inizio degli anni Ottanta, in Malesia. I Rajasekharan hanno appena messo alla porta la 
domestica Chellam per un non ben precisato crimine. Ma alla causa di questo allontanamento si 
accavallano ben presto altri interrogativi: in che circostanze è morta Paat, la nonna matriarca? Perché 
l'amata nipote Urna è partita improvvisamente per andare a studiare a New York, senza nessuna 
intenzione di tornare indietro? Cos'ha visto davvero la piccola Aasha? Perché sua madre Vasanthi ce l'ha 
a morte col marito? Per rispondere a tutte queste domande il romanzo scava nel passato della famiglia, 
da quando i Rajasekharan si stabilirono a Ipoh, nella "Big House", una prestigiosa ex casa coloniale. 
Tutto iniziò quando Raju, tornato dagli studi di legge a Oxford, decise di sposare una vicina di casa 
bellissima ma di umili origini. 
    
    

 Fernando Savater, Fernando Savater, Fernando Savater, Fernando Savater, LaLaLaLa confraternita della Buona Sorte confraternita della Buona Sorte confraternita della Buona Sorte confraternita della Buona Sorte, Passigli, Passigli, Passigli, Passigli    
    
Un cavallo invincibile che però è già stato sconfitto, un fantino che scompare all'improvviso, due 
magnati senza scrupoli che si contendono la vittoria nel Gran Premio, quattro avventurieri alla ricerca 
del fantino scomparso... L'ambientazione è quella delle corse ippiche, ma il lettore ha ben presto la 
sensazione di trovarsi all'interno di una divertita reinvenzione di luoghi, personaggi, generi scaturiti 
dalle sue mille letture, il tutto accompagnato da un sorriso malinconico e insieme volterriano sulle 
fortune e sfortune del mondo. Un mondo di cui le corse ippiche sono la metafora, e in cui il sogno della 
ricerca della "buona sorte" non può che trasformarsi nella consapevolezza che le cose, buone o cattive 
che siano, semplicemente accadono mentre noi ci dibattiamo più o meno inutilmente per 
predeterminarle. Come dice infatti un Professore, uno dei due personaggi "narranti", "nessun sogno rivela il senso 
segreto della vita, ma un segreto molto più grande, ossia che la vita manca di senso". 
    
    

 Tiziano Scarpa, Tiziano Scarpa, Tiziano Scarpa, Tiziano Scarpa, Le cose fondamentaliLe cose fondamentaliLe cose fondamentaliLe cose fondamentali, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
"Stavo camminando sulla sabbia invernale, solida, pesante. Spingevo la carrozzina con te dentro, mi 
piaceva voltarmi indietro e vedere le tracce che lasciavamo, due rotaie parallele, un binario curvo, con in 
mezzo i segni dei miei passi. Il mio percorso dentro il tuo percorso, il mio sentiero dentro la tua via". 
Leonardo è diventato padre da pochi giorni. La nascita di Mario ha ribaltato il suo modo di vedere e 
sentire le cose, come se una locomotiva avesse sfondato le pareti di casa. Lo osserva attentamente, per 
quell'intruso che è: un piccolo alieno piovuto sulla terra, un concentrato di potenzialità e vita irriflessa. 
È affascinato dai suoi occhi spalancati sul mondo, dal suo essere corporeo, insieme inattingibile e 
totalmente permeabile. Lui pensa a quando Mario sarà abitato dalle parole, a quando i pensieri lo 
porteranno lontano. Vorrebbe accompagnarlo, o aspettarlo laggiù, nutrendolo a sua volta del "latte nero" della scrittura: 
"Queste parole, da nere che sono, diventeranno trasparenti, trapassate, trapensate, solo se ci sarai tu che le leggi". 
Decide di scrivere su un quaderno quello che prova per lui e quello che ha imparato dalla vita: gli racconta le sue storie 
d'amore e le sue disillusioni, i rapporti con la famiglia, le esperienze più scontate e quelle di cui non si parla volentieri. Ma 
questo castello di parole è destinato a crollare ben presto, davanti alla più inaspettata e indicibile verità. 
    
    

 Ferdinand von Schirach, Ferdinand von Schirach, Ferdinand von Schirach, Ferdinand von Schirach, Un colpo di ventoUn colpo di ventoUn colpo di ventoUn colpo di vento, Longanesi, Longanesi, Longanesi, Longanesi    
 
Cosa spinge uno stimato e irreprensibile medico di paese ad ammazzare la moglie a colpi d'ascia dopo 
quarant'anni di matrimonio? E come si può consumare un delitto tanto efferato in un'atmosfera di calma 
apparente? Muove da qui il racconto di Ferdinand von Schirach, da situazioni di normalità in cui un colpo 
di vento può scatenare una follia criminale. Dalla sua posizione privilegiata di avvocato penalista, 
l'autore osserva quotidianamente gli orrori e le violenze della vita di tutti i giorni. Spacciatori, 



prostitute, skinhead, ma anche famiglie aristocratiche, ricchi uomini d'affari e insospettabili guardiani di museo 
diventano così i protagonisti di vicende semplicemente inspiegabili dalla ragione. L'avvocato von Schirach rivela un 
eccezionale talento narrativo: entrando in punta di piedi nelle vicende che racconta, riesce a mostrarcele sotto una nuova 
luce, invitandoci a rivedere i pregiudizi sui criminali e sulle cause delle loro azioni, e a riflettere sul labile confine fra il 
bene e il male. 
    
    

 Francis Scott Fitzgerald , Francis Scott Fitzgerald , Francis Scott Fitzgerald , Francis Scott Fitzgerald , Il crolloIl crolloIl crolloIl crollo, Adelphi, Adelphi, Adelphi, Adelphi    
    
Il testo col quale, nel 1936, Francis Scott Fitzgerald raccontò quello che aveva sempre sostenuto non 
esistere: il secondo atto nella vita di un americano. Scegliendo, impietosamente, la sua. 
        
    

 Craig Silvey, Craig Silvey, Craig Silvey, Craig Silvey, Jasper JoneJasper JoneJasper JoneJasper Jonessss , Giano , Giano , Giano , Giano    
    
Una notte d'estate alla fine degli anni Sessanta. Charlie, un ragazzino di tredici anni, non riesce a 
dormire, quando un colpo alla finestra lo strappa dalle sue amate letture. Fuori c'è Jasper Jones, e 
Charlie lo conosce bene. Solitario, ribelle, spesso emarginato, Jasper Jones rappresenta il fascino del 
rischio e del pericolo. Quella notte Jasper ha bisogno d'aiuto, e Charlie non ha scelta, deve seguirlo nel 
buio. Jasper Jones ha una terribile reputazione. È un Ladro, un Bugiardo, un Delinquente, un 
Perdigiorno. È pigro e inaffidabile. È un selvaggio e un orfano, o almeno cosi pare. Sua madre è morta e 
suo padre beve molto e lavora poco. È la pietra di paragone in negativo che i genitori usano come 
avvertimento: Ecco come finirai se disobbedisci. Charlie invece è un ragazzino fortunato, ha una bella 
casa, una stanza tutta per sé, dei genitori che lo amano. Magari non è bravo nello sport, ma a scuola è tra i più brillanti. In 
quell'estate bollente, ha scoperto un mondo nuovo pieno di personaggi straordinari, come Atticus Finch de "Il buio oltre 
la siepe", Sal Paradise di "Sulla strada", che "maneggia le bottiglie di whisky come una casalinga nella pubblicità di un 
detergente" e Holden Caulfield, sempre pronto a farsi consolare da una sigaretta. Jasper e Charlie affrontano l'oscurità e 
la cittadina deserta, costeggiano il fiume e arrivano in una radura ben protetta, tra gli alberi del bosco. 
    
    

 GilbeGilbeGilbeGilbert Sinoué, rt Sinoué, rt Sinoué, rt Sinoué, La signora della lamLa signora della lamLa signora della lamLa signora della lampadapadapadapada, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza, Neri Pozza    
    
Nel 1818 William Nightingale, nipote ed erede del ricco, eccentrico Peter Nightingale, sposa una donna 
di grande bellezza: Frances Smith, detta Fanny, figlia di un influente membro del Parlamento britannico. 
Durante il Grand Tour nei luoghi allora prediletti dai giovani ricchi inglesi, la coppia mette al mondo due 
figlie. Nel 1819 nasce a Napoli Parthenope, la primogenita chiamata così in onore della capitale del 
Regno delle due Sicilie. 1112 maggio 1820 viene invece alla luce a villa Colombaia, vicino a Firenze, la 
secondogenita, battezzata naturalmente Florence. Crescendo le due ragazze rivelano caratteri antitetici 
come le città di cui portano il nome. La prima, Parthenope, si preoccupa solo di vivere giorno per giorno, 
in completa fatuità; la seconda, Florence, è invece riflessiva, introversa, tormentata da questioni 
esistenziali. In un castello al centro del distretto di Matlock, una dimora magnifica, circondata da 
splendidi giardini e composta da una quindicina di stanze, le due ragazze diventano giovani donne. Florence è la più 
attraente, agile e snella, con i capelli di un cupo color castano e gli occhi verdi. Nulla sembra predisporla a vivere 
diversamente da ciò per cui è stata educata: un buon matrimonio, grande ricchezza, un'oasi nel cuore della campagna 
inglese, rigore e controllo di sé. E quando incontra Richard Milnes, futuro Lord Houghton, un giovane di trentatré anni, 
figlio unico ed erede di una vasta proprietà nello Yorkshire, il suo destino sembra segnato. 
    
    

 Lisa Jane SmithLisa Jane SmithLisa Jane SmithLisa Jane Smith, Il diario del vampiro : scende la notte, Il diario del vampiro : scende la notte, Il diario del vampiro : scende la notte, Il diario del vampiro : scende la notte, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton, Newton Compton    
 
Qualcosa di sinistro e crudele si è abbattuto su Fell's Church. Elena e le sue amiche hanno trovato forse 
un nome alla forza che sta travolgendo come un fiume in piena le vite di tutti gli abitanti: Streghe di 
Salem. Ma quale può essere il collegamento tra le streghe e i malach, le mutevoli creature del male che si 
sono impossessate di Caroline e Tamra, trasformando le due tranquille ragazze in spaventosi e ambigui 
mostri senza vergogna? Ora che al fianco di Elena non c'è più Stefan, allontanato con l'inganno e sparito 
senza lasciare traccia, solo il vampiro Damon può aiutarla. Ma quegli occhi di tenebra nascondono una 
luce spietata e oscura: un potere più grande minaccia di controllare anche la sua mente... 
    
    
    



 Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, Resta con meResta con meResta con meResta con me, Fazi , Fazi , Fazi , Fazi     
    
Tyler Caskey è una presenza insolita per la comunità di West Arinett. È giovane e i suoi sermoni sono 
brillanti, frutto di una preparazione e di una sensibilità fuori dal comune. Ed è diverso dalle precedenti 
guide spirituali che i fedeli hanno conosciuto perché ha carisma, e una moglie di grande bellezza e 
sensualità accanto. Quasi uno schiaffo di vitalità per tutta la cittadina. Eppure un giorno tutto può 
cambiare, l'attrazione trasformarsi in sospetto e maldicenza. La giovane signora Caskey muore. Una 
morte che travolgerà il marito e le loro bambine in modo irreversibile. La figlia maggiore, Katherine, di 
appena cinque anni, smette di parlare chiudendosi in un silenzio impenetrabile; Tyler non trova più le 
parole adatte in chiesa, né alcuna misericordia per chi si rivela ottuso, arido, distante. Cosa resta, 
quindi, del conforto religioso? È vero, sono i conformisti anni Cinquanta, e West Annett è nel Maine, una 
terra di antichi pionieri rigidamente protestanti. Ma Resta con me si dilata oltre ogni confine e ci conduce nelle pieghe più 
oscure dei rapporti affettivi, lì dove ogni perdita può rivoluzionare una vita. Scendere, per risalire più in alto: questa è 
Elizabeth Strout, nella sua scrittura puntuale, nei chiaroscuri emozionali, e in quello sguardo sul mondo nel quale dilaga 
ancora, inaspettata e dunque più preziosa, l'eco di un'imperscrutabile salvezza. 
    
    

 Martin Suter, Martin Suter, Martin Suter, Martin Suter, L'ultimo dei WeynfeldtL'ultimo dei WeynfeldtL'ultimo dei WeynfeldtL'ultimo dei Weynfeldt, Sellerio, Sellerio, Sellerio, Sellerio    
    
Adrian Weynfeldt è l'ultimo rampollo di una ricca famiglia di industriali da cui ha ereditato beni, 
proprietà, quadri e mobili antichi, nonché il bellissimo appartamento in cui vive. Cinquantenne, scapolo 
e senza figli, collezionista ed esperto d'arte, ricco, elegante e prigioniero delle sue stesse buone 
maniere, Adrian conduce nel lusso una vita tranquilla e regolare, scandita da impegni lavorativi (lavora 
per una celebre casa d'aste internazionale, fornisce consulenze e stime su opere d'arte, e ha la fama di 
essere un grande esperto in materia) e momenti sociali, anche quelli all'insegna della ripetitività: il 
sabato sera incontra al ristorante gli amici "vecchi", della generazione dei suoi genitori, il giovedì a 
colazione l'altro gruppo di amici, i "giovani", nei confronti dei quali ha un atteggiamento paterno e 
protettivo. Amici della sua età non ne ha. Amici veri apparentemente neanche, visto che è circondato da 
persone che approfittano di lui in maniera abbastanza spudorata, facendosi finanziare progetti cinematografici, 
vernissage, viaggi in Polinesia. Una sera in un bar incontra la misteriosa Lorena, con la quale inizia una strana relazione: 
lei approfitta di lui e non solo economicamente, mentre Adrian non sa neanche il cognome di Lorena, né il suo numero di 
telefono né dove abiti e vive nell'attesa delle sue telefonate e dei loro incontri. Ma il vero protagonista del romanzo è un 
quadro di Félix Vallotton: "La Salamandre". 
    
    

 Hannah Tinti, Hannah Tinti, Hannah Tinti, Hannah Tinti, Il buonIl buonIl buonIl buon ladro ladro ladro ladro, Einaudi, Einaudi, Einaudi, Einaudi    
    
New England, intorno alla metà del XIX secolo. Cattolico tra i protestanti, orfano accolto appena nato nel 
convento di Saint Anthony, a undici anni Ren è ancora in attesa di qualcuno che lo adotti, 
risparmiandogli cosi l'arruolamento forzato nell'esercito. Ma come sperarci, con quella sua diversità 
tanto lampante? Ren, in compenso, ha già scoperto di possedere un innegabile talento: quello per il 
furto. Quando il misterioso Benjamin Nab, sedicente ex soldato e avventuriero dal sorriso irresistibile, 
viene a reclamarlo sostenendo di essere suo fratello, per Ren avrà inizio una serie di peripezie 
travolgenti in cui mettere a frutto il suo "dono". Benjamin, in compagnia di Tom, maestro in disgrazia e 
alcolizzato, lo coinvolgerà in una sfilza di affari loschi infarciti di tonici miracolosi, esibizioni pietose per 
abbindolare i gonzi, fino ad arrivare all'esumazione di cadaveri da rivendere agli ospedali per le 
autopsie. Sarà proprio in una di queste sortite che Ren farà amicizia con il gigantesco e "frankesteiniano" Dolly, assassino 
letteralmente risorto dalla tomba. E il ragazzo avrà bisogno di tutti loro per andare incontro al suo destino, nella città 
ferita di North Umbrage, sotto l'ombra dell'enorme e tetra ciminiera della fabbrica di trappole per topi del temibile 
contrabbandiere McGinty e dei suoi scagnozzi in cappello e guanti rossi. 
    
    

 Ennio Valtergano, Ennio Valtergano, Ennio Valtergano, Ennio Valtergano, La signora del bLa signora del bLa signora del bLa signora del borgoorgoorgoorgo, Bastogi, Bastogi, Bastogi, Bastogi    
    
Figlia di modesti artigiani di un piccolo borgo marchigiano, Giselle non si rassegna al destino che la 
società del primo Rinascimento traccia per una donna di umili condizioni. L’incontro con Eliside, la 
Signora, segna il punto di svolta e la giovane ad appena sedici anni inizia un percorso che la sradicherà 
dalle proprie origini per condurla progressivamente a identificarsi con una dimensione del femminile 
arcaica quanto inimmaginabile. Ma il tracciato stabilito dal fato non è lineare e, a cammino appena 
iniziato, la vita di Giselle si intreccia con le traiettorie di altre esistenze. Così, coinvolta per caso in un 



fatto di sangue, la giovane viene avviluppata in un groviglio di vicende costellate da una sequenza di morti misteriose fino 
a trovarsi di fronte all’Inquisizione per rispondere dell’accusa di eresia e di pratica della magia. 
    
    

 Walter Veltroni, Walter Veltroni, Walter Veltroni, Walter Veltroni, Quando cade l'acrobata, entrano i clown: Heysel, l'ultima partitaQuando cade l'acrobata, entrano i clown: Heysel, l'ultima partitaQuando cade l'acrobata, entrano i clown: Heysel, l'ultima partitaQuando cade l'acrobata, entrano i clown: Heysel, l'ultima partita, Einaudi , Einaudi , Einaudi , Einaudi     
    
È notte. Un uomo è sul terrazzo di una stanza d'albergo sul mare; è qui per festeggiare il suo decimo 
anniversario di  matrimonio. La donna dorme. L'uomo ripensa alla loro storia d'amore, a una relazione 
costruita sulla sincerità. Ritorna con il pensiero agli anni trascorsi e a un'unica bugia: un viaggio. Aveva 
mentito sulla destinazione, per vedere una partita di calcio: la finale di Coppa dei Campioni Juventus-
Liverpool, a Bruxelles. L'uomo ripensa a quella partita, allo stadio malandato dove si svolgeva, l'Heysel. 
Ritorna al dramma di una vicenda che doveva essere allegra e giocosa, grandi e bambini insieme per 
condividere una passione. E che invece era diventata una battaglia, un insensato perdersi della ragione 
nella cecità della violenza. La parola Heysel avrebbe da allora significato morte: trentanove morti e 
seicento feriti innocenti. Una strage immane per una partita di calcio, una ferita aperta e non più 
rimarginata. Nonostante la strage fosse già consumata, si era deciso, per motivi di sicurezza, di giocare egualmente. Una 
narrazione lirica volta a ricordare una strage assurda, che ha stravolto tutto ciò che di positivo lo sport rappresenta. Tutto, 
attraverso lo sguardo commovente di una storia d'amore. 
    
    

 Delphine de Vigan, Delphine de Vigan, Delphine de Vigan, Delphine de Vigan, Le ore sotterraneeLe ore sotterraneeLe ore sotterraneeLe ore sotterranee, Mondadori, Mondadori, Mondadori, Mondadori    
    
Thibault ha quarant'anni, è single, fa il medico d'urgenza a Parigi, gira la città da un capo all'altro per 
visitare pazienti malati, in fondo, nient'altro che di solitudine. La sua vita è così, "una vista panoramica 
sull'entità del disastro". E all'alba del 20 maggio ha appena lasciato la donna con cui stava, senza 
sapere bene perché. Forse solo per la paura di perderla. Comunque l'ha fatto. Anche Mathilde ha 
quarant'anni. Rimasta sola con tre figli, si occupa di marketing in una multinazionale. Da qualche tempo 
ha perso il sonno perché qualcuno ha deciso che è incompatibile con le strategie dell'azienda e la sta 
mettendo fuori con sottile, implacabile violenza. Ha delle colpe? O non è forse che l'azienda si è 
trasformata "in un luogo di abuso, di tradimento e mediocrità"? Certo è che Mathilde al fondo non vuole 
cedere. Comunque deve fare qualcosa. E lo farà. Anche per lei il 20 maggio è una data fatidica. Mathilde 
e Thibault non si conoscono, ma condividono molte cose: quell'improvviso vuoto interiore, quella certezza di aver perso e 
di non aver più niente da perdere, quella voglia di non umiliarsi ulteriormente. E la sensazione che stia per succedere 
qualcosa, il sogno di un amore, di una persona "che non abbia paura delle lacrime dietro il sorriso, né del sorriso tra le 
lacrime". In una Parigi che opprime con le sue finzioni e con l'illusione di una facile promiscuità, Mathilde e Thibault in 
quel 20 maggio fatalmente si incrociano, si sfiorano, si guardano.    
    
    

 Samar Yazbek, Samar Yazbek, Samar Yazbek, Samar Yazbek, Il profumo della cannellaIl profumo della cannellaIl profumo della cannellaIl profumo della cannella, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi, Castelvecchi    
    
Quando Hanan, giovanissima, viene data in sposa a un ricco ma anziano cugino di Damasco non avrebbe 
mai pensato che gli uomini, per lei, sarebbero stati soltanto l’immagine dell’autorità e del potere, non 
certo esseri capaci di amare. Fuori dal matrimonio, i piaceri di Hanan assumono sembianze femminili e 
parlano il linguaggio delle «dita morbide che vengono dal cuore». Neppure le passioni, però, riescono a 
liberare quella che ormai è un’agiata signora siriana dal peso dei pregiudizi. Ne sa qualcosa Alia, 
un’umile e bellissima cameriera, affascinata dalla sensualità della sua padrona ma, al tempo stesso, 
costretta a subire il peso di un ricatto innominabile. Sospeso tra i vapori ambigui dell’hammam e i velluti 
delle camere da letto damascene, Il profumo della cannella è una prova di intensa forza narrativa: un 
romanzo scandaloso ma sincero, in grado di gettare una luce nuova sullo sconosciuto mondo dei rapporti tra i sessi nella 
società araba. 
 
 
 
 
 


