
       

ROMANZI E ROMANZI E 
RACCONTIRACCONTI

Ottobre-Dicembre
2016

Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (Bo)

Tel. 051.598300 - Mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
www.casalecchiodelleculture.it



La luce smeraldo nell'aria, Donald Antrim, Einaudi

Le cose più semplici  diventano disastrose nelle  storie  di  Donald  Antrim.  Che si  tratti  di  scroccare una
sigaretta a una festa, di far compere con la moglie nell'Upper East Side o di portare un bambino allo zoo,
tutto diventa complicato se chi deve eseguire questi semplici compiti si rifiuta di collaborare. Anzi, il più
delle volte non si limitano alla scarsa collaborazione: i protagonisti di Antrim mettono in piedi dei piani
deliziosamente  complicati  di  sabotaggio,  degni  di  chi  sembra  nato  sotto  le  stelle  zodiacali
dell'autodistruzione. La festa durante la quale Jonathan cerca affannosamente una sigaretta è per il lancio
di un libro che non ha letto e avrà delle  conseguenze sul suo rapporto con Sarah.  Un giro di compere
nell'Upper  East  Side  fra  un  marito  di  mezza  età  e  una  moglie  assai  più  giovane  si  trasforma  in
un'inquietante ricerca di conferme reciproche tra una coppia molto disturbata, dipendente dagli psicofarmaci. La gita allo
zoo di Patrick con un bambino che parla a monosillabi, figlio della sua compagna, si arena tra i fumi dell'alcol di un bar
scalcinato...  Eppure,  in  tutti  questi  racconti,  c'è  sempre  un  istante  in  cui  il  disagio  si  ribalta  all'improvviso  nella
consapevolezza.  Insomma: nelle  storie di Donald Antrim le cose più disastrose diventano luminose epifanie,  laceranti
momenti di conquistata saggezza. Il volume raccoglie i suoi racconti dal 1999 al 2014, apparsi originariamente sul "New
Yorker" e presentati qui in ordine di pubblicazione. 

Le tre parole che cambiarono il mondo, Marc Augé, Raffaello Cortina

È l’inizio di una settimana folle, che incendierà il pianeta e farà piazza pulita di ogni sentimento religioso.
Ma che cosa ha spinto il sommo pontefi ce a un intervento così intempestivo? In tempi di massacri nel
nome della religione, questa favola contemporanea, visionaria e insolente, che tiene il lettore con il fi ato
sospeso, lascia trasparire gli accenti di una fede illuministica nella ragione: forse, senza la violenza che a
volte il sentimento religioso comporta, la fratellanza tra gli esseri umani non sarebbe più un’utopia. 

Anemone al buio, Maria Silvia Avanzato, Fazi 

Gloria si risveglia dopo un incidente e non è più la stessa. I suoi occhi non vedono più e anche la sua testa
funziona male. Ha problemi di memoria e non riesce a distinguere i sogni dalla realtà. Confusa e in preda a
quelle  che  all'inizio  sembrano solo  allucinazioni,  vive  una  lenta  convalescenza  nella  casa  di  sempre,
assistita dall'amica d'infanzia Licia. Eppure, qualcosa non torna. Troppe cose strane attorno a lei, troppe
persone  che non ricorda ma di cui ora riesce a distinguere  meglio  la  voce,  con conseguenze  talvolta
sinistre.  Quando, in questa nuova dimensione, iniziano a consumarsi drammi e persino omicidi,  Gloria
decide che è arrivato il momento di fare un viaggio e ripercorrere i luoghi del passato alla ricerca di sé.
Man mano che la memoria comincia a tornare, restituendole frammenti perduti, gli occhi riacquistano la
vista  anche  se  lei  preferirà  non farne parola con nessuno,  nemmeno  col  nuovo  fidanzato,  in  cerca solo  della  verità.
All'insaputa  di  tutti,  prenderà  coscienza  della  realtà  che  la  circonda  e  scoprirà  qualcosa  di  sconvolgente  e  insieme
inaspettato: un complotto minuziosamente costruito attorno alla sua infermità e un grumo di ricordi con risvolti a dir poco
raccapriccianti.

Un bene al mondo, Andrea Bajani, Einaudi

Un bene al mondo racconta di un paese sotto una montagna, a pochi chilometri da un confine misterioso.
Un paese come gli altri: ha poche strade, un passaggio a livello che lo divide, e una ferrovia per pensare di
partire.  Nel  paese c'è una casa.  Dentro c'è un bambino che ha un dolore per  amico.  Lo accompagna a
scuola, corre nei boschi insieme a lui, lo scorta fin dove l'infanzia resta indietro. E ci sono una madre e un
padre che, come tutti i genitori, sperano che la vita dei figli sia migliore della loro, divisi tra l'istinto a
proteggerli e quello opposto, di pretendere da loro una specie di risarcimento.
Ma nel paese, soprattutto, c'è una bambina sottile. Vive dall'altra parte della ferrovia, ed è lei che si prende
cura del bambino, lei che ne custodisce le parole. È lei che gli fa battere il cuore, che per prima accarezza il
suo dolore. Un bene al mondo è una storia d'amore e di crescita di un'intensità e di una poesia travolgenti. È una storia
universale,  perché racconta quanto può essere preziosa la fragilità se non la rifiutiamo. Basta cercarsi su una mappa,
disseminare parole per trovarsi, provare altre strade e magari perdersi di nuovo.
Viviamo tutti, sempre, nel momento in cui l'infanzia finisce. E non c'è punto piú intenso da cui possa nascere un romanzo.
Dentro questa storia ci sono un bambino come tanti, un dolore che l'accompagna come il piú fedele degli amici e una
bambina sottile che si prende cura di loro. Ci sono le ferite degli adulti, stretti tra richieste di risarcimento e protezione.
C'è soprattutto la scoperta che la fragilità è una ricchezza. 



Stirpe selvaggia, Eraldo Baldini, Einaudi

San Sebastiano in Alpe, paese dell'Appennino romagnolo, 1906. Amerigo ha nove anni e sua madre l'ha
chiamato cosi perché l'ha concepito in America. Quando il Wild West Show fa tappa a Ravenna, lei decide di
portare il figlio a conoscere suo padre. Buffalo Bill però non accetta di incontrarlo e questo rifiuto spinge il
già inquieto Amerigo a schierarsi per sempre "dalla parte degli indiani". Con Mariano e Rachele si dipinge il
viso, e scorrazzando per i boschi sogna di fare la rivoluzione. Ma la Storia divide le strade di questi amici
inseparabili, travolti dalle burrasche del Novecento: le lotte di classe, il fascismo, le guerre mondiali.  Con
grande  potenza  evocativa,  "Stirpe selvaggia"  mette  in  scena  un protagonista  struggente  come  un eroe
romantico, eppure modernissimo. Diviso, come ognuno di noi, tra l'affermazione di sé e la rinuncia, tra la solitudine e il
bisogno d'amore. 

Io, Pablo e le cacciatrici di eredità, Alessandro Banda, Gaffi

L'epoca di "Io, Pablo e le cacciatrici di eredità" è la nostra e i valori sono quelli del passato, dove, fusi
abilmente  in  un  miscuglio  esiziale,  percepiamo  materiali  letterari,  stili  di  vita,  vocazioni  e  talenti
inespressi.  Banda non propone una tesi  all'incompiuto,  ma ne esalta  nella  forma l'ardire;  ricordando,
analizza e ripensa negli ambienti, riportandoci agli affetti personali, non scheda indizi, ma ci immerge nel
linguaggio.  La  storia  centrale  è  il  frutto  di  un raggiro,  è  un  percorso  di  doppiezza,  dove  ogni  gesto
romantico nasconde un sotterfugio e dove il protagonista si fa amare, pur di vivere un'insperata seconda
giovinezza, accetta, e noi empaticamente con lui, le artefatte seduzioni di due compagne con cui parure
per  un  lungo  viaggio.  Due  femmine  gravide  di  rimpianto  che,  in  omaggio  alla  legge  estetica  del
dislocamento, sfruttano il loro sapore esotico per compensare le inadeguatezze di ruolo e rango. Le frasi non dette, o le
attese  attenzioni  spontanee  e  disinteressate,  sfumano la  riduzione  di  una presenza  a  progetto  e  l'esistenza  diviene
simbolo del possesso. Banda fa sì che non si abbia bisogno di fornire una ragione alla conclusione: il viaggio "Merano -
Mirano", dove lo slittamento di vocale fornisce lo straniamento di non luogo e non tempo. I rituali  ipocriti della vita
familiare, approntano un magistrale teatro del vero più coerente e efficace del reale.

Il nuovo Barnum, Alessandro Baricco, Feltrinelli

Gli interventi  che Alessandro Baricco pubblica sulle pagine di quotidiani e periodici,  e molto spesso del
"suo" quotidiano,  "la  Repubblica",  finiscono per rivelarsi  una sequenza di documenti preziosi.  Baricco
insegue il  mondo, e induce i suoi lettori a partecipare la curiosità con cui va a stanare notizie,  episodi,
insistenze, personaggi, dibattiti, immagini. Stanando dice e dicendo mostra, con una varietà di accenti e di
esposizione  che,  per  citare  una  sua  antica  generosa  ossessione,  fa  pensare  al  circo,  al  Barnum  delle
meraviglie.  Ecco  dunque  un nuovo  Barnum  che  si  aggiunge  ai  due  pubblicati  negli  anni  novanta.  Qui
facciamo i conti con la riforma dello spettacolo, con lo sport, con la scuola come videogame, con la priorità
delle storie, con il cantiere della Morgan Library di Renzo Piano, con le 500 miglia di Indianapolis, con le
immagini di Vivian Maier e quelle di Cartier-Bresson, con la leggenda di Valentino Rossi. Una grande occasione per farsi
sedurre, sorprendere, interrogare. 

Il rumore del tempo, Julian Barnes, Einaudi

Dmitrij  Sostakovic  ha gia  riscosso  successi  in  patria  e  in  mezzo  mondo quando il  compagno  Stalin  in
persona emette l'inappellabile condanna: la sua non è musica, è solo caos. Da quel momento la vita del
"nemico del popolo" Sostakovic non è che una foglia al vento, e la sua anima assediata dalla paura, il
campo di battaglia fra codardia ed eroismo. Nella speranza che la sua arte sappia resistere al rumore del
tempo. La mattina del 29 gennaio 1936 la terza pagina della Pravda commentava la recente esecuzione al
Bol'soj della Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Sostakovic titolando Caos anziche musica e
accusando l'opera di  accarezzare "il  gusto morboso del  pubblico  borghese con una musica  inquieta e
nevrastenica". Non si trattava solo della recensione negativa capace di rovinare la giornata di un artista.
Neppure della stroncatura in grado di distruggergli la carriera. Nell'Età del terrore del compagno Stalin un editoriale del
genere,  e il  conseguente stigma di nemico del  popolo,  poteva interrompere la vita  stessa.  E dunque puntuale,  per il
celebre Sostakovic, giunge il primo di una serie di colloqui con il Potere. È una trappola senza vie d'uscita, quella che gli si
tende - piegarsi alla delazione o soccombere -, e Sostakovic si dispone all'attesa dell'ineluttabile. Al calar della notte, per
dieci notti consecutive, esce dall'appartamento che divide con la moglie Nita e la figlioletta Galja e si sistema accanto
all'ascensore che presumibilmente portera i suoi aguzzini, meditando fino all'alba sul suo destino e quello del suo tempo.
Ma le vie dei regimi sono imperscrutabili, l'interrogatore può facilmente trasformarsi in interrogato e il reprobo salvarsi,
addirittura essere "perdonato". E dunque la musica di Sostakovic può tornare a circolare e il suo nome a rappresentare



quello del suo paese nel mondo. Un abisso di paura e umiliazione parrebbe scampato, ma è proprio allora che il Potere
alza la posta e impone una nuova resa. Una volta e un'altra ancora. Sostakovic è ormai vecchio e nauseato di compromessi
quando apprende la sua ultima verità: che "essere un vigliacco non è facile. Molto più facile essere un eroe. A un eroe
basta mostrarsi coraggioso per un istante: quando estrae la pistola, quando lancia la bomba, attiva il detonatore, fa fuori
il  tiranno  e  poi  se  stesso.  Essere  un vigliacco  significa  invece  imbarcarsi  in  un'impresa  che  dura una  vita.  Richiede
costanza, fermezza, impegno a non cambiare, il che si risolve in una certa qual forma di coraggio". Un coraggio minore e
vergognoso, certo, al cospetto dei "facili" martiri di contemporanei come Osip Mandel'stam. Uno per sentire, uno per
ricordare, uno per bere, recita un proverbio tradizionale. A Sostakovic tocca sentire, ogni suono una nota, e sperare che il
rumore del tempo, ogni suo spaventoso bercio e untuoso bisbiglio, finisca per dissolversi consegnando ai posteri solo la
musica di Dmitrij Dmitrievic Sostakovic. La sua musica e nient'altro. 

Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione, Martha Batalha, Feltrinelli

Rio  de Janeiro,  anni  quaranta.  Nel  quartiere di Tijuca,  tutti  conoscono le  stranezze di Eurídice e Guida
Gusmão. Bellissima e ribelle, Guida è fuggita di casa per coronare il proprio sogno d'amore con il rampollo
di  una famiglia  che si  opponeva  al  fidanzamento.  Mentre  Eurídice,  figlia  modello  rimasta a  consolare  i
genitori, è una moglie devota e attenta, salvo poi, di tanto in tanto, lanciarsi in qualche bizzarro progetto
per passare il tempo. Ma che sperimenti fantasiose ricette a base di curcuma e latte di cocco, avvolgendo la
cucina in una nuvola seducente di aromi che mai si  erano sentiti  in una casa rispettabile, o trasformi il
salotto in un atelier  di sartoria all'ultima moda, ogni sua iniziativa è destinata al fallimento. La società
carioca non è ancora pronta per dare spazio alle donne intraprendenti e nessun uomo è interessato ad avere
una moglie che pensa, meglio accontentarsi di una vita tranquilla e senza scossoni. E Antenor, il marito di Eurídice, non è
da meno.  Finché,  un giorno,  Guida  si  presenta  alla  porta della  sorella.  Infelice  e  sventurata,  è  disposta  a  tutto per
sopravvivere. Con o senza un marito al proprio fianco. Sullo sfondo di una città che brulica di passione e di vita, si dipana
il rocambolesco percorso di emancipazione delle due sorelle e il loro tentativo di scendere a patti con il ruolo imposto
dalla società dell'epoca. Perché ogni grande rivoluzione comincia tra le mura domestiche. 

Lo schiavista, Paul Beatty, Fazi

Nato  a  Dickens  -  ghetto  nella  periferia  di  Los  Angeles  -  il  protagonista  è  rassegnato  al  destino  del
californiano  della  classe  medio-bassa.  Cresciuto  da un padre  single,  controverso  sociologo,  ha  passato
l'infanzia fungendo da soggetto per una serie di studi psicologici sulla razza. Gli è sempre stato fatto credere
che il  lavoro pionieristico del padre sarebbe stato accorpato in un memoir che avrebbe risolto i problemi
economici della famiglia. Ma quando il padre viene ucciso dalla polizia in una sparatoria, si rende conto che
non  esiste  nessun  memoir:  l'unico  lascito  del  genitore  è  il  conto  del  funerale  low  cost.  Fomentato  da
quest'imbroglio e dallo sfacelo generale della sua città, il protagonista si dà da fare per riparare a un altro
torto subito: Dickens è stata letteralmente cancellata dalle  carte geografiche per risparmiare ulteriore imbarazzo alla
California. Dopo aver arruolato il più famoso residente della città - Hominy Jenkins, celebrità caduta in disgrazia -, dà
inizio alla più oltraggiosa delle azioni concepibili: ripristinare la schiavitù e la segregazione nella scuola locale... 

La ragazza senza nome, Sandra Block, Fanucci

Chi è la ragazzina di colore che giace inerte in un letto del reparto psichiatrico del Children's Hospital di
Buffalo? Qual è il suo nome? E perché non parla? Sono solo alcune delle domande senza risposta su cui la
dottoressa Zoe Goldman deve far luce. Dal giorno in cui la polizia l'ha soccorsa mentre si aggirava in stato
di alterazione mentale per le vie della città, la giovane non ha dato più segni di voler cercare un contatto
con l'esterno. L'unica certezza è che né i farmaci né le terapie stanno aiutando la paziente, cui il personale
del  reparto  ha  dato  il  nome  di  Jane  Doe,  a  uscire  dallo  stato  catatonico  in  cui  sembra  essere
inspiegabilmente caduta. Zoe sa che non c'è altra via che cercare di risalire all'identità della ragazza e
scoperchiare il vaso dei segreti custoditi dietro un muro invalicabile di silenzio e amnesia, anche se ciò significa andare
contro le direttive dello stimato dottor Tad Berringer, nuovo psichiatra dell'ospedale, e interferire col lavoro del detective
Adams, che sta indagando sul caso insieme alla polizia di Buffalo. Una storia sui meccanismi perversi della mente e della
memoria come unico argine a un passato che ritorna con i suoi incubi.

Beate noi, Amy Bloom, Fazi

America, anni Quaranta. Due sorellastre, Eva, schiva dodicenne abbandonata dalla madre, e Iris, ragazza
fascinosa, cinica e aspirante attrice, si ritrovano inaspettatamente a convivere sotto lo stesso tetto: quello
del padre Edgar, ex insegnante di letteratura inglese e vedovo da poco. Dopo l’inizio complicato, tra le
due s’instaura un profondo affetto e insieme decidono di partire alla volta di Hollywood, dove Iris spera di



lavorare nel mondo dello spettacolo. La ragazza piace e il lavoro non manca, ma tutto precipita quando, a una festa per
sole donne, ad accorgersi di lei sarà la bellissima Rose Sawyer, attrice sulla cresta dell’onda, che diventa la sua amante: i
paparazzi però sono dietro l’angolo e, in un paese dove aleggia ancora lo spettro del proibizionismo, è importante che la
relazione non venga allo scoperto. Così Iris ed Eva sono costrette a fuggire a New York, dove devono inventarsi una nuova
vita.  Ma  anche  qui  le  insidie  sono  imminenti.  In  un’esistenza  governata  dal  caso,  tra  riavvicinamenti  col  padre
squattrinato, incendi, incarcerazioni, cartomanzia e rapimenti di bambini, le due ragazze cercheranno la loro strada senza
perdere mai il  sorriso. Sullo sfondo, i discorsi  di Roosevelt,  la seconda guerra mondiale e il  jazz.  Con una narrazione
vibrante dal sapore picaresco, dove nessun risvolto è mai il più semplice e nessun personaggio è davvero ciò che sembra,
Amy Bloom ci mostra come l’affetto tra sorelle sia salvifico anche quando la sfortuna è devastante e come l’estro resti la
carta fondamentale per sopravvivere in un mondo come questo, imperfetto ma bello.

L'armonia segreta, Geraldine Brooks, Pozza

È l’alba di una calda estate del X secolo a.C. quando il piccolo Natan è destato dal sonno da grida atroci,
provenienti da ogni parte del villaggio lungo le rive del Mar Rosso, dove da tempo immemorabile la sua
famiglia esercita il mestiere di vignaioli. Si precipita fuori casa, e la scena che si apre davanti ai suoi occhi
è raccapricciante. Suo padre e suo zio giacciono in un lago di sangue, e davanti ai  suoi occhi, la daga
ancora stretta nella mano, si erge l’assassino: David, il figlio di Yshay di Bet Lehem. Accampato nei pressi
del villaggio, chiedeva da qualche giorno una decina di otri di vino e qualche sacco di datteri per sé e i
suoi uomini e, dinanzi al  rifiuto del padre di Natan,  è penetrato furtivamente di notte tra le case per
vendicarsi. Col volto rigato di lacrime, Natan fissa negli occhi quel giovane uomo noto nell’intero Israel
per il suo coraggio, la sua audacia e il suo talento nel trarre le armonie più segrete dall’arpa che tiene sempre con sé. Da
ragazzo, a Emeq Elah, ha messo in fuga i Filistei, uccidendo con un colpo di fionda ben assestato il gigante Golyat. Valente
guerriero, è stato a capo di tutte le armate di re Shaul, finché un giorno il  re, accecato dalla gelosia, gli ha scagliato
contro una lancia, e lo ha costretto alla fuga e a una vita da brigante e predatore di villaggi indifesi.  Natan dovrebbe
esplodere d’ira e di rabbia, ma, mentre una strana calma si impadronisce di lui, comincia a proferire delle parole che non
riesce a sentire, ma che turbano profondamente David e i suoi compagni. Parole dettate da una Voce che parla attraverso
la sua bocca. Parole che annunciano una grande profezia: il figlio di Yshay di Bet Lehem, il guerriero divenuto brigante per
volontà di Shaul, sarà incoronato re di Yehudah, farà un solo popolo delle tribù del Nome, fonderà il regno imperituro di
Israel.  E lui,  Natan, piccolo pastore e vignaiolo del Mar Rosso, sarà il  suo profeta. Da eroe a brigante, da re amato a
despota, tutti i volti di re David emergono in questo libro, in cui l’autrice di Annus mirabilis ripercorre l’appassionante
storia di un uomo che oscilla tra verità e leggenda, creando un magnifico romanzo d’avventura e, insieme, una magistrale
epopea sulla fede, il desiderio, l’ambizione, l’amore e il tradimento. 

La mia strada sei tu, Isabelle Broom, Giunti

Holly ha ventinove anni e fa di tutto perché la sua vita sia felice: lavora per un sito di moda nel cuore
pulsante di Londra e vive con Rupert, un bel ragazzo in carriera e innamoratissimo di lei, per il quale cerca
di essere la fidanzata perfetta. La sua infanzia solitaria, segnata dalla misteriosa morte della madre, fa
ormai parte del passato e lei è più decisa che mai ad andare avanti. Ma un mercoledì di maggio, tra le
bollette e i volantini che riceve per posta, scorge una strana busta dal francobollo straniero e da quel
momento le sue certezze vacillano. Holly scopre infatti di aver ereditato una grande casa sull'isola greca
di Zacinto, da una zia che non sapeva nemmeno di avere. Una parte di sé cerca di mettere a tacere il suo
istinto e di non prestare attenzione alle parole scritte in quella lettera. Ma una serie di domande iniziano
a tormentarla e di lì a poco Holly decide di partire per Zacinto. Perché sua madre non le ha mai parlato della zia? Come mai
quel luogo e quelle stanze hanno un aspetto così familiare? E chi è il vicino di casa che sembra sapere tutto di lei? Su
quell'isola paradisiaca, dove il mare è turchese e la gente ha sempre il sorriso sulle labbra, Holly dovrà trovare il coraggio
di guardare in faccia il suo passato e decidere a quale luogo appartenere e quale vita vivere. Trovando finalmente una
strada: la sua.

La ragazza nel parco, Alafair Burke, Piemme

Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene svegliata da una telefonata, non ha idea di chi sia la
ragazzina che, dall'altro lato della cornetta, la implora di aiutarla. Ma basta un nome a farle capire. Jack
Harris. Il famoso scrittore, padre della ragazzina, accusato di omicidio e ora in cella, in attesa di processo.
Jack Harris è un nome che dice troppe cose a Olivia: perché Jack e Olivia hanno un passato. Un vecchio
amore finito male vent'anni prima. Un amore di cui lei porta ancora dentro i segni e forse la colpa di aver
lasciato che le cose andassero come sono andate. Di fronte alla richiesta della figlia di Jack, Olivia sa che
non ha altra scelta. Aiuterà Jack. A costo di lasciare che lui dia sfogo a una vendetta tenuta a bada per
tutti questi anni. Jack non ha un alibi, non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile per essere dov'era



quando qualcuno ha fatto fuoco nel parco, ammazzando tre persone. E ben presto Olivia sarà costretta a chiedersi se Jack
sia davvero innocente, e non la stia manipolando...

Notti in bianco, baci a colazione, Matteo Bussola, Einaudi

Il  respiro di tua figlia che ti dorme addosso sbavandoti la felpa.  Le notti passate a lavorare e quelle  a
vegliare le bambine. Le domande difficili che ti costringono a cercare le parole. Le trecce venute male, le
scarpe da allacciare,  il  solletico, i "lecconi", i  baci a tutte le ore. Sono questi gli  istanti di irripetibile
normalità che Matteo Bussola cattura con felicità ed esattezza. Perché a volte, proprio guardando ciò che
sembra scontato, troviamo inaspettatamente il senso di ogni cosa. Padre di tre figlie piccole, Matteo sa
restituirne lo  sguardo  stupito,  lo  stesso  con cui,  da quando sono nate,  anche lui  prova a osservare il
mondo. Dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni sottovoce che dopo la lettura continuano
a risuonare in testa. Nell'"abitudine di restare" si scopre una libertà inattesa, nei gesti della vita di ogni
giorno si scopre quanto poetica possa essere la paternità. 

Casa di mare : una storia italiana, Marco Buticchi, Longanesi

È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino Buticchi è da solo nella
sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma dentro la sua mente i pensieri si affollano, e
finiscono per correre tutti verso una sola direzione: la pistola che stringe in mano. L'arma che presto si
punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uomo abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La
vita di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna delle passioni. Quella per la velocità e per le auto da corsa,
innanzitutto, che lo porta a diventare un pilota di fama, al volante di alcune tra le più titolate vetture da
competizione  della  sua  epoca.  Quella  per  il  calcio,  che  lo  fa  diventare,  poco  più  che  quarantenne,
presidente del Milan. E quella, dalle conseguenze tragiche, per il gioco d'azzardo: una passione divorante
che lo costringe ad accumulare perdite via via sempre più ingenti. Una vita straordinaria la sua, costellata di avventure -
dalle esperienze difficili durante la seconda guerra mondiale alla legione straniera fino alla vertiginosa ascesa economica
e sociale durante gli anni del boom. Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e piena di accadimenti che,
visti oggi, hanno quasi il sapore di un favoloso romanzo d'avventura. Eppure, sono state persone uniche come Albino
Buticchi a fare l'Italia quando dell'Italia restavano solo macerie.

Il giardino dei fiori segreti, Cristina Caboni, Garzanti

Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di fiori del mondo. Sotto gli archi carichi di rose, Iris
Donati è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, quella che non ha mai avuto, perché fin da
piccola  ha  vissuto  in  giro  per  il  mondo sola  con il  padre.  Mentre  si  china  per  osservare  meglio  una
composizione, Iris rimane paralizzata. Si trova di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli stessi capelli castani.
Lo stesso viso. La ragazza che ha davanti è identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi
bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze di Iris crollano in un istante. Quella ragazza è
la sua sorella gemella. Sono state divise da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha mai saputo
dell’esistenza dell’altra. Perché? Ora che sono di nuovo riunite, Iris e Viola devono scoprirlo. Il segreto si
nasconde in Italia, a Volterra, dove sono nate. Tra viali di cipressi e verdi declivi, sorge un’antica dimora circondata da un
giardino sconfinato. È qui che i Donati vivono da generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro nonna, le aspetta. Solo lei
può spiegare davvero perché sono state separate e aiutarle a trovare il sentiero giusto per compiere il loro destino. Iris e
Viola non lo sanno, ma ogni coppia di gemelle della famiglia, da secoli, ha un compito da svolgere per salvaguardare la
sopravvivenza del giardino. Devono imparare cosa significa prendersene cura, e soprattutto devono capire il suo grande
potere:  quello di curare l’anima.  Ma c’è un mistero che affonda le radici  nel passato della  famiglia  Donati,  e che sta
uccidendo il giardino. Solo Iris e Viola possono salvarlo. C’è una rosa nascosta che può spiegare tutto: perché è attraverso
le spine che nasce il cuore più prezioso. Dopo il grande successo di Il sentiero dei profumi e La custode del miele e delle
api,  bestseller  per  settimane  nelle  classifiche  italiane  e  straniere,  Cristina  Caboni  ci  trasporta  in  una  nuova,
indimenticabile storia tra i canali di Amsterdam, i giardini londinesi e le lussureggianti colline toscane. Il giardino dei fiori
segreti è la storia di un legame spezzato. Di due ragazze che ritrovano le loro radici. Perché anche il bocciolo più indifeso
può fiorire di petali pieni d’amore. 

La malinconia dei Crusich, Gianfranco Calligarich, Romanzo Bompiani

La luna sull'acqua, la notte, e uno sguardo di malinconia che spazia sul mondo, la nostalgia per qualcosa
che forse è stato perduto o forse non si raggiungerà mai. È il bagaglio che porta con sé Luigi Crusich,
partito da Trieste per approdare a Corfù dove mette al mondo sei figli.  Il primogenito, Agostino, sarà
destinato alla luce dell'Africa e poi alla Milano fervente della ricostruzione; toccherà al figlio Gino Crusich



(scritto tutto attaccato) cercare un altro sguardo sul mondo attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, percorrere
il Sud d'Italia e poi toccare un altro Sud, quello dell'America. Infine l'eredità della malinconia toccherà a Uberto Crusich,
veterinario sul Lago Maggiore. 

La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta, Andrea Camilleri, Sellerio

«Io al teatro sono debitore all’ottantacinque per cento della mia scrittura, non solo il teatro è presente,
direi di più, è intricato dentro il mio modo di raccontare: l’uso dei colpi di scena, il disseminare di una
serie  di  piccoli  segni  che  poi  confluiscono  in  un  evento  rivelatore...».
Queste parole di Camilleri trovano ancora una volta conferma in questo libro: a Vigàta, il palcoscenico di
tutte le sue storie, si muovono protagonisti e comparse; recitano, ma sono persone vere, per i sentimenti
che nutrono e per le avventure che vivono, avanzano sulla scena al ritmo impresso dallo scrittore, con un
sottofondo musicale che è la lingua temeraria e irresistibile che ha inventato. Andrea Camilleri sostiene
di  non  avere  avuto  una  vita  avventurosa  ma  che  il  suo  diventa  un  racconto  straordinario  «perché
straordinarie sono le persone - anche le più normali - che ho osservato, notato, conosciuto»; attinge così a una memoria
sterminata, di letture e di teatro sì,  ma soprattutto di incontri con fatti e personaggi della sua Sicilia; e le sue pagine
fanno  ridere  e  piangere,  commuovere  ed  emozionare.  Anche  in  questa  nuova  raccolta,  ambientate  tra  Ottocento  e
Novecento, le storie sembrano, pur nella distanza temporale che le separa, comporre un unico romanzo. Nello Stivale di
Garibaldi l’anno è il 1862 e l’esperienza breve di un fiorentino alla prefettura di Agrigento dice cosa fosse la Sicilia post
unitaria. Gli echi del caso della contessa Trigona, sgozzata dall’amante nel 1911 in un alberghetto di Roma, scatenano un
duello a Vigàta, ma il duello è contagioso come la peste e la prima sfida ne genera altre fino a coinvolgere il paese intero.
Un cadavere va e viene nel Morto viaggiatore, da un campo di grano a un uliveto e da lì, passando per un emporio di abiti
da uomo, continua il suo peregrinare in un esilarante scaricabarile; nella Cappella di famiglia, nel giorno della festa dei
morti, vanno in scena a Vigàta storie di gelosie, tradimenti ed eredità in quel palcoscenico unico che è il camposanto. Nel
Palato assoluto Caterino Zappalà è assalito dal dubbio: sfruttare economicamente le sue doti eccezionali di degustatore o
rinunziarvi per riprendersi la normalità della vita? In tutti e otto i racconti di questa nuova raccolta risuona la passione
civile, la Sicilia di Camilleri non è mai rassegnata o vinta, «è costantemente in movimento, in rivolta contro qualcosa e
qualcuno». 

Equivoci e bugie, Joanna Cannon, Corbaccio

Una piccola cittadina inglese,  un lunedì  mattina nell'afosa estate del 1976: Mrs Creasy del civico  8 è
scomparsa. I vicini sembrano attribuire questo fatto al caldo insolito, ma Grace, dieci anni, e la sua amica
del cuore Tilly non la pensano allo stesso modo. Ispirate da una predica del vicario della parrocchia locale,
le ragazzine decidono di investigare, sicure del fatto che se il nostro cuore ci permette di trovare Dio,
anche Mrs Creasy può essere trovata e ricondotta a casa con il loro aiuto. E così, mentre la temperatura si
impenna e l'asfalto si scioglie, Grace e Tilly vanno di porta in porta alla ricerca di qualche indizio. Quello
che scoprono è una incredibile  rete di menzogne e segreti accaduti tanto tempo prima. E intanto che
cercano di raccapezzarsi in quel che hanno visto e sentito, viene alla luce una storia ben più grande di
loro...

Una medium, due bovary e il mistero di Bocca di Lupo, Gaetano Cappelli, Marsilio

Nulla sembra muoversi nell’assolata Minervino, patria della medium Eusapia Palladino, famosa invece una
volta per l’arte di far muovere oggetti e persone nel tempo e nello spazio. Ed è proprio questo che inizia ad
accadere all’indomani dell’arrivo in paese del romanziere Guido Galliano. Lo scrittore viene ingaggiato dal
barone e agronomo Ferdinando Canosa perché aiuti la volitiva moglie Finizia a finire il romanzo cui invano
lavora da mesi, proprio sulla vita della Palladino. La cosa dovrà però accadere nel più assoluto segreto.
Soprattutto, senza che nulla ne sappia Maddalena Videtti. È infatti per contendere il primato a costei – sua
rivale da quando le soffiò lo sposo sull’altare e ora, grazie alle sue pubblicazioni a diffusione locale, figura
di  spicco  in  quel  vero  covo  di  vipere  che è  il  Circolo  culturale  La Scesciola  – che la  doviziosa  bovary
murgiana coltiva il sogno di diventare scrittrice senza averne il benché minimo talento. Così, quando Galliano e Finizia
cominciano a lavorare nella tenuta vinicola di Bocca di Lupo, lo scrittore si accorge che del libro esistono solo poche
confuse  pagine.  Ma,  appena  prima  di  gettare  la  spugna,  torna  sui  propri  passi  un po’  per  l’aumento  del  compenso
propostogli dal barone, un po’ per l’estro che, tra strani schiocchi e ancor più misteriosi fruscii, ritrova magicamente dopo
anni. E questi non sono che i primi attori in scena. A loro, tra trapassati e viventi, molti altri se ne aggiungeranno; come
l’inesausto “trionfator di talami” D’Annunzio, il suo amico “rumorista” Cantalamessa e la moglie dissoluta di lui, Yvonne
Dea Ishtar, diva del café chantant; l’émigré russa madame Polozoff, patita di spiritismo, e un’inedita e trasgressiva Agatha
Christie; eppoi il crooner pugliese Dennis Galatone, lanciato in America da Linda Christian per far dispetto al genero Al
Bano, e affossato dalla fatale Rosanna Fratello; nonché il boss Cozzajanga e il figlio Felice Sciopenauer, che brigano per



avere una serie come Gomorra a loro dedicata. Tutti insieme daranno vita a una gaia e irresistibile commedia mozartiana
che trova nei vasti orizzonti di una sconosciuta Puglia rurale un ulteriore e seducente motivo di fascino. 

Era mia madre, Iaia Caputo, Feltrinelli

Parigi. Il mondo della danza è tanto magico quanto difficile: Alice ci lavora da anni, senza ambizioni di
protagonismo, precaria, segnata da una forma di tollerabile frustrazione. La madre è andata a trovarla:
non ha potuto non stigmatizzare quella precarietà ma soprattutto ha mal tollerato il disordine del suo
piccolo appartamento, il fuor di squadra di quel vivere senza radici. D'altro canto, Alice lo sa, sua madre
glielo ha detto: "Si è vivi fino a quando si è capaci di lasciarsi sopraffare dal bello". Ma che cos'è questo
bello? Da quale profondità arriva? Alice accompagna la madre alla stazione e, mentre un giovane pianista
"di  strada"  sta  suonando  una  melodia  semplice,  ammaliante,  lei  si  accascia  e  si  prepara  a  morire.
A Napoli, nel letto che addolcisce il suo coma, la madre diventa uno scrigno di memoria, di affetti irrisolti,
di scoperte. Alice è ora nel silenzioso appartamento in cui ha vissuto da ragazza. Chino sulla minestra
della sera, il padre sconta la scontrosa solitudine che gli è rimasta appiccicata addosso da quando, nel 1994, la Digos lo ha
arrestato per movimenti illeciti di danaro del suo partito. In una casa piena di rovine la vita torna comunque a sussurrare
parole: c'è da scoprire chi era veramente quella donna così passionale che ora "dorme", c'è da preparare una dipartita
che chiama sulla scena fantasmi d'amore. Iaia Caputo scava nel cuore di una giovane donna per arrivare al grande cuore di
sua madre, per ripercorrere la catena dei giorni e dell'accadere che tiene assieme il piacere di vivere e la continuità della
famiglia. Tre generazioni di donne. Il profumo del borotalco, la gloria del cielo di Napoli e la sfida della scena del mondo.

Agenzia Bonetti (e Bruno) Investigazioni Bologna, Roberto Carboni, Fratelli Frilli

Hanno nove e diciassette anni Vito e Angela Castrignanò. Il piccolo è instabile,  la ragazza testarda e
introversa. Loro madre è fuggita con un giostraio, vivono con il padre tossico, violento e alcolizzato. Uno
spacciatore mediocre e indebitato, che si sta giocando la pelle per una partita di droga mal tagliata. Per
lui, i suoi figli valgono meno di una dose. Pensa che potrebbero spacciare e battere, per aiutarlo a saldare
il conto con gli strozzini. Walther Bonetti è un investigatore privato che ha appena aperto la sua agenzia
in piazza San Martino e cerca di arrivare a fine mese adattandosi a tutto per pagare bollette e mutuo. Ha
una moglie e una bimba. Ha sogni e desideri che per quanto modesti, forse non si realizzeranno mai. Lui
così  preciso,  premuroso.  Una  vita  geometricamente  inscritta  nelle  proprie  regole.  Ed  ecco  arrivare
l'incognita, come un meteorite infuocato che sfonda il tetto di una capanna distruggendo tutto. Un soggetto instabile,
delirante,  pericoloso  per  sé  e  per  gli  altri,  e  scaltro.  Tanto  da prendersi  gioco  di  Bonetti  Ma  è  davvero  un nemico?
Un'indagine  notturna  e  senza  ritorno,  tra  abusi,  rapimenti,  menzogne  e  omicidi.  Tra  jazzisti  drogati,  buttafuori,
spacciatori e giocatori d'azzardo. Alla disperata ricerca di una luce che non esiste più.

L'estate fredda, Gianrico Carofiglio, Einaudi

Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati, uccisioni, casi
di  lupara  bianca.  Quando  arriva  la  notizia  che  un  bambino,  figlio  di  un capo  clan,  è  stato  rapito,  il
maresciallo  Pietro  Fenoglio  capisce  che  il  punto  di  non  ritorno  è  stato  raggiunto.  Adesso  potrebbe
accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il  giovane boss che ha scatenato la guerra, e che tutti
sospettano  del  sequestro,  decide  di  collaborare  con  la  giustizia.  Nella  lunga  confessione  davanti  al
magistrato, l'uomo ripercorre la propria avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza
viva  e  diabolica;  da  quella  potenza  letteraria  che  Gadda  attribuiva  alla  lingua  dei  verbali.  Ma  le
dichiarazioni del pentito non basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la verità
Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è
sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, "L'estate fredda" offre uno sguardo pauroso sulla natura umana,
ma ci regala anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di speranza. 

La bionda del Kontiki, Katia Ceccarelli, E/O

Un giorno Teresa, sessantenne sposata con due figli, si lascia convincere dalla parrucchiera Carmela a
passare dal rosso mogano al biondo. A casa nessuno se ne accorge, perché nessuno (o quasi) la guarda
mai.  Teresa  prende  allora  la  grande  decisione:  rinnova  il  guardaroba,  se  ne  va  di  casa  e  inizia  a
frequentare dancing e piste da ballo della costa adriatica. Carmela le farà da anfitrione al Kontiki, uno dei
locali più frequentati dagli appassionati di liscio, una comunità vivace e piena di passioni che catturerà
completamente l'anima di Teresa. Qui rivivrà il gusto della conquista e della competizione tra donne, qui
conoscerà un nuovo amico,  Lando, viveur sessantacinquenne con lo spirito di un ragazzo, e Blek,  un
misterioso signore brizzolato di cui Teresa si innamorerà. Mentre i figli si rendono conto che la madre è



un punto di riferimento importante, il marito Ovidio si lascia andare facendosi prendere dal livore e dalla solitudine. Ma
niente ormai potrà tornare esattamente come prima. L'unica certezza che rimarrà nella vita di Teresa sarà il ballo.

Le ragazze, Emma Cline, Einaudi

Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo sguardo
degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, anche a forza, dalla propria esistenza. Ma non aveva
mai creduto che questo potesse accadere davvero. Finché non le vide: le ragazze.  Le chiome lunghe e
spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante come di "squali che tagliano l'acqua".
Poi il ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i corpi, il sesso. E, al centro di tutto, Russell.
Russell con il suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò che sarebbe accaduto? Oppure Evie
era ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire che tornare indietro sarebbe stato impossibile? 

La profezia di Cittastella, Guido Conti, Mondadori

Novembre 1510. Piove da giorni e il Po è in procinto di allagare le terre che circondano la casupola di frate
Berardo, isolandolo completamente, quando alla sua porta si presenta un cavallo sfiancato, che porta con
sé un neonato. Berardo, che vive solo e conosce le virtù delle piante curative, lo accoglie e gli insegna
tutto ciò che sa: gli effetti prodigiosi della medicina naturale, i segreti della caccia e della pesca e i trucchi
della navigazione sul Po. Ma soprattutto gli insegna ad avere rispetto per il Grande Fiume, ad amare ogni
essere vivente, a vivere in armonia con ciò che lo circonda. Nella vicina Cittastella, intanto, regna il duca
Filippo, sovrano sanguinario che trascorre le proprie giornate tra astrologhi, giullari e buffoni, mentre i
sudditi  reclamano  pane  e  giustizia  e  i  nobili  locali  tramano  per  spodestarlo.  Quindici  anni  dopo,  il
bambino che conosce tutti i recessi del bosco ma non ha mai sperimentato la frenesia e i pericoli della città è diventato un
ragazzo vivace e sicuro di sé, legato a Berardo da un affetto profondo. Sarà l'amore per la bellissima Eleonora che porterà
Ruggero a Cittastella, su cui incombe una profezia che sta per avverarsi.  Tra la minaccia della peste, il tradimento dei
compagni  di viaggio  e  il  prezioso aiuto dell'amico  Francesco,  Ruggero si  troverà  a compiere  scelte  importanti  per  la
propria  vita  e  il  destino  del  regno.  Sullo  sfondo  di  picaresche  avventure,  s'intrecciano  le  storie  di  personaggi
indimenticabili,  tra cui il  nano Rodomonte e Gonella,  ambiguo e cinico buffone di corte,  mentre infuriano gli  scontri
sanguinosi tra signorotti locali, i lanzichenecchi al servizio dell'imperatore Carlo V portano morte e distruzione, e il papa
mira a espandere i propri territori. A partire da un'accuratissima documentazione storica e sulle ali di una scrittura duttile
e immaginifica, Guido Conti mette in scena un romanzo che è insieme la ricostruzione di un periodo storico affascinante,
un'avventura ricca di colpi di scena e il resoconto appassionante della lotta di un coraggioso ragazzo contro l'ingiustizia. 

Fuga, Clive Cussler e Justin Scott, Longanesi

Il  re dei  quotidiani,  Preston Whiteway,  ha deciso  di offrire  una somma notevole all'aviatore che,  per
primo, avrà il coraggio di attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. In realtà, vuole che a vincere
sia Josephine Frost - la pilota più in gamba e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo per cui ha
ingaggiato  Isaac  Bell  della  Van Dorn Detective  Agency.  Josephine,  infatti,  ha visto  qualcosa che  non
avrebbe dovuto vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti a niente e a nessuno,
nemmeno davanti a Whiteway e a Bell. 

Sulla vetta del mondo : l'epica storia della conquista del K2, Mick Conefrey, Newton Compton

8611 metri  d'altezza,  questo  è  il  K2.  È  la  seconda  montagna più  alta  della  Terra dopo l'Everest,  ma
arrivare in cima è molto più difficile. In questo libro, Mick Conefrey descrive i primi avvincenti tentativi di
scalarne la vetta e ci regala un resoconto della prima, complessa e vittoriosa esplorazione. Dall'occultista
Aleister Crowley al nobile italiano Duca degli Abruzzi, da Fritz Wiessner al tormentato Charlie Houston,
fino ad Achille Compagnoni e Lindo Lacedelli, i due scalatori della spedizione italiana che nel 1954 per
prima raggiunse la cima: "Sulla vetta del mondo" racconta numerose ascese, spesso sfortunate, sempre
avventurose.

La triomphante, Teresa Cremisi, Adelphi

Un universo in cui il «vento della Storia» coesisteva con «l'odore di putrefazione, la lebbra che corrode i
muri, i  fiori selvatici  che spuntano alla  rinfusa,  le risate libere e impertinenti,  l'allegro fatalismo»; una
bambina  che,  a  differenza  delle  sue  coetanee,  amava  le  battaglie  navali  e  «conosceva  a  menadito  la
differenza tra i cannoni da 36 libbre e quelli da 32» – e il cui eroe era Lawrence d'Arabia. Ma è anche la



storia di un'avventuriera: quella in cui ha saputo trasformarsi la protagonista dopo essere stata costretta ad abbandonare
la luce della sua terra e il profumo del suo mare, lasciandosi alle spalle un Oriente fantasmatico e partendo alla ricerca di
un Occidente che lo era almeno altrettanto. Ed è soprattutto la storia di una donna che, soffocando la tentazione vana
della nostalgia, ha affrontato a testa alta, come una sfida del destino, le umiliazioni dell'esilio e gli inevitabili rischi che
comporta  l'essere,  sempre  e  ovunque,  la  straniera;  e  che  è  riuscita,  con  le  sole  armi  della  tenacia  e  dell'ironia,  a
diventare, in qualche modo, ciò che sognava di essere: un ammiraglio – e a portare a termine, al pari di Ulisse, il proprio
viaggio.  Senza  tuttavia  mai  perdere  –  come  ha  detto  l'autrice  stessa  in  un'intervista  –  «quella  malinconia,  tipica
dell'esule, che la induce a chiedersi in ogni momento se è davvero al posto giusto». 

Il corso dell'amore, Alain De Botton, Guanda

Rabih e Kirsten si conoscono, si innamorano, si sposano e hanno dei figli. Sembra la serena conclusione di
una bella storia come tante, ma in realtà è solo l’inizio… Che cosa c’è dopo il classico «e vissero tutti felici e
contenti»? Solo l’abilità di scrittore di Alain de Botton poteva raccontare l’evoluzione dell’amore, il percorso
di crescita e maturazione compiuto da una coppia dopo la magica ebbrezza e la folle emozione dei primi
incontri.  Perché l’amore non è una semplice esperienza,  un sogno di passione,  ma una competenza che
possiamo  e  dobbiamo  imparare.  Divertente,  saggia  e  commovente,  una  riflessione  originale  e  senza
precedenti sui moderni rapporti di coppia, un racconto in cui ritrovare se stessi, i nostri limiti e la nostra
grandezza nell’imparare e praticare la difficile ma meravigliosa arte dell’amore. 

L'imperfetta meraviglia, Andrea De Carlo, Giunti

Succede in Provenza,  d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con un lungo strascico di
calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti e turisti. Ancora un grande evento però
si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il concerto di una celebre band inglese, i
Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' per celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist
del gruppo e carismatico leader. I preparativi fervono, tutti organizzati con piglio fermo da Aileen, futura
moglie di Nick. In paese c'è una gelateria gestita da Milena Migliari, una giovane donna italiana che i gelati
li crea, li pensa, li esperimenta con tensione d'artista. Un rovello continuo che ruota attorno all'equilibrio
instabile  del  gelato,  alla  sua imperfetta meraviglia  perché concepita per  essere  consumata  o per  liquefarsi,  per  non
durare. Milena ha detto addio agli uomini e convive da qualche anno con Viviane. Un rapporto solido, quasi a compensare
l'evanescenza dei gelati, l'appoggio di una donna stabile e forte, al punto che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà
alla fecondazione assistita. Eppure, in fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha proprio
deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si domanda da quando il suo rapporto con Aileen ha perso
l'incanto dei primi tempi. 

Pane : per i Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, Einaudi

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto. Quando un
omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si  fa davvero duro per i Bastardi, che per molti devono
ancora dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l’odore del
pane.  E del  delitto.  Ma dall’altra  ci  sono i  tosti  superdetective della  Dda,  che sentono odore di crimine
organizzato. Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l’azione e determinano
svolte sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce. 

Non chiedermi quando, Concita De Gregorio, Rizzoli

Ci  sono scrittrici  che hanno fatto delle  storie  la  propria  vita,  trasformando la  propria  vita  in  una storia
irripetibile. Dacia Maraini è una di queste. Davanti all’inconfondibile azzurro dei suoi occhi ha sfilato una
folla  di  personaggi  straordinari,  che  tra  le  pagine  di  questo  romanzo  di  rara  e  felice  libertà  narrativa
prendono corpo e voce per farsi fotografia mobile di un’Italia che non c’è più. Lo sguardo intimo e acuto di
Concita De Gregorio fa emergere dallo sfondo, come istantanee senza tempo, le figure di Fosco e Topazia,
genitori ribelli e coraggiosi, gli amici intellettuali e artisti, da Pasolini a Maria Callas fino a Visconti, e poi
Moravia e le passioni che hanno abitato l’esistenza di Dacia: il femminismo, il teatro, i viaggi. E la scrittura,
infine, sempre e solo la scrittura, compagna fedele e termometro di una vita che solo come romanzo potevaConcita De
Gregorio ci conduce per mano nelle luminose stanze della memoria di una delle autrici più amate dei nostri giorni essere
raccontata. Intrecciando e mettendo a nudo i ricordi con il pudore e il coraggio del vero scrittore, . Dove l’eccezionalità
diventa la regola e il mondo la nostra libertà. Un libro uguale a nessun altro. 



Zero K, Don DeLillo, Einaudi

Il padre di Jeffrey Lockhart, Ross, è un magnate della finanza sulla sessantina, con una moglie più giovane,
Artis Martineau, gravemente malata. Ross è uno dei finanziatori di Convergence, un'azienda tecnologica
con una futuristica sede ultrasegreta nel  deserto del  Kazakistan.  Attraverso  le  ricerche biomediche e  le
nuove tecnologie informatiche, a Convergence possono conservare i corpi e le coscienze fino al giorno in cui
la medicina potrà guarire ogni malattia. Decidono così di affidarsi a Convergence: prima Artis poi lo stesso
Ross, incapace di continuare a vivere senza l'amata compagna. Così Jeff si riunisce con il padre e la moglie
per quello che sembra un addio - o forse un arrivederci. Jeff è turbato: non capisce se a Ross è stato fatto il
lavaggio del cervello dagli uomini di Convergence (un gruppo che ha non poco in comune con una setta religiosa o un
manipolo di body artist) oppure se è la decisione consapevole e radicale di un uomo tanto ricco e potente che ha deciso di
possedere anche la morte. Ma questa è anche l'occasione per ristabilire un rapporto - ammesso che non sia troppo tardi -
con il padre: una relazione incrinata anni prima, quando il genitore decise di lasciare la madre di Jeff. 

La natura esposta, Erri De Luca, Feltrinelli

Lui abita in una "terra di transiti", sotto le montagne vicine al confine. Aiuta gli stranieri a passare oltre, di
contrabbando, chiedendo per  la  tratta lo  stesso  denaro  che  prendono altri  -  il  fabbro,  il  fornaio  -  ma
restituendolo alla meta, perché a lui "piace essere utile all'età che da queste parti va a finire al macero, al
delirio  alcolico,  all'ospizio". Ma la  cosa attira l'attenzione,  arriva ai giornali,  lo chiamano "il  santo dei
monti, il contrabbandiere gentiluomo". Al fabbro e al fornaio, amici d'infanzia a cui una volta ha salvato
anche la vita, la cosa non piace e lui si vede costretto ad allontanarsi dal paese per un po', a svernare in una
città sul mare. Lui sa lavorare con le mani, plasma il marmo, e grazie alla fiducia di un parroco sudamericano
trova un impiego per guadagnarsi da vivere lontano da casa: riparare un grande crocifisso marmoreo, opera di un artista
del secolo scorso. La nudità del Cristo, la sua "natura esposta", è stata coperta in passato da un panno che ora la chiesa
vuole rimuovere per restituire alla  statua il  suo primo messaggio,  ma lui scopre che sotto a  quel panno c'è -  ultimo
spasimo di una vita che si spegne - un principio di erezione. È soltanto la prima delle scoperte che, nel corpo a corpo con
la statua, si rivelano alle sue mani che scalpellano, che indagano, che cercano il significato di qualcosa che lo riguarda da
molto vicino... 

Qualcuno, Alice McDermott, Einaudi  

A sette anni la piccola Marie apre bocca solo quando la madre le dà una gomitata nelle costole; il resto del
tempo se ne sta in silenzio e scruta la vita che la circonda. Perché Brooklyn, tra le due guerre, è un luogo
che pullula di storie. C'è Pegeen, che inciampa di continuo con i suoi lunghi piedi e guarda troppo i ragazzi.
Ci sono Lucy la Cicciona, con le sue urla sgangherate; il povero Bill Corrigan, reso quasi cieco dai gas in
trincea;  Walter  Hartnett,  con la  grossa  scarpa ortopedica,  e  le  suore del  convento in  fondo alla  via.  A
Brooklyn Marie cresce, trova lavoro in una agenzia di pompe funebri, si innamora e si sposa. La sua è una
vita come tante: Alice McDermott la rende straordinaria illuminandola con la poesia della quotidianità. 

Candore, Mario Desiati, Einaudi

Martino Bux è un diciottenne in libera uscita durante la visita di leva quando scopre che i sogni possono
diventare  realtà.  Le  donne  irraggiungibili  sono lì  davanti  ai  suoi  occhi  in  un cinema  a luci  rosse,  può
guardarle senza essere visto, può goderne senza dover rendere conto a nessuno. Ma ben presto per Martino
la pornografia diviene un'ossessione. Invece di frequentare l'università, si perde bighellonando nei locali
più  equivoci  della  capitale.  E  soprattutto perde  Fabiana,  esasperata  dalla  sua  inconcludenza,  dalla  sua
pervicace inadeguatezza alla vita adulta. Fabiana studia per diventare medico, mentre per Martino quel suo
camice  bianco  è  soprattutto  un  dettaglio  che  accende  le  fantasie  erotiche.  Le  donne  in  carne  e  ossa,  quelle  che  si
potrebbero abbracciare, perdono via via consistenza e verità. Si innamora solo di ragazze che somigliano ad attrici hard,
lavora solo in posti in cui regnano libertinaggio e sensualità esplicita, si affida a chiunque possa concedergli un attimo di
felicità del corpo. Attraversa così un trentennio di storia del porno, passando per i giornaletti, i film di Rocco Siffredi, i
locali  di striptease,  e poi internet  e i  privé,  fino ad arrivare a oggi.  Sullo sfondo, la  città di Roma e l'Italia,  fatta di
cialtroneria, finta opulenza, in continua oscillazione tra bigottismo e trasgressione, moralismo e voyeurismo. 

Il libro dei Baltimore, Joel Dicker, La nave di Teseo

I  Goldman  di  Montclair,  New  Jersey,  sono  una  famiglia  della  classe  media  e  abitano  in  un  piccolo
appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una bellissima casa nel



quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità, Marcus ha guardato con ammirazione sin
da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody, amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo
una misteriosa  tragedia,  Marcus decide di raccontare la  storia  della  sua famiglia:  torna con la  memoria alla  vita  e al
destino dei Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma c’è qualcosa,
nella sua ricostruzione, che gli  sfugge. Vede scorrere gli  anni, scolorire la patina scintillante dei Baltimore, incrinarsi
l’amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno della Tragedia. E da quel giorno Marcus è
ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto? 

I pesci devono nuotare, Paolo Di Stefano, Rizzoli

Telbana, Egitto: in questo piccolo paese a nord est del Cairo, dove il colore dei campi si fonde col rosso delle
case incompiute e dei vicoli sterrati, vive Selim. Suo padre gli ha insegnato il rigore e il senso di sacrificio,
negandogli  i  desideri:  «Devi  allungare  i  piedi  fino  a  dove  c’è  la  coperta».  Ma  Selim  è  tenace  e  non  si
accontenta della vita che il destino gli ha riservato, e così, con l’incoscienza e la forza dei suoi diciassette
anni, attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il mare e imbarcarsi per l’Italia. Dopo fatiche, stenti
e preghiere sussurrate, il viaggio lo conduce in Sicilia, insieme a centinaia di migranti in cerca di sogni. Il
suo è il più grande e ambizioso: vuole un riscatto dall’infanzia che si è lasciato alle spalle, parlare l’italiano
meglio degli italiani, costruirsi un futuro. È una strada tortuosa, che sembra impossibile, ma Selim non si arrende e, tra
cadute e risalite, cerca il proprio posto in una Milano che non regala niente a nessuno. Selim non è solo. Dentro e accanto
alla  sua vita ne scorrono altre,  meno luminose ma altrettanto esemplari:  la  dolce Marlene,  il  ruvido Raymon, l’amico
Tawfik e alcuni misteriosi angeli protettori. In un mondo che cambia velocemente alziamo barriere per difenderci da ciò
che non conosciamo. Paolo Di Stefano, con questa storia vera che ha le sue radici nella cronaca di tutti i giorni ma che ci
trasporta lontano, in un viaggio sorprendente, racconta i sentimenti, le scoperte e le emozioni di chi sta dall’altra parte di
quel muro. Di chi ha imparato un principio universale: i pesci devono nuotare. 

L'amico di una vita, Roddy Doyle, Guanda

Pat Dunne e Joe Murphy erano amici da una vita. Erano, perché dopo una banale lite per un cavallo, i due non
si sono più parlati per anni. E adesso Joe è morto, lasciando Pat solo e impreparato a fare i conti con sensi di
colpa, tristezza e nostalgia. La sera prima del funerale, spinto da tutti questi sentimenti e dalla moglie Sarah,
Pat  decide di  andare  alla  veglia  funebre a  casa  di Joe.  Qui,  del  tutto inaspettatamente,  Joe comincia  a
parlargli, e Pat si trova nel mezzo di una situazione surreale, costretto alla fine ad affrontare le conseguenze
di quegli errori che pensava di essersi lasciato alle spalle per sempre. 

La strada verde, Anne Enright, Bompiani

Rosaleen Madigan è una donna forte, forse troppo, un'irresistibile matriarca irlandese da cui prima o poi
bisogna allontanarsi,  se si  vuole sopravviverle.  Dei  quattro figli  solo Constance è rimasta nella  contea di
Clare,  presa nelle spire di una vita troppo prevedibile;  gli  altri  hanno cercato di sfuggire alla personalità
ingombrante della madre, ma non è detto che ci siano del tutto riusciti. Dan l'inquieto ha scelto New York e il
mondo eccentrico dell'arte; Emmet è arrivato fino in Mali, dove l'impegno rigoroso sul fronte umanitario non
compensa  l'incompiutezza  di  una  vita  sentimentale  fatta  di  strade  non  prese;  Hanna  ha  tentato  senza
successo  la  carriera di  attrice  a  Dublino.  Richiamati  a  casa  per  quello  che potrebbe  essere  l'ultimo Natale  condiviso
Rosaleen,  rimasta  sola,  ha  deciso  di  liberarsi  della  dimora  di  famiglia  -,  dovranno  fronteggiare  se  stessi  cresciuti,
misurarsi con desideri ancora accesi e aspirazioni appassite, ma soprattutto non potranno più eludere lo scontro con una
madre che in un gioco di sguardi giudicanti, silenzi e improvvise asprezze riesce a trascinarli indietro nel tempo, a quello
che erano e per lei sono rimasti: bambini per sempre, prigionieri di un'infanzia eterna pronta a rivivere nel momento in
cui tornano tutti insieme, domati e definiti dal suo sguardo implacabile. 

Voci del verbo andare, Jenny Erpenbeck, Sellerio

Richard  è  un  filologo  classico  in  pensione,  quasi  per  caso  entra  in  contatto  con  un  gruppo  di  africani
alloggiati  in  un campo  profughi  di  Berlino.  È  un uomo solo,  vedovo  e  senza  figli,  e  ha molto  tempo a
disposizione; in quel luogo si scoprirà capace di ascoltare le vite degli altri, le peripezie e le vicissitudini di
chi viene dal Ghana, dal Ciad, dalla Nigeria, storie di lutto, fame, guerra, coraggio e difficoltà. Nel dialogo
con gli esuli Richard scorge un'umanità a tratti capace di essere innocente e integra. La sua cultura classica
funge da elemento rivelatore,  lo  aiuta a immergersi in  un mondo e in una diversa visione del  mondo, a
confrontare valori a volte contrapposti. L'antichità e la modernità, l'universalismo e l'interesse individuale,
il difficile bilanciamento tra gli ideali e la sopravvivenza. Gli uomini a cui pone le sue domande sono riusciti ad arrivare a
Berlino nell'autunno del 2013, dopo essere sbarcati a Lampedusa. Sono quattrocento stranieri in terra straniera, e tutto



per loro è diverso, difficile, alieno. Prima si accampano in una piazza del quartiere Kreuzberg per chiedere aiuto e lavoro,
ma la polizia li sgombera e li ricovera nella zona orientale della capitale. Vitto e alloggio, una prima conquista, e poi un
corso per apprendere la nuova lingua. Ma per loro, come per quasi tutti quelli che sono scappati dai paesi di origine per
approdare in Europa in cerca di un rifugio e di una casa, la normalità è una conquista difficile. 

Il sole dell'avvenire. 3, Nella notte ci guidano le stelle, Valerio Evangelisti, Mondadori 

Nel tormentato periodo che va dagli anni Venti alle soglie degli anni Cinquanta, il fascismo si afferma ed
esplode,  dissolvendo,  tra  l'altro,  la  compattezza  dei  nuclei  familiari.  Spartaco,  "Tito",  Verardi  diviene
squadrista  e  architetto  della  distruzione  delle  conquiste  del  movimento  operaio.  Destino  Minguzzi  è
assorbito, quasi suo malgrado, dal mondo dei clandestini e degli esuli antifascisti, e dalle sue lacerazioni a
volte  drammatiche.  Soviettina,  "Tina",  Merighi  si  trova a partecipare alla  guerra di  liberazione nella  più
anticonformista e "romagnola" delle formazioni partigiane.  Nessuno di costoro "fa la storia", ma tutti, a
loro modo, vi partecipano. Non senza chiedersi, alla nascita di una nuova Italia, se la realtà corrisponda davvero ai loro
auspici. Su questo interrogativo si chiude una grande saga popolare, un'opera unica nel panorama letterario italiano. 

Gli eredi della terra, Ildefonso Falcones, Longanesi 

Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato la sua vita e la costruzione
della grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno dei più stimati notabili di Barcellona. Giunto in città ancora
in fasce e stretto tra le braccia del padre, un misero bracciante, nessuno sa meglio di lui quanto Barcellona
possa  essere  dura  e  ingiusta  con  gli  umili.  Tanto  che  oggi  è  amministratore  del  Piatto  dei  Poveri,
un'istituzione benefica della Cattedrale del Mare che offre sostegno ai più bisognosi mediante le rendite di
vigneti,  palazzi,  botteghe  e  tributi,  ma  anche  grazie  alle  elemosine  che  lo  stesso  Arnau  si  incarica  di
raccogliere per le strade. Sembra però che la città pretenda da lui il sacrificio estremo. Ed è proprio dalla
chiesa tanto cara ad Arnau a giungere il  segnale d'allarme.  Le campane di Santa Maria del Mar  risuonano in tutto il
quartiere della Ribera: rintocchi a lutto, che annunciano la morte di re Pietro... Ad ascoltare quei suoni con particolare
attenzione c'è un ragazzino di soli dodici anni. Si chiama Hugo Llor, è figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, e ha
trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau. Ma i suoi sogni di diventare un maestro
d'ascia e costruire le splendide navi che per ora guarda soltanto dalla spiaggia si infrangono contro una realtà spietata.
Tornano in città i Puig, storici nemici di Arnau: finalmente hanno l'occasione di mettere in atto una vendetta che covano
da anni, tanto sanguinosa quanto ignobile... 

Belgravia : segreti e scandali nella Londra del 1840, Julian Fellowes, Pozza

Nel giugno del 1815, Bruxelles appare 'en fête', con le affollate bancarelle nei mercati e le carrozze aperte
pitturate a colori vivaci. Nessuno immagina che l'imperatore Napoleone sia in marcia, pronto ad accamparsi
sul limitare della  città da un momento all'altro. La diciottenne Sophia Trenchard,  tipica bellezza inglese
bionda dagli occhi azzurri, non ha alcun interesse per le questioni belliche; i suoi pensieri sono rivolti a Lord
Edmund Bellasis, erede di una delle famiglie più importanti della Gran Bretagna, che le ha appena procurato
gli inviti per il ballo della duchessa di Richmond. La guerra ha alterato gli schemi, permettendo di tralasciare
le solite regole, e l'ambiziosa Sophia è intenzionata a non lasciarsi sfuggire questa occasione, insperata per
una ragazza con i suoi natali. Suo padre, James Trenchard, è "il Mago", un abile commerciante che fornisce pane e birra ai
soldati. Partito da una bancarella a Covent Garden, grazie a un vero talento per gli affari, ha compiuto una vertiginosa
scalata sociale, spinto dall'insopprimibile desiderio di appartenere al bel mondo. Anne, la moglie di James, sembra essere
l'unica della famiglia Trenchard ad aver conservato un po' di buon senso e a ostacolare l'unione tra la figlia e Edmund
Bellasis. Durante il ballo un aiutante di campo irrompe nella sala recando con sé una missiva. Le truppe francesi hanno
oltrepassato il confine e gli ufficiali inglesi, le uniformi da gala ancora indosso, vengono richiamati ai propri reggimenti... 

In missione : agente Kasper una vita sotto copertura, Vincenzo Fenili, Chiarelettere

Le missioni e i segreti inconfessabili di un agente sotto copertura. In Colombia è stato il comandante Carlos,
pilota d’aereo infiltrato tra i narcos. In Cambogia, nome in codice Kasper. Uomo di Gladio, esperto di armi e
arti marziali, ha incastrato narcotrafficanti e braccato terroristi. Sulle sue spalle anche 373 giorni d’inferno
nel carcere cambogiano di Prey Sar e trent’anni di misteri. Cadute le sue mille maschere, per la prima volta
Vincenzo Fenili  decide di disobbedire a un ordine.  Cham Hammer è la sua ultima sconvolgente missione
contro l’oscura minaccia del terrorismo islamico che incombe su Roma. Un’intera esistenza al servizio del
proprio paese, sacrificando tutto. Ora però troppe cose non tornano. I superiori vorrebbero comprare il suo
silenzio, fargli chiudere gli occhi su una storia che riemerge dal passato e fa molta, troppa paura. Basterebbe accettare il
compromesso per dimenticare tutto e ricominciare davvero, proprio adesso che Vincenzo ha così tanto da perdere: una



moglie,  una figlia,  la  sua  vita  finalmente  normale.  Ma  se sei  stato  un agente sotto copertura,  sarai  un agente sotto
copertura per sempre. Azione, tradimenti, ricatti, un racconto travolgente, tutto in prima persona, che cattura e trascina
il  lettore  nel  mondo  opaco  dello  spionaggio  internazionale  per  provare  a  delineare  una  volta  per  tutte  il  confine
sottilissimo tra necessità e interesse, tra il bene e il male. O per scoprire che quel confine non esiste. 

Gin tonic a occhi chiusi, Marco Ferrante, Giunti 

Non c'è niente che dia più soddisfazione a Elsa Misiano di raccogliere con un pretesto tutto il personale di
servizio di cui dispone: per questo un paio di volte l'anno riunisce l'intera famiglia per un festeggiamento
in  grande  stile.  Sessantacinque  anni,  tendenza  alla  pinguedine,  capace  amministratrice  di  una  rendita
robusta, moglie di un importante avvocato fanatico di Porsche e ideologo di barche, ha cresciuto i tre figli
maschi nello spirito di una (mal)sana competizione: Gianni, primogenito e fiscalista di grido, colpevole di
aver sposato una provinciale di sinistra; Paolo, deputato quarantenne in attesa del quarto figlio, perplesso
portavoce di una donchisciottesca campagna contro l'energia eolica; e infine Ranieri,  il  prediletto della
madre,  giornalista  conformista,  furbetto,  frivolo,  fortunato,  considerato  dagli  altri  due  -  unanimi  -  uno  stronzo.  Ma
quando Gianni viene chiamato in TV per chiarire i suoi rapporti con un imprenditore arrestato per corruzione, frode fiscale
e associazione per delinquere, i consigli (e i preziosi contatti) dell'odiato Ranieri gli diverranno indispensabili. Per non
parlare del povero Paolo, che di lì a poco si ritroverà invischiato in un'imbarazzante liaison con una ragazzotta "in odore
di meretricio", a cui incautamente ha donato una collana di Bulgari. 

L'amore a due passi, Catena Fiorello, Giunti 

Da anni Orlando Giglio, il temuto "Gendarme" del condominio di via Mancini numero 8, studia le abitudini
della sua dolce ossessione, Marilena Moretti, nota in gioventù come "la Brigantessa". La segue nell'esiguo
tragitto tra l'ascensore e il portone del palazzo, la osserva mentre sale le scale e chiacchiera con i vicini di
casa, aspettando che arrivi il suo momento. Sono entrambi vedovi, entrambi sulla soglia dei settant'anni,
entrambi  abbandonati  dai  propri  figli  durante  una delle  estati  più  torride  di  tutti  i  tempi...  Dovranno
scattare due allarmi in piena notte e sbiadire i fantasmi del passato e del presente, perché Marilena accetti
l'invito di Orlando a partire per un'avventurosa vacanza alla conquista del Salento. Ma cosa potrà offrire la
punta estrema della Puglia a "due vecchie carampane" come loro? Riusciranno a superare incolumi la notte della Taranta,
punti dall'entusiasmo di una giovinezza ritrovata? 

Un buon presagio, Gillian Flynn, Rizzoli

Una donna intraprendente cerca di sopravvivere grazie a diversi lavori, più o meno disonesti. In un piovoso
mattino di aprile sta leggendo l'aura a un cliente in un anonimo bugigattolo quando Susan Burke varca la
soglia. La narratrice scansiona subito la bella donna come infelice e in cerca di emozioni forti. Quando la
"sensitiva" visita l'inquietante casa vittoriana di Susan realizza che non deve più fingere di credere negli
spiriti. Miles, il figliastro di Susan, con i suoi comportamenti disturbati e violenti confonde la realtà. I tre
sono presto coinvolti in una lotta inquietante per scoprire dove si annidi davvero il diavolo e cosa, se mai sia
possibile, può essere fatto per salvarsi. 

Eccomi, Jonathan Safran Foer, Guanda

Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane, "Eccomi" è la storia di una famiglia in crisi.
Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a confrontarsi con la distanza tra la vita che desiderano e
quella  che si  trovano a vivere,  arrivano da Israele alcuni  parenti  in  visita.  I  tradimenti  coniugali  veri  o
presunti,  le  frustrazioni  professionali,  le  ribellioni  adolescenziali  e  le  domande  esistenziali  dei  figli,  i
pensieri suicidi del nonno, la malattia del cane: tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso quando un
forte  terremoto  colpisce  il  Medio  Oriente,  innescando  una  serie  di  reazioni  a  catena  che  portano
all'invasione dello stato di Israele. Di fronte a questo scenario inatteso, tutti sono costretti a confrontarsi
con scelte a cui non erano preparati, e a interrogarsi sul significato della parola casa. 

Un solo paradiso, Giorgio Fontana, Sellerio

Una storia d'amore: ma anche il resoconto di quanto tale sentimento possa condurre alla distruzione di sé.
Il racconto di una passione assoluta, forse troppo grande per tempi così precari, di cinismo e paura: ma che
restituisce ad essa tutta la sua dignità, il  suo pudore, e insieme il suo peso tragico. Due vecchi amici si
incontrano per caso nel bar che era stato un tempo il covo della loro tribù urbana. Si erano persi di vista e



uno dei due, il protagonista, comincia a raccontare all'altro: che prima resta interlocutorio, poi stizzito, e infine folgorato
dall'impeto inattuale della storia.  Alessio, sul finire dei vent'anni,  un lavoro normale, originario di una famiglia delle
montagne lombarde con un padre autoritario e un fratello sbandato, trombettista in una piccola jazz band, coltiva una
mediocrità esistenziale: un "dolceamaro contentarsi", lo chiama. Martina invece è magra e dal corpo agile e nervoso;
viene da una famiglia di professionisti meridionali, non dice molto di se stessa, e i suoi gusti sono spesso poco originali.
Due ragazzi qualunque: ma da questo "qualunque" si genera di colpo una strana forza tempestosa, una divina mania. Un
fuoco breve che esplode per le strade di Milano - evocata limpidamente, quartiere dopo quartiere - e si consuma al suono
di una musica febbrile. Fino a quando, così com'era venuto l'amore se ne va all'improvviso... 

Il consolatore, Jostein Gaarder, Longanesi 

Sessantenne erudito e solitario, Jakop è un ex ricercatore dell'università di Oslo, studioso di linguistica. Non
ha figli né parenti e ha una moglie che lo ha lasciato ma con la quale ha continuato a vedersi a lungo per il
semplice fatto che condividevano una Toyota Corolla.  Ha un solo amico, Pelle, che forse non è del tutto
estraneo ai fatti che hanno segnato la fine del suo matrimonio. Jakop è un uomo solitario ma non si sente
mai solo, perché si tiene occupato con un'attività che gli riempie le giornate e la vita: ama partecipare ai
funerali, mischiarsi tra la folla degli amici e dei parenti e raccontare aneddoti e ricordi sulla vita del defunto
che commuovono le persone presenti. Finché un giorno, a uno dei tanti funerali  cui prende parte, Jakop
conosce Agnes... 

La confessione di Memory, Petina Gappah, Guanda 

In un Paese come lo Zimbabwe, segnato dalla superstizione, sembra che per Memory non ci sia possibilità di
salvezza.  Albina,  cresciuta  in  una  famiglia  povera,  emarginata  dalla  stessa  madre,  a  nove  anni  viene
venduta a un uomo bianco, Lloyd Hendricks. Scopre così il lusso, l’agiatezza,  ma soprattutto i libri e lo
studio.  Eppure  il  destino  non  le  lascia  scampo  e,  quando  Lloyd  viene  trovato  morto,  Memory  viene
incarcerata e condannata a morte, perché accusata dell’assassinio dell’uomo che l’ha, agli occhi di tutti,
salvata  dalla  miseria  e  dall’emarginazione.  L’unica  via  di  salvezza  per  Memory  è  la  parola:  dietro
suggerimento del suo avvocato, inizia ad annotare i suoi ricordi per trovare una risposta ai tanti misteri
sulla sua vita. Chi è Lloyd Hendricks? Perché Memory non prova nessun rimorso per la sua morte? È successo
davvero ciò che lei ricorda o la sua memoria la sta ingannando? Muovendosi tra il passato e il presente, Memory tesse, nel
braccio della morte, pagina dopo pagina, una trascinante storia sull’amore e l’ossessione, sull’inesorabilità del destino e
la fallacia della memoria. 

Non devi dirlo a nessuno, Riccardo Gazzaniga, Einaudi

Estate 1989. Luca, adolescente genovese, trascorre l'estate a Lamon, un piccolo centro sulle montagne del
Veneto. Il suo migliore amico è Alessio, villeggiante e un po' sfigato come lui. Il suo amore è Chiara, ma a
lei  piace  Samuele,  che  ha  già  lo  scooter  e  pure  l'orecchino.  Una  sera,  Luca  e  il  fratellino  Giorgio  si
addentrano nel bosco alla ricerca di un tasso. Lí si accorgono che due occhi li fissano dal buio. Scappano,
convinti di essere seguiti, ma, arrivati alla porta di casa, si voltano e non vedono nessuno. C'era davvero
una presenza che li  spiava  nascosta tra gli  alberi?  E  chi  guida la  macchina nera che compare in paese
qualche  sera  dopo e  sembra  pedinare  Luca?  Dopo  il  successo  di  A viso  coperto,  Premio  Calvino  2012,
Riccardo Gazzaniga torna con un romanzo in cui si mescolano paura, innocenza e tradimento. 

Un po' di follia in primavera, Alessia Gazzola, Longanesi

Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un uomo
venga  ritrovato  assassinato  nel  proprio  ufficio.  E  anche  perché  Ruggero  D'Armento  non  è  un  uomo
qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica,  personalità
carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio ma anche per la recente
consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata. Impossibile negare il magnetismo
di quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di conquistare tutti con la sua competenza e
intelligenza.  Eppure,  in  una  primavera  romana  che  sembra  portare  piccole  ventate  di  follia,  la  morte
violenta di Ruggero D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine
su questo omicidio è impervia, per Alice, ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una
scelta... Ma sarà quella giusta? 



Non è la fine del mondo, ovvero La tenace stagista, ovvero Una favola d'oggi, Alessia Gazzola, 
Feltrinelli

Emma De Tessent.  Eterna stagista,  trentenne,  carina,  di  buona famiglia,  brillante negli  studi,  salda nei
valori (quasi sempre). Residenza: Roma. Per il  momento - ma solo per il momento - insieme alla madre.
Sogni proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. Un uomo che probabilmente esiste
solo nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a tempo indeterminato. A salvarla dallo stereotipo
dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di produzione cinematografica per cui
lavora  non  le  rinnova  il  contratto,  Emma  si  sente  davvero  come  una  delle  eroine  romantiche  dei  suoi
romanzi: sola, a lottare contro la sorte avversa e la fine del mondo. Avvilita e depressa, dopo una serie di
colloqui di lavoro fallimentari trova rifugio in un negozio di vestiti  per bambini, dove viene presa come
assistente. E così tutto cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta si sia finalmente allontanata, il passato
torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, la tenace stagista. Deve tornare a inseguire il suo sogno
oppure restare dov'è? E perché il  famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di convincere a cederle i diritti di
trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E cosa vuole da lei quell'affascinante produttore
che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora? 

Rosso Parigi, Maureen Gibbon, Einaudi

Parigi, 1862. Una ragazza con dei provocanti stivaletti verdi è ferma davanti a una vetrina. Sul suo blocco sta
disegnando il gatto che dorme dentro la bottega quando l'avvicina un uomo, misterioso e affascinante, che
la fissa. Poi le chiede se può prendere in mano il disegno e con pochi tratti sicuri riesce a infondervi la vita.
Lui è Edouard Manet, lei Victorine Meurent. Il loro incontro - questo incontro - cambierà la loro vita e la
storia dell'arte mondiale. Per sempre. All'inizio Manet stabilisce un torrido ménage à trois con Victorine e la
sua coinquilina Denise, ma presto la relazione diventa qualcosa di più e lei gli chiede di scegliere. Così la
diciassettenne Victorine abbandona la sua vecchia vita per immergersi nella Parigi degli impressionisti, dei
café  della  bohème  viziosa  e  sentimentale  di  Baudelaire,  dei  circoli  dei  canottieri  dipinti  da  Renoir,  delle  soffitte
romantiche e degli atelier più promiscui. Narrando la storia vera di Victorine Meurent, la musa di Manet, la donna che gli
farà da modella per tanti dei capolavori che hanno fondato l'arte moderna - da Colazione sull'erba alla celebre Olympia - e
che diventerà lei stessa rinomata pittrice, Maureen Gibbon ha scritto un romanzo sensuale come i colori di una tavolozza
impressionista.  Rosso Parigi è il  racconto dell'educazione artistica ed erotica di una giovane donna avida di vita e di
esperienze, affamata dei colori della felicità e delle gioie del corpo. 

Morte sotto spirito : la cuoca Katharina torna a casa, Brigitte Glaser, Emons

Ancora sotto choc per l'imprevedibile  epilogo della sua avventura a Colonia,  Katharina Schweitzer viene
richiamata d'urgenza a casa per gestire la modesta locanda dei genitori nella Foresta Nera. Il rientro non
sarà una passeggiata per la chef che, oltre a fare i conti con la madre infortunata e tirannica, si troverà
presto a inciampare in un omicidio misterioso. Nel fondo di una cava viene trovato morto Konrad Hils, leader
del comitato contro la costruzione della pista da sci indoor. Tra torte con panna, cioccolato e ciliege, battute
di caccia ad alto tasso alcolico e distillerie casarecce, solo il fiuto sopraffino della cocciuta Katharina riuscirà
a non farsi confondere. Ad aiutarla,  come sempre, l'amica Adela,  questa volta un po' distratta dai modi
gentili del commissario Eberle. Il secondo caso della cuoca Katharina Schweitzer. 

Un conformista romantico : una storia bolognese, Donatella Gorini, In Edit

La  Bologna  degli  anni  Sessanta  fa  da sfondo alle  vicende  professionali  e  sentimentali  del  protagonista,
insegnante all'istituto modello "Vilfredo Pareto". Guido Jovine, personaggio patetico e tormentato, vive in
equilibrio precario fra i moti del suo cuore e l'aspirazione a una vita tranquilla e senza sorprese. Dietro le
mosse dei protagonisti lo scenario dell'epoca: il dibattito sul divorzio, l'unificazione socialista, i primi moti
studenteschi, passioni pubbliche e private. 

Il giardino del nuovo mondo, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer

La  storia  di  John  Tradescant  è  iniziata  ne  Il  giardiniere  del  re  Inverno  1638.  Grazie  alla  straordinaria
collezione  di  piante  ereditata  dal  padre  e  alla  capacità  unica  di  curarle,  John  Tradescant  è  riuscito  a
diventare il giardiniere di re Carlo I, e a conquistare i favori della corte. Quando però l'Inghilterra è travolta
dalla  guerra  civile,  John è  costretto  a  fare una  scelta  dolorosa,  diviso  tra  l'amore  per  la  famiglia  e  la
consapevolezza dei pericoli che può correre. Alla fine decide di fuggire e di salpare verso la Real Colonia



della Virginia. L'America è una terra ancora vergine ma non per questo disabitata: mentre John è trascinato dalla bellezza
della natura a compiere nuove ricerche tra piante sconosciute,  l'incontro con una donna lo porta a vivere insieme ai
nativi. E John impara presto ad amare e rispettare il loro stile di vita, che ormai è minacciato dall'invasione dei coloni. Per
vivere – e sopravvivere – John Tradescant dovrà affidarsi ancora una volta all'antica saggezza della terra. Al di qua e al di
là dell'oceano. Dopo Il giardiniere del re, primo volume del dittico dedicato a John Tradescant, uno degli uomini più
affascinanti  del  Seicento inglese,  Philippa Gregory ci trasporta, insieme al suo protagonista,  in un'America vergine e
ricchissima,  non  ancora  del  tutto  contaminata  dalle  grandi  ondate  migratorie  provenienti  dall'Europa.  In
un'ambientazione per lei originale, l'autrice si conferma grandissima nel ricostruire la Storia, ma anche nel travolgere i
lettori con la forza dei sentimenti e della natura selvaggia. 

Il passaggio, Pietro Grossi, Feltrinelli 

Ci siamo. Ecco cosa capisce Carlo non appena riceve la telefonata di suo padre. Un pensiero immediato, che
non lascia dubbi. Ci siamo. E infatti basta quella telefonata per spezzare in un attimo, in un breve scambio di
battute, la regolarità della sua vita londinese, il lavoro allo studio di architettura, le sere e i fine settimana
allegri con la moglie Francesca e i gemellini... Il padre - un padre debordante e iroso, intemperante e pieno di
genio, da cui Carlo ormai da anni si tiene a distanza di sicurezza - lo chiama da Upernavik, Groenlandia, per
chiedergli di aiutarlo a portare una barca, il Katrina, da lì fino in Canada. Perché il passaggio del titolo è il
celeberrimo passaggio a Nord-Ovest, ed è su quelle acque pericolose e fra quei ghiacci, fra quelle solitudini e
gli sporadici incontri con gli inuit delle coste, che ha luogo il confronto fra un padre e un figlio. 

Da VinCiClone : il segreto di Leonangelo, Giampaolo Guida, Scripta Maneant 

Non è esagerato ritenere il ritratto di Monna Lisa l'opera d'arte più famosa al mondo. Tradizionalmente si
riteneva che Leonardo l'avesse realizzato fra il 1503 e il  1506 ma autorevoli  studi più recenti sembrano
dimostrare che l'abbia terminato nel 1517, quindi esattamente 500 anni fa. In uno straordinario viaggio
nella  Firenze  rinascimentale  Angela  ci  svela  tutti  i  segreti  di questo capolavoro e  del  mondo che lo  ha
ispirato. 

L'angelo rosso, Nedim Gürsel, Ponte alle Grazie

Il biografo turco di Nazim Hikmet si reca a Berlino dove un misterioso personaggio gli ha dato appuntamento
per  consegnargli  importanti  documenti  che  riguardano  il  poeta.  Leggendoli,  capisce  che  si  tratta  dei
documenti della polizia relativi alla vita privata e all'impegno politico di Hikmet, allora rifugiato in Europa
dell'est dopo esser stato imprigionato nel suo paese. Il misterioso personaggio che ha dato i documenti,
chiamato l'Angelo, non è altri che un vecchio agente della Stasi. In una lunga evocazione di Berlino prima e
dopo la caduta del muro, il  biografo si interroga su questo personaggio ambiguo e sulle tragedie del XX
secolo. 

La casa sul lago, Thomas Harding, Ponte alle Grazie

Kate Forster fa la dottoressa e Alex fa l'architetto. Vivono nella  stessa casa ma non si sono mai visti.  La
dottoressa inizia  una particolare corrispondenza con Alex,  che ha preso il  suo posto nella  casa sul lago.
Quando cominciano a scambiarsi  lettere d'amore,  scoprono di vivere a due anni di distanza.  Kate e Alex
cercano di conoscersi di persona ma è difficile incontrarsi se si vive in un diverso spazio temporale: devono
venire a capo del mistero della loro storia prima che sia troppo tardi. 

Conclave, Robert Harris, Mondadori 

Il Papa è morto. Dietro le porte chiuse della Cappella Sistina, in completo isolamento, centodiciotto cardinali
provenienti da ogni parte del pianeta sono pronti a votare in quella che è l'elezione più segreta del mondo.
Sono uomini santi. Ma hanno le loro ambizioni. E hanno tutti dei rivali. Nel corso di settantadue ore uno di
loro diventerà la figura spirituale più potente della Terra. Robert Harris permette ai lettori di questo romanzo
di  entrare  nell'universo  impenetrabile  e  segreto  del  Vaticano,  in  cui  le  regole  sono  sostanzialmente
immutate da secoli, creando una storia avvincente che si immerge con inquietante puntualità nei grandi temi
che attraversano la società contemporanea. 



L'effetto Susan, Peter Høeg, Mondadori

Susan  Svendsen  è  una  scienziata  che  si  occupa  di  fisica  quantistica,  suo  marito  Laban  un  compositore
affermato, assieme ai loro due gemelli adolescenti sono la Great Danish Family: la famiglia danese perfetta,
ambasciatori  culturali  dell'Unesco,  un simbolo per l'intera nazione.  Durante un viaggio in India,  però, la
fotografia  meravigliosa  va  in  frantumi.  Gli  Svendsen  sono accusati  di  una  serie  di  reati,  vengono  divisi,
rischiano di finire nella rete corrotta della giustizia indiana. Miracolosamente un funzionario danese riesce a
tirare fuori Susan di prigione e  a riportarli  tutti  in Danimarca.  Ma la salvezza,  e  l'immunità dal  processo
indiano, hanno un prezzo. «Cosa faresti per riavere i tuoi figli?» «Qualunque cosa» risponde Susan. E così
sarà. Le viene affidata una missione senza alternative: in una Copenaghen probabile e irreale, deve rintracciare i membri
della misteriosa Commissione per il Futuro e il verbale della loro ultima riunione. Perché Susan? Perché lei ha un dono, far
dire la verità a chiunque incontri. La partita è più pericolosa di quello che Susan poteva immaginare e la sua ricerca si
trasforma presto in una lotta contro il tempo per scoprire gli indizi di un piano – forse mondiale – destinato a mettere in
salvo solo pochi eletti prima di una imminente catastrofe planetaria. In Susan Svendsen ritornano i tratti indimenticabili
di Smilla Qaavigaaq Jaspersen. Un'eroina capace da sola, con i propri singolari poteri, di sfidare i poteri più forti della
terra  in  una  battaglia  contro  le  disuguaglianze  sociali,  l'inquinamento  e  le  mutazioni  climatiche  che  rischiano  di
distruggere l'Occidente.  Peter  Høeg costruisce un magistrale  thriller  preapocalittico  che guarda con occhio affilato e
acuto la nostra società contemporanea sull'orlo del precipizio. 

Io sono Jonathan Scrivener, Claude Houghton, Elliot 

James Wrexham, trentanovenne pensoso e solitario, è impiegato in un tetro studio legale quando accetta
l'offerta che potrebbe cambiargli la vita: diventare segretario del signor Jonathan Scrivener. Assunto senza
aver mai incontrato il suo datore di lavoro, Wrexham si ritrova da solo nell'appartamento di Scrivener, riceve
vaghe  istruzioni  attraverso  un  avvocato  e,  poco  a  poco,  comincia  a  sospettare  di  essere  vittima  di  un
diabolico esperimento. La bizzarra serie di ospiti che ha libero accesso alla casa - una giovane dall'eterea
bellezza, un playboy, un cinico alcolista, una vedova che potrebbe aver ucciso il marito - non contribuisce di
certo a chiarirgli le idee. Spiriti inquieti, tutti questi personaggi hanno una storia da raccontare sul conto di
Jonathan Scrivener, ma le versioni non collimano e l'assente padrone di casa appare di volta in volta come un degenerato,
un simpatico avventuriero, un misantropo, un attore fallito o un artista di genio. Chi è l'uomo che si nasconde dietro
questa personalità multipla? E che cosa vuole veramente dal sempre più perplesso segretario? Prefazione di Henry Miller. 

Confusione, Elizabeth Jane Howard, Fazi

Archiviata ormai da tempo la leggerezza dei primi anni e terminata finalmente anche la lunga attesa che ne è
seguita,  assistiamo  finalmente  all'ingresso  nel  mondo delle  giovani  Cazalet.  La fine  della  guerra,  ormai
prossima, sta per aprire le porte a un mondo nuovo, più moderno e con inedite libertà, soprattutto per le
donne. E infatti Louise,  Clary,  Polly e Nora si  avvieranno su strade disparate,  tutte sospese tra la vecchia
morale vittoriana del sacrificio e un costume nuovo, più libero, in cui le donne lavorano e vivono a testa alta,
senza troppe complicazioni, la loro vita amorosa e sessuale. 

Un delitto da dimenticare, Arnaldur Indriðason, Guanda

Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle acque di uno dei laghi di Svartsengi, nei pressi di una
centrale geotermica, e trova accidentalmente il cadavere di un uomo. Incidente? Suicidio? L'autopsia rivela
che la  vittima potrebbe essere caduta da una grande altezza,  e anche che potrebbe essere collegata alla
vicina base militare americana. Erlendur, giovane detective, e il suo capo Marion Briem decidono di seguire
questa  pista,  scontrandosi  però  da  subito  con  un  muro  di  ostilità  e  diffidenza.  Perché  gli  americani  si
ritengono  superiori  agli  islandesi,  da loro  considerati  poco  più  che  selvaggi,  e  non intendono accettare
intrusioni,  nemmeno  da  parte  della  polizia.  Aiutati  solo  da  Caroline,  un  sergente  di  colore  che  ben  conosce  la
discriminazione  razziale,  Erlendur  e  Marion  indagano,  rovistando nelle  pieghe  nascoste  della  base  militare.  Forse  la
vittima ha visto qualcosa di troppo e per questo è stata brutalmente uccisa.  Ma la verità è molto diversa...  Erlendur,
intanto, sta anche indagando per proprio conto su un cold case di venticinque anni prima: una ragazza svanita nel nulla in
uno dei quartieri più poveri e miserabili della Reykjavik del tempo, il cui destino il giovane detective sembra aver preso a
cuore spinto dall'ossessione - che non lo abbandonerà più -per i casi irrisolti di persone scomparse. 



La città sacra, Christian Jacq, Tre60

Dopo un'interminabile separazione, finalmente il principe Setna giunge a Menfi per ricongiungersi alla sua
amata Sekhet.  Certo di poterla riabbracciare presto,  è ormai vicinissimo, ma Keku,  il terribile mago nero,
padre di Sekhet, l'ha preceduto: con un tranello e con l'aiuto dei suoi soldati ha rapito la giovane donna per
ucciderla,  prendere  possesso  della  sua  anima  e  sfruttare  così  i  poteri  del  magico  Vaso  di  Osiride,
trasformandolo in una potentissima arma di distruzione per rovesciare Ramses e instaurare il  regno delle
tenebre. Per il figlio del faraone è il momento della resa dei conti: lottando contro il tempo, non soltanto
dovrà ritrovare Sekhet, sperando che sia viva, ma dovrà anche impadronirsi una volta per tutte del Vaso di Osiride, da cui
dipende il destino del regno di Ramses. In un duello all'ultimo sangue con il potentissimo mago nero, Setna metterà a
repentaglio la propria vita nell'ultimo, estremo tentativo di sconfiggere le forze del male... 

Il ladro di anime, Christian Jacq, Tre60

Il principe Setna e la sua amata Sekhet continuano la loro lotta contro il Male. Mentre la corte di Ramses è
sconvolta dalla notizia che Setna è morto annegato, il figlio del faraone, sano e salvo, si sta dirigendo verso
la città di Bastet, nella speranza di ritrovare il vaso sigillato che contiene il  segreto di Osiride, strumento
indispensabile  per  fermare  il  mago  nero.  Ma  le  forze  del  Male  possono  prendere  forme  inaspettate  e
ingannevoli, e l'amore di Setna per Sekhet, oltre che il suo coraggio, rischiano di infrangersi contro ostacoli
quasi insormontabili. Sekhet, però, sente che il suo amato è ancora in vita e lo attende nascosta nel Tempio di
Sekhmet, la dea leonessa. Ma è quasi impossibile ingannare il potente mago nero che, infatti, con l'aiuto del proprio
esercito, sta preparando un'offensiva contro Ramses. Riusciranno i due innamorati a fermarlo, sebbene il destino li abbia
crudelmente separati? 

Il libro proibito, Christian Jacq, Tre60

La missione di Setna è chiara: raggiungere Pi-Ramses, la magnifica "città turchese", e chiedere al padre, il
faraone Ramses, di aprire la tomba maledetta e di far così luce sul mistero della scomparsa del vaso sigillato
che contiene il segreto di Osiride, capace di distruggere ogni cosa e di avvelenare il fuoco, l'aria, l'acqua e la
terra. Il viaggio del giovane scriba è tuttavia costellato di ostacoli e di trappole e segnato da un altro, ancor
più inquietante, mistero: la sparizione del Libro di Thot, le cui formule arcane sono così sconvolgenti da dare,
a chi le conosce, un dominio assoluto sulla vita e sulla morte. In più, una volta giunto a Pi-Ramses, Setna si
ritroverà  assediato  da minacce  e  pericoli,  contro i  quali  anche  la  sua profonda saggezza e  i  suoi  straordinari  poteri
rischiano di essere inutili: perché Ramses si rifiuta di aiutarlo? Cosa vuole davvero il ladro del Libro di Thot?. Come opporsi
al Male che sembra stringere in una morsa l'intera corte del faraone? A poco a poco, Setna si renderà conto che c'è una
sola persona in grado di rispondere a queste domande: la sacerdotessa Sekhet, la sua fidanzata. Ma prima deve trovarla,
perché Sekhet, in costante pericolo di morte, è dovuta fuggire lontano da lui... 

La tomba maledetta, Christian Jacq, Tre60

Le indagini di Setna, il figlio di Ramses il grande Figlio minore del Faraone Ramses II, Setna è uno scriba di
grande saggezza, un mago che sa opporsi alle forze del Male, un guaritore che può sanare le ferite del corpo e
quelle dell’anima. È quindi a lui che il Faraone si rivolge per risolvere un mistero che ha gettato un’ombra di
terrore sull’Egitto: qualcuno è riuscito a entrare nella «tomba maledetta» e ha rubato il vaso sigillato che
contiene il  segreto di Osiride, capace di distruggere ogni cosa e di avvelenare il  fuoco, l’aria,  l’acqua e la
terra. Chiunque abbia compiuto quel furto sacrilego è senza dubbio deciso ad annientare il glorioso regno di
Ramses e il Paese intero. E potrà essere fermato soltanto da chi, come Setna, non crede nel potere della violenza, ma in
quello della verità. Aiutato dalla bellissima Sekhet, figlia di un alto funzionario ed esperta di arti magiche, Setna deve
quindi valersi di tutta la sua intelligenza per far luce sul mistero, scoprendo ben presto che non può fidarsi di nessuno, che
la corte del Faraone è un nido di vipere, che la sua stessa vita è in grave pericolo. Avrà il coraggio di andare sino in fondo,
schivando ambizioni, vendette e tradimenti, e di confrontarsi col Male in persona? Una cosa è certa: dopo, in Egitto, nulla
sarà come prima… 

Le donne della notte, Marlon James, Frassinelli

Lilith nasce con gli occhi verdi. Lilith nasce alla fine dell'Ottocento, all'interno della tenuta Montpelier, una
piantagione  di cotone giamaicana,  in cui dominano il  razzismo e la  violenza.  Un vero  e  proprio campo di
concentramento dove i confini tra bene e male, giusto e sbagliato, lucidità e follia diventano via via sempre più
labili e indistinguibili. Lilith, nonostante gli occhi verdi, è nera, dunque schiava, e cresce, praticamente sola
fino a quando non le verrà proposto di unirsi alle "donne della notte", un gruppo di schiave, una sorellanza



che sta cercando di ribellarsi alla schiavitù, alla violenza, agli stupri. Ma Lilith è un personaggio complesso, irrisolto, a
modo suo feroce. È convinta che i suoi occhi verdi - prova che suo padre era un bianco - la rendano non solo diversa, ma
migliore rispetto alle altre schiave. I suoi piani, perciò, sono molto più ambiziosi rispetto all'organizzare una semplice
rivolta: "a volte vorrebbe che il grande Dio venisse a trascinare di nuovo via tutti fra le acque. La piantagione, la tenuta e
la contea. Il paese e il mondo. Magari così tutti ricomincerebbero daccapo e gli schiavi sarebbero liberi e i liberi sarebbero
schiavi". 

La vegetariana, Han Kang, Adelphi

«Ho fatto un sogno» dice Yeong-hye, e da quel sogno di sangue e di boschi scuri nasce il suo rifiuto radicale di
mangiare, cucinare e servire carne, che la famiglia accoglie dapprima con costernazione e poi con fastidio e
rabbia crescenti. È il primo stadio di un distacco in tre atti, un percorso di trascendenza distruttiva che infetta
anche coloro che sono vicini alla protagonista, e dalle convenzioni si allarga al desiderio, per abbracciare
infine  l'ideale  di  un'estatica  dissoluzione  nell'indifferenza  vegetale.  La  scrittura  cristallina  di  Han Kang
esplora la conturbante bellezza delle forme di rinuncia più estreme, accompagnando il lettore fra i crepacci
che si aprono nell'ordinario quando si inceppa il  principio di realtà – proprio come avviene nei sogni più
pericolosi. 

Il segreto di Leila : un medico coraggioso sfida i tabù nell'Iran del fondamentalismo, Kooshyar 
Karimi, Giunti

Leila si presenta al dottor Karimi nel suo ambulatorio di Quchan, una città della provincia iraniana, quando
nascondersi non le è più possibile. A lui basta uno sguardo per capire che la ragazza è già all'ottavo mese di
gravidanza e che esiste un solo modo per salvarla. Non è la prima volta che il dottore aiuta una donna che
rischia la lapidazione. Lo fa da anni mettendo in pericolo se stesso e la propria famiglia, lo fa perché antepone
la vita all'onore e perché ha imparato, dalla strada che lo ha cresciuto, a occuparsi degli ultimi. Con ferrea
volontà è diventato medico, ha scoperto i libri e ha imparato ad amarli. Proprio come Leila, che ha cominciato
da autodidatta e in completa clandestinità a conoscere la letteratura. Sognava l'università, per non arrendersi al destino,
già scritto per lei, di moglie senza amore. Ora chiede disperatamente aiuto: in pericolo non ci sono le sue aspirazioni, ma
la sua vita e quella del bambino che porta in grembo. Nell'incontro, in quelle drammatiche circostanze, il dottore e la
ragazza scoprono un'affinità, stringono un legame profondo, che li renderà indimenticabili l'uno per l'altra. Molti anni
dopo, rifugiato politico dall'altra parte del mondo, il dottor Karimi ha deciso di raccontare la propria storia e quella di
Leila in questo libro a due voci. 

Fine turno, Stephen King, Sperling & Kupfer

In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il dolore lo assilla da un
po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma evidentemente non è ancora arrivato il momento: mentre aspetta
pazientemente il suo turno, infatti, Bill riceve la telefonata di un vecchio collega che chiede il suo aiuto, e
quello  della  socia  Holly  Gibney.  Ha pensato  a  loro perché l'apparente caso  di  omicidio-suicidio  che si  è
trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le due vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era
rimasta completamente paralizzata nel massacro della Mercedes del 2009. Il killer, Brady Hartsfield, sembra
voler finire il lavoro iniziato sette anni prima dalla camera 217 dell'ospedale dove tutti pensavano che sopravvivesse in
stato vegetativo. Mentre invece la diabolica mente dell'Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma ha acquisito poteri
inimmaginabili, tanto distruttivi da mettere in pericolo l'intera città. Ancora una volta, Bill Hodges e Holly Gibney devono
trovare un modo per fermare il mostro dotato di forza sovrannaturale. E a Hodges non basteranno l'intelligenza e il cuore.
In gioco, c'è la sua anima. Dopo "Mr. Mercedes"  e "Chi perde paga", King ha scritto il  capitolo conclusivo della sua
trilogia poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, combina il suo senso della suspense con uno sguardo
lucidissimo sulla fragilità umana. Dalla trilogia di Bill Hodges sarà tratta una miniserie TV diretta da Jack Bender. 

Pioggia sul viso, Natsuo Kirino, Neri Pozza

Dalle  finestre  del  suo  appartamento  all'undicesimo  piano,  Murano  Miro  osserva  la  foschia  che  avvolge  i
grattacieli e i locali a luci rosse di Tokyo. Trentadue anni, senza un filo di trucco, il volto pallido e i capelli
corti,  Miro si  spoglia,  fa una doccia,  beve un caffè bollente,  ma la sensazione che quella nebbia umida e
fastidiosa non sia solo fuori, ma anche dentro di sé, non l'abbandona. Forse è colpa della pioggia incessante
o dell'incubo in cui le è apparso in sogno il fantasma del marito. Oppure della telefonata notturna a cui non
ha  risposto.  Quando il  campanello  suona e  sulla  porta appaiono Naruse -  l'amante della  sua  cara  amica
scrittrice Yoko - e uno sconosciuto "ripugnante", vestito con "camicia di seta blu elettrico, pantaloni turchesi e Rolex
d'oro con diamanti",  Miro apprende finalmente a cosa attribuire  la sua sgradevole sensazione:  Yoko ha rubato cento



milioni di yen a un pericoloso boss della yakuza e poi è scappata! La giovane donna non si è ancora ripresa dallo shock di
quella notizia, che i due uomini la trascinano ai piani alti di un grattacielo di Shinjuku, dove il boss Uesugi le concede una
settimana di tempo per recuperare i soldi o dimostrare la propria estraneità ai fatti. Scortata da Naruse e dal giovane
yakuza Kimishima, Miro intraprende una disperata corsa contro il tempo. Cerca tracce dell'amica nel suo appartamento,
interroga editori, familiari, amici, e persino Fujimura e Yukari, gli assistenti di Yoko. Tutti, però, si dicono all'oscuro dei
fatti. 

Spiccioli per il latte : il primo caso del commissario Kluftinger, Volker Klüpfel, Michael Kobr, 
Emons 

Akusried,  nella  regione dell'Algovia,  è un angolo di mondo ancora sereno,  con prati  verdeggianti  dove le
mucche pascolano  felici  davanti  a  uno  splendido  panorama  montano.  Qui  vive  il  commissario  Kluftinger,
soddisfatto della  sua tranquilla  routine.  Sua moglie,  Erika,  prepara gli  spätzle con le  cipolle,  e  Kluftinger
suona - riluttante -  la  grancassa  nella  banda del  paese.  Ma questo lunedì  gli  spätzle  gli  rimarranno sullo
stomaco: il chimico alimentare del caseificio della zona è stato strangolato. Amato dalle donne e apprezzato
professionista, Philip Wachter non sembrava avere nemici. La polizia non sa che pesci pigliare fino a quando,
dopo un esilarante inseguimento al cimitero, comincia a farsi luce una lieve traccia da seguire in un caso che puzza sempre
più di frode. 

L'ultima famiglia di Istanbul, Ayse Kulin, Newton Compton

19 gennaio 1995. Viene ritrovato il corpo senza vita di Aylin Nadolwsky Goldberg. La sua scomparsa è uno
shock: Aylin era una persona ammirata e piena di talento, chi può aver voluto la sua morte? Chi, fra le molte
persone che ha aiutato, le poche che ha ferito, e quelle che ha abbandonato, può essersi trasformato in un
assassino?  Nel  corso della  sua vita,  Aylin  è stata molte cose:  un'esile  e  timida ragazzina,  una bellissima
giovane donna, la sposa di un dispotico principe libico, un'ambiziosa studentessa di medicina. È stata una
seduttrice, un'insegnante, una stimata psichiatra e un colonnello dell'esercito americano. Ma soprattutto ha
amato con tutta se stessa e ha perseguito la verità e la felicità senza arrendersi mai. Perché in ogni ruolo che
si è trovata a ricoprire, Aylin ha messo il suo cuore, la sua mente, la sua anima e soprattutto la sua famiglia. Una vita
straordinaria, piena di passione e di avventura, che si è conclusa troppo presto... 

Il domatore di leoni, Camilla Läckberg, Marsilio

L'inverno è particolarmente gelido, e le vie di Fjällbacka sono quasi deserte, i ristoranti affollati,  il  porto
brulicante di barche e i turisti a passeggio solo un ricordo. Mentre l'intero paesino che guarda al Mare del
Nord sembra in letargo, una ragazza vaga confusa nel bosco carico di neve. È ferita, procede incespicando a
piedi scalzi, gli occhi simili a due buchi neri in un viso bianchissimo. La sua fuga ha fine quando, raggiunta la
strada, un'auto la investe, uccidendola. All'arrivo di Patrik Hedström e della sua squadra di investigatori, la
giovane vittima è già stata identificata. Di lei si erano perse le tracce da quattro mesi. Ma il suo corpo porta i
segni di un'inimmaginabile violenza che nessun incidente può spiegare, e il pensiero di Patrik corre subito
alle altre adolescenti, cosi simili tra loro, misteriosamente scomparse negli ultimi due anni. Potrebbe davvero esserci un
collegamento? Intanto, Erica Falck è alle prese con un nuovo libro. Sta facendo ricerche su un'oscura tragedia famigliare
che ha portato alla morte di un uomo, una vecchia storia che, iniziata con il festoso arrivo di un circo, con il passare del
tempo si è trasformata sempre più in una macabra leggenda senza risposte. Tra le due indagini potrebbe esistere un punto
di contatto, un segreto custodito per amore che ha generato e sostenuto negli anni una spirale di odio incomprensibile. 

Paradise Sky, Joe R. Lansdale, Einaudi

Deadwood, territorio del South Dakota. Il posto perfetto per reiventarsi una vita. Soprattutto se, come Nat
Love,  hai  alle  calcagna  un  marito  in  cerca  di  vendetta  e  una  mira  eccezionale.  Ma  nell'America  di  fine
Ottocento,  se  sei  nero come Nat,  gli  errori  del  passato  non smettono mai  di darti  la  caccia  come segugi
assetati di sangue. Willie è solo un ragazzo, ma è già costretto a lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire al
proprietario terriero che ha assassinato suo padre. Incontrare Loving gli salva, letteralmente, la vita. L'uomo
lo inizia alle sottili  arti dello sparare,  del cavalcare,  del leggere e del giardinaggio.  Quando muore, Willie
eredita da lui il suo nuovo nome: Nat Love. Soldato e pistolero, Nat sembra destinato alla gloria. Ha tutto
quello che un uomo del West può desiderare, compresa la donna dei suoi sogni e il rispetto di leggende come Wild Bill
Hickok. Ma il passato torna a tormentarlo. E, soprattutto, Nat è nero, in un periodo in cui agli afroamericani non viene
perdonato nulla. Privato della casa, dell'amore e di tutto ciò che aveva conquistato, a Nat Love non resta che mettersi
sulle tracce dei suoi persecutori, pronto all'ultimo, mortale duello. 



Tiro al piccione : storie della mia vita, John le Carré, Mondadori

Dagli anni trascorsi al servizio dell'Intelligence britannica durante la Guerra Fredda, alla carriera di scrittore
che lo ha portato dalla Cambogia dilaniata dalla guerra a Beirut sull'orlo dell'invasione israeliana, alla Russia
prima e dopo la caduta del Muro di Berlino, John le Carré ha sempre raccontato storie partendo dall'attualità,
leggendo negli avvenimenti di cui è stato testimone la stessa ambiguità morale di cui sono permeati tutti i
suoi romanzi. In questo suo primo mémoir, tanto brillante quanto incisivo, l'autore narra, a volte facendoci
ridere, a volte invitandoci a rivedere le nostre convinzioni, di un pappagallo in un hotel di Beirut in grado di
imitare perfettamente una raffica di mitra o intonare la Quinta di Beethoven,  il  suo omaggio ai morti non sepolti  del
genocidio in Ruanda, il festeggiamento del Capodanno del 1982 con Yasser Arafat, la saggezza del grande fisico dissidente
e Premio Nobel Andrej Sacharov, Alec Guinness impegnato nella preparazione del ruolo di George Smiley per i leggendari
adattamenti televisivi della BBC. Ma, più di ogni altra cosa, John le Carré ci offre il suo personale, straordinario viaggio di
scrittore lungo più di cinquant'anni, alla costante ricerca della scintilla di umanità che ha dato tanta vita e tanto cuore ai
suoi personaggi. 

Va', metti una sentinella, Harper Lee, Feltrinelli

Maycomb,  Alabama.  La  ventiseienne  Jean  Louise  Finch  "Scout"  torna  a  casa  da  New  York  per  visitare
l'anziano padre, Atticus. Ambientato sullo sfondo delle tensioni per i diritti civili e il trambusto politico che
negli anni cinquanta stanno trasformando il Sud degli Stati Uniti, il ritorno di Jean Louise prende un sapore
agrodolce quando viene a sapere verità inquietanti sulla sua famiglia, sulla cittadina e sulle persone che le
sono più care. Tornano a galla ricordi dell'infanzia, e i suoi valori e convincimenti sono messi seriamente in
discussione.  Con il  ritorno  di  molti  personaggi  emblematici  de  "Il  buio  oltre  la  siepe",  "Va',  metti  una
sentinella" cattura perfettamente le sofferenze di una giovane donna e di un mondo costretti ad abbandonare
le illusioni del passato, una transizione che può solo essere guidata dalla coscienza di ciascuno. Scritto a metà degli anni
cinquanta, "Va', metti una sentinella" permette una comprensione più completa e più ricca di Harper Lee. 

La frontiera, Alessandro Leogrande, Feltrinelli

C’è una linea immaginaria eppure realissima, una ferita non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno di cui
ognuno, invisibilmente, è parte: è la frontiera che separa e insieme unisce il Nord del mondo, democratico,
liberale  e civilizzato,  e  il  Sud,  povero,  morso  dalla  guerra,  arretrato e  antidemocratico.  È  sul  margine  di
questa  frontiera  che  si  gioca  il  Grande  gioco  del  mondo  contemporaneo.  Questa  soglia  è  inafferrabile,
indefinibile,  non-materiale:  la  scrittura  vi  si  avvicina  per  approssimazioni,  tentativi,  muovendosi
nell’inesplorato, là dove si consumano le migrazioni e i respingimenti, là dove si combatte per vivere o per
morire. Leogrande ci  porta a bordo delle  navi dell’operazione Mare Nostrum e pesca le parole dai fondali
marini  in  cui  stanno  incastrate  e  nascoste.  Ci  porta  a  conoscere  trafficanti  e  baby-scafisti,  insieme  alle  storie  dei
sopravvissuti ai naufragi del Mediterraneo al largo di Lampedusa; ricostruisce la storia degli eritrei,  popolo tra i popoli
forzati alla migrazione da una feroce dittatura, causata anche dal colonialismo italiano; ci racconta l’altra frontiera, quella
greca, quella di Alba Dorata e di Patrasso, e poi l’altra ancora, quella dei Balcani;  ci  introduce in una Libia esplosa e
devastata, ci fa entrare dentro i Cie italiani e i loro soprusi, nella violenza della periferia romana e in quella nascosta nelle
nostre anime: così si dà parola all’innominabile buco nero in cui ogni giorno sprofondano il diritto comunitario e le nostre
coscienze.  Quanta sofferenza.  Quanto  caos.  Quanta  indifferenza.  Da qualche parte nel  futuro,  i  nostri  discendenti  si
chiederanno come abbiamo potuto lasciare che tutto ciò accadesse.  Quella  parola indica una linea lunga chilometri e
spessa anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo, le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci che ne parlano,
si inseguono, si accavallano, si contraddicono, si comprimono, si dilatano. È la frontiera. 

Alan, un uomo fortunato e altri racconti, Jonathan Lethem, Bompiani

Un padre con l'esaurimento nervoso perché le vacanze di famiglia iniziano a prendere una piega sinistra; un
critico del porno che, nonostante le migliori intenzioni, viene perseguitato dalla sua fama - oltre che dalla
montagna di oscenità che riempiono il suo appartamento; una banda di personaggi di vecchi fumetti bloccati
su un'isola deserta; un neonato portato in salvo durante una tempesta di neve; un prigioniero politico in un
buco di una strada cittadina... Benvenuti a Lethem-landia: nove racconti dove l'inspiegabile è in agguato nel
quotidiano, dove la banalità diventa inquietante e l'assurdità del mondo in cui viviamo si fa tragica. 



Il fiume, Marco Lodoli, Einaudi

Damiano ha dieci anni e vede suo padre una volta alla settimana: una partita a tennis, una camminata lungo il
Tevere. Ma un giorno si sporge per osservare le anatre e cade nel fiume, ed è uno sconosciuto - e non suo
padre - a tuffarsi nell'acqua e riportarlo in superficie. Tu sei mio padre e hai avuto paura, ecco quello che
Damiano non dice ma Alessandro sente. Morivo e tu guardavi come si guarda un tramonto, un film, un minuto
che  passa  e  scompare.  Solo  ritrovando  quello  sconosciuto  potranno,  forse,  ritrovare  un  appiglio  per  il
pensiero che annaspa nel vuoto. Comincia così un peregrinare trasognato nella  notte, con il  figlio  che si
addormenta sul sedile della macchina e il padre che attraversa la città da un punto all'altro, sulla scia degli
indizi che gli vengono forniti da una galleria di personaggi stralunati: medici clandestini, diseredati, e un piccolo circo che
porta in scena uno spettacolo immaginario per un bambino cieco. L'identità della persona che Alessandro sta cercando
cambierà ogni volta, come spesso accade quando inseguiamo qualcosa o qualcuno. Perché non si può restare immobili e in
disparte a osservare la vita mentre scorre via da noi. Perché la vita è tutta qui, tra la pena e l'amore. 

Teutoburgo, Valerio Massimo Manfredi, Mondadori

È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un prodigio: la costruzione della
"strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei nemici romani,
capaci di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi e non devia nemmeno davanti alle
montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori: è una pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati
dai  soldati.  Nel  loro destino  però non c'è la  morte,  né la  schiavitù.  Perché Armin e  Wulf  sono figli  di  re.
Sigmer, il loro padre, è un guerriero terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La
sua sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che
Sigmer, di nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. I due giovani devono abbandonare la terra natale e il padre
per essere condotti  a Roma. Sono principi,  per  quanto barbari.  Saranno educati secondo i  costumi dell'Impero fino a
diventare comandanti degli ausiliari germanici delle legioni di Augusto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro,
impareranno una nuova lingua, adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wulf,
cresciuti nei boschi, non farsi incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, cittadini romani.
Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare alla decisione di tradire la terra che li ha
adottati? 

Stivali di gomma svedesi, Henning Mankell, Marsilio

In una notte d'autunno, mentre un vento freddo soffia da nord, Fredrik Welin si sveglia colpito da un bagliore
improvviso. La sua casa, ereditata dai nonni materni in una sperduta isola del Mar Baltico, sta bruciando.
Prima di fuggire e lasciarsi alle spalle un cumulo di cenere, Welin riesce a infilarsi un paio di stivali di gomma.
Calzano entrambi il piede sinistro. A settant'anni, oltre a quegli stivali spaiati, una roulotte e una piccola
barca, non gli è rimasto più nulla. Anche le poche persone intorno a lui sono sfuggenti: la figlia Louise che
non ha mai veramente conosciuto, l'ex postino in pensione Ture Jansson dalle mille malattie immaginarie e
Lisa Modin, la giornalista della stampa locale di cui inaspettatamente si innamora. Tormentato da dubbi e rimorsi, ora che
ha perso tutti gli oggetti che costituivano la sua stessa esistenza, Welin sente di trovarsi sulla soglia di un confine umano,
parte del  gruppo di  persone  che  si  stanno allontanando dalla  vita.  Mentre  l'inverno  avvolge  l'arcipelago  al  largo di
Stoccolma, si continua a indagare sulle cause di un disastro che non rimarrà isolato. E il fuoco che torna a divampare
sembra quasi voler illuminare un buio per qualcuno insostenibile. L'ultimo romanzo di Henning Mankell, percorso dalla
straziante bellezza di un paesaggio crepuscolare, è un'elegia alla vecchiaia e un inno alla vita che continua. Se i misteri
delle isole troveranno una spiegazione, continuano a essere incomprensibili le relazioni tra le persone, con i loro segreti e
silenzi. 

Orfani bianchi, Antonio Manzini, Chiarelettere

Mirta è una giovane donna moldava trapiantata a Roma in cerca di lavoro. Alle spalle si è lasciata un mondo
di miseria e sofferenza, e soprattutto Ilie, il suo bambino, tutto quello che ha di bello e le dà sostegno in
questa vita di nuovi sacrifici e umiliazioni. Per primo Nunzio poi la signora Mazzanti, "che si era spenta una
notte di dicembre, sotto Natale, ma la famiglia non aveva rinunciato all'albero ai regali e al panettone", poi
Olivia e adesso Eleonora. Tutte persone vinte dall'esistenza e dagli anni, spesso abbandonate dai loro stessi
familiari. Ad accudirle c'è lei, Mirta, che non le conosce ma le accompagna alla morte condividendo con loro
un'intimità fatta di cure e piccole attenzioni quotidiane.  Ecco quello che siamo, sembra dirci  Manzini in
questo romanzo sorprendente e rivelatore con al centro un personaggio femminile di grande forza e bellezza, in lotta
contro un destino spietato: il suo, che non le dà tregua, e quello delle persone che deve accudire, sole e votate alla fine.
"Nella disperazione siamo uguali" dice Eleonora, ricca e con alle spalle una vita di bellezza, a Mirta, protesa con tutte le



energie  di  cui  dispone  a  costruirsi  un futuro  di  serenità  per  sé  e  per  il  figlio,  nell'ultimo,  intenso  e  contraddittorio
rapporto fra due donne che, sole e in fondo al barile, finiscono per somigliarsi. Dagli occhi e dalle parole di Mirta il ritratto
di una società che sembra non conoscere più la tenerezza. 

7-7-2007, Antonio Manzini, Sellerio

"Lo  sai  cosa  lasciamo  di  noi?  Una  matassa  ingarbugliata  di  capelli  bianchi  da  spazzare  via  da  un
appartamento  vuoto".  Rocco Schiavone  è  il  solito  scorbutico,  maleducato,  sgualcito  sbirro  che  abbiamo
conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo è anche, a modo suo, felice.
E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina non è ancora diventata il fantasma del rimorso
di  Rocco:  è  viva,  impegnata  nel  lavoro  e  con  gli  amici,  e  capace  di  coinvolgerlo  in  tutti  gli  aspetti
dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del 2007 Roma è
flagellata da acquazzoni tropicali  e proprio nei giorni in cui Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti
sporchi" di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo
studente di giurisprudenza, è trovato in una cava di marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare
nella vita ordinata e ordinaria dell'assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una
coincidenza raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in modo violento ma
stavolta una strana circostanza consente di agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto
che c'è dentro Rocco Schiavone può mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce "del
figlio di puttana"... 

Io sono con te : storia di Brigitte, Melania G. Mazzucco, Einaudi

Due donne si incontrano per mesi, imparano a conoscersi, a capirsi, a fidarsi l'una dell'altra. Una si chiama
Brigitte, arriva dal Congo, ha perso tutto e comincia a raccontare; l'altra si chiama Melania, l'ascolta a lungo
e poi quella storia decide di scriverla. L'ha scelta fra mille possibili, come si apre una porta o si imbocca un
sentiero. Perché è solo dentro gli occhi di ogni singola persona che si può vedere il mondo. Brigitte arriva
alla  stazione Termini  un giorno di fine gennaio.  Addosso ha dei  vestiti  leggeri,  ha freddo, fame, non sa
nemmeno bene in che Paese si trova. È fuggita precipitosamente dal Congo, scaricata poi come un pacco
ingombrante.  La  stazione  di  Roma  diventa  il  suo  dormitorio,  la  spazzatura  la  sua  cena.  Eppure  era
un'infermiera, madre di quattro figli che ora non sa nemmeno se sono ancora vivi.Quando è ormai totalmente alla deriva
l'avvicina un uomo, le rivolge la parola, le scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo: è quello del Centro Astalli, lì troverà un
pasto, calore umano e tutto l'aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo inizio, ma è anche l'inizio di una nuova odissea. 

La paura del desiderio, Claire Messud, Bollati Boringhieri

È  un’estate  torrida,  a  Londra.  Chi  racconta  in  prima  persona  sta  facendo  una  ricerca  sulla  morte  nella
letteratura tra il Settecento e l’Ottocento. Deve anche elaborare il lutto per una relazione finita male. E vuole
stare per conto suo, tra la biblioteca e il piccolo, confortevole appartamento che ha affittato in un quartiere
non proprio elegante. La donna brutta, sgraziata e invadente che suona alla porta presentandosi come la
vicina  del  piano  di  sotto non è quindi  gradita.  Lo  è  ancora meno quando racconta della  madre inferma,
bisognosa di cure assidue, e dei tanti conigli che la vecchia signora alleva con amore. Per fortuna la donna è
una  badante  professionista,  abituata  agli  anziani  e  ai  loro  capricci.  Dal  pavimento,  però,  cominciano  a  salire  strani
rumori,  grida,  pianti  accorati,  conversazioni  agitate,  frasi  incomprensibili.  E,  naturalmente,  il  tanfo  delle  bestiole,
prigioniere come la figlia devota. Quando questa comincia a raccontare dei suoi assistiti, che muoiono poco dopo averla
assunta come badante,  per  motivi  incomprensibili,  e  a manifestare il  timore di essere lei  stessa,  desiderando la loro
morte, a provocarla, la situazione si fa insostenibile. E paura, paranoia e depressione dilagano al piano di sopra. Fino al
finale, inaspettatamente realistico. 

Qualcosa sui Lehman, Stefano Massini, Mondadori

Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, con un giovane immigrato ebreo tedesco che
respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo seme che nascerà il grande albero di
una saga familiare ed economica capace davvero di cambiare il mondo. Acuto e razionale, Henry Lehman (non
a caso soprannominato "Testa") si  trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti,  dove apre un minuscolo
negozio di stoffe. Ma il cotone degli schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia commerciale targata
Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due fratelli minori Emanuel e Mayer,
rispettivamente detti  "Braccio" e  "Patata").  In un incalzare di eventi,  i  tre fratelli  collezionano clamorosi  successi  e
irritanti passi falsi mentre la grande calamita di New York li attira nel suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio
cotone si sono sostituiti il caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova frontiera di un'industria ferroviaria tutta



da finanziare. È questa la seconda appassionante tappa del libro, intitolata  Padri e figli, incentrata sulla rocambolesca
scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai cugini Sigmund, Dreidel, Herbert e Arthur. 

Il vento delle ore, Ángeles Mastretta, Giunti

Sull'onda del  ricordo e  dell'emozione,  con "Il  vento  delle  ore",  Ángeles  Mastretta ci  propone un nuovo,
intenso memoir lungo i sentieri incantati dei ricordi rievocando i momenti più preziosi della sua infanzia e
giovinezza a Puebla. La zia Catita, fantasiosa e tenace, che aveva il dono di predire il futuro; il padre italiano
che appena tornato dal lavoro riuniva con un fischio tutta la famiglia davanti a un piatto di pasta; Ángeles
adolescente,  che  sognava  di  essere  magra  come  Jackie  Kennedy  e  alta  come  le  fidanzate  dei  Beatles,
alternando digiuni e abbuffate sulla  scia di dispiaceri  ed entusiasmi;  il  complesso rapporto con la  madre,
bellissima, forte e tradizionalista, che non perdonò mai la scelta di Ángeles di vivere l'amore liberamente, convivendo con
un uomo senza sposarsi. Attraverso immagini così forti da trasportare il lettore nei luoghi e nel tempo della narrazione,
Ángeles Mastretta percorre con il suo stile impeccabile i grandi temi dell'esistenza: la stagione sublime della giovinezza,
quella dell'amore e della morte, celebrando soprattutto l'importanza di non lasciarsi sfuggire ogni singola occasione di
vita. 

L'amore prima di noi, Paola Mastrocola, Einaudi

I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono eterni, perché
sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per  raccontarci  una volta ancora
queste storie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza s'incontrano per la gioia pura del lettore,
parlando in  fondo dell'amore e  basta.  L'amore per un uomo, una donna,  un fiume, una stella.  La nostra
porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita tocca ancora una parte del divino. L'amore per il mondo,
cosí com'è. Dentro ogni storia c'è una domanda, che va dritta al cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la
bellezza si può rapire? Si può, amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età
che  chiamiamo  giovinezza  abbiamo  voglia  di  non  concederci  a  nessuno,  e  giocare,  e  stare  a  mezz'aria,  in  volo?  Le
domande pungolano il mito, lo piegano a parlare da sé. Il racconto seduce con la sua forza, muovendosi con naturalezza
dal passato al presente, in un tempo indifferenziato, inanellando dialoghi senza virgolette, parole che restano nell'aria.
Storie che si richiamano e si inseguono, componendo un unico romanzo. 

La luce dei giorni, Jay McInerney, Bompiani

Molti anni sono passati dal loro arrivo, ma Corrine e Russell  Calloway vivono ancora la vita dei loro sogni
nella città dei loro sogni: New York. Feste esclusive, due gemelli nati come per miracolo, un loft a TriBeCa, le
estati negli Hamptons. Una vita invidiabile, ma ottenuta a quale prezzo? Russell è un editore indipendente di
alto profilo culturale ma sempre a rischio, finché non gli si presenta un’opportunità, la grande opportunità,
quella che può cambiare tutto. Alla leggerezza ostentata delle amiche Corrine preferisce l’impegno sociale,
una crociata che la indigna e la appaga, almeno finché non fa ritorno in città l’uomo che nel dolore condiviso
del dopo 11 settembre l’ha trascinata in una storia clandestina di grande, vera passione. Sullo sfondo un’America che
cambia, depressa dalla crisi economica, sfidata dalla candidatura del primo presidente di colore, e una metropoli che muta
e costringe chi la abita a fare altrettanto: tra fallimenti lavorativi e personali, Russell e Corrine vedranno le loro vite e il
loro  matrimonio  messi  alla  prova  come  mai  prima.  Jay  McInerney  torna  con  l’epilogo  della  trilogia  iniziata  con  Si
spengono le luci e continuata in Good Life; torna con la sua capacità di esaltare il sogno americano e di rivelarci che cosa
nasconde, le speranze che sa animare e la disillusione che attende chi si ostina a inseguirlo. 

La baia, James A. Michener, E/O

È  il  1608  quando  Edmund  Steed  mette  piede  per  la  prima  volta  nel  Nuovo  Mondo.  Cattolico,  onesto,
laborioso, dopo anni di durissimo lavoro diventerà il capostipite di una delle dinastie di imprenditori più in
vista del Paese. Le sue strade si incroceranno con quelle dei Paxmore, famiglia di quaccheri simbolo della
coscienza puritana d'America. E con la discendenza dei Turlock, uomini coraggiosi e pronti a tutto, emblema
della voracità dello spirito statunitense. Attraverso la storia secolare di queste tre famiglie, Michener affronta
i grandi temi della  storia  americana,  generazione dopo generazione.  Dal  coraggio dei  primi coloni che si
insediarono sulle coste del Maryland,  allo  scandalo  del Watergate,  passando per la  dichiarazione d'indipendenza e la
guerra di secessione. Una storia epica e appassionante che ci porta alla scoperta delle radici storiche e culturali degli Stati
Uniti  d'America.  Un  romanzo  celebre  e  ambiziosissimo,  un'opera  fondamentale  per  conoscere  e  capire  il  Paese  più
potente del mondo. 



Vite minuscole, Pierre Michon, Adelphi

Molto  audace:  recuperando  una  tradizione  che  risale  a  Plutarco,  a  Svetonio,  all'agiografia,  Michon  ci
racconta le vite di dieci personaggi non già illustri  o esemplari,  ma, appunto, minuscoli:  e dunque votati
all'oblio se non intervenisse a riscattarli una lingua sontuosa, di inusitata e abbagliante bellezza, capace di
«trasformare la carne morta in testo e la sconfitta in oro». Vite come quella dell'antenato Alain Dufourneau,
l'orfano che vuole «fare il salto nel colore e nella violenza», in Africa, convinto che solo laggiù un contadino
diventa un Bianco e, fosse anche «l'ultimo dei figli malnati,  deformi e ripudiati della lingua madre», può
sentirsi più vicino alla sua sottana di un Nero; o come quella, lacerante, di Eugène e Clara, i nonni paterni,
inchiodati nel ruolo di «tramite di un dio assentato» – il padre, il «comandante guercio», che ha preso il largo e da allora
scandisce la vita del figlio come la stampella di Long John Silver, nell'Isola del tesoro, «percorre il ponte di una goletta
piena di sotterfugi»; o come quella dei fratelli Roland e Rémi Bakroot, i compagni di collegio, torvamente sprofondati nel
passato remoto dei libri il primo, nell'invincibile presente il secondo, e uniti da una rabbia ostinata non meno che da un
folle amore. Santi o losers, paradigmi o catastrofici  avatar del narratore, ciascuno di questi personaggi ha in qualche
modo ordito il suo destino, istigato un'irreparabile lontananza, fomentato la convinzione che solo nella più inattingibile
letteratura c'è salvezza. 

Solo con un cane : un uomo, una ex e un cane bruttino, Mark B. Mills, Mondadori

"Me ne sto andando molto molto lontano, è meglio così. Quello che voglio dire è che così è meglio per me,
non per te, anche se sono convinta che saprai reagire perché sei forte, saggio e un po' insensibile. Doggo mi
ha  guardato  con  una  sorta  di  disprezzo  mentre  preparavo  i  bagagli,  come  se  sapesse  quello  che  stavo
facendo. Naturalmente non lo sapeva, è solo un cane, un cane piccolo e brutto. No, non è proprio brutto, ma
sai cosa intendo: non è un campione di fascino, poverino. Sto commettendo l'errore più grande della mia
vita? Forse no. Penso che fossimo arrivati a un punto in cui stavamo per prendere una decisione sbagliata per
noi, sicuramente sbagliata per me, e forse anche per te. Non odiarmi, Daniel. Tra di noi è finita, almeno per il momento,
che sospetto significhi per sempre, ma chi lo sa? Mai dire mai, giusto?" Con queste parole Clara da un momento all'altro
sparisce dalla vita di Dan dopo quattro anni di una relazione che sembrava andasse piuttosto bene. Almeno per lui. Dan è
uno di quegli uomini che amano guidare piano, giocare a sudoku sull'iPhone e passare da un vecchio maglione di lana
all'altro. E nel giro di un attimo si ritrova tra le rovine della sua vita: single e in compagnia solo di un mostriciattolo a
quattro zampe, Doggo, il cane di Clara. Il piano è di liberarsene il più in fretta possibile per restare completamente solo e
crogiolarsi nel suo dolore. E invece sarà proprio questo imprevisto peloso, con la sua allegria e il suo disordine canino a
ricostruire, tra una leccata e l'altra, il cuore di Dan. 

I custodi di Slade House, David Mitchell, Frassinelli

Voltato l’angolo di una via di Londra, proprio dove occhieggiano le vetrine di un popolare pub inglese, lungo
il muro di mattoni che costeggia un vicolo strettissimo, se tutto gira per il verso giusto, troverete l’ingresso di
Slade House. Un perfetto sconosciuto vi accoglierà chiamandovi per nome e vi inviterà a entrare. La vostra
prima reazione sarà la fuga. Ma presto vi accorgerete che allontanarsi è impossibile. Ogni nove anni, l’ultimo
sabato di ottobre, gli abitanti della casa - una sinistra coppia di gemelli – estendono il loro particolare invito
a  una  persona  speciale,  sola  o  semplicemente  diversa:  un  adolescente  precoce,  un  poliziotto  fresco  di
divorzio, un timido studente universitario. Ma che cosa succede, veramente, dentro I custodi di Slade House?
Per chi lo scopre, è già troppo tardi… 

La solitudine dell'assassino, Andrea Molesini, Rizzoli

Molti anni fa, Carlo Malaguti ha ucciso. Da allora, la pena più dura non è quella che sta scontando nel carcere
di  Trieste,  ma  l’ostinato  silenzio  in  cui  ha  seppellito  la  propria  verità  sul  delitto,  rinunciando  persino  a
difendersi in tribunale. Tra le mura della sua cella sembra aver trovato un riparo dal rumore del mondo che lo
aiuta ad affrontare la tenebra che sente dentro di sé. Adesso però Malaguti ha più di ottant’anni e un giudice
ha stabilito che deve tornare libero. Ma libero di fare cosa? Di confessare? Di uccidere ancora?Sono queste le
domande che non danno pace a Luca Rainer, stimato traduttore sulla soglia critica dei quaranta. I due non si
conoscono, ma qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a legarli  può esserci molto più di una fervida
passione per la letteratura. Entrare nel labirinto fortificato che è la mente di Malaguti è un’impresa ardua: Rainer dovrà
mostrarsi degno dei segreti che l’assassino custodisce, battersi con l’immensità della sua solitudine, e provare il sapore
acre della paura. 



Mysterium, Monaldi & Sorti, Baldini e Castoldi 

Mar di Toscana, dicembre 1646. Una galea militare francese salpa da Livorno e sferza le onde verso il porto di
Tolone.  A bordo,  i  più celebri  cantanti  italiani,  convocati  a  Parigi  dal cardinal  Mazzarino.  Tra loro c’è  il
ventenne Atto Melani, scortato dal fedele segretario, che cerca di dissuaderlo dall’unica passione vietata ai
castrati:  amare le donne. Sulla nave viaggia anche uno strano gruppetto di eruditi,  uniti  da un miraggio
comune.  Un misterioso  monaco  li  ha messi  sulle  tracce di un tesoro:  i  manoscritti  di  capolavori  perduti
dell’antica  Roma,  che  tutti  cercano  da secoli.  Ben  presto  la  sorte costringe  i  passeggeri  a  rifugiarsi  su
un’isola in compagnia di pericolosi corsari:  italiani convertiti  ad Allah.  La fame e la sete, le marce tra la
boscaglia fangosa alla ricerca di salvezza, e alcuni incontri inquietanti nello spettrale scenario dell’isola esasperano gli
animi, mentre enigmatici indizi del misterioso monaco paiono intrecciarsi col fantasma opprimente di un (vero) omicidio
perpetrato cinque anni prima a Roma davanti a San Pietro. Una miccia che rinfocola vecchi rancori e accende intrighi e
violenze. Cosa c’è dietro al miraggio del tesoro letterario? E quale messaggio formano i fogli con lettere dell’alfabeto che
qualcuno ha disseminato ad ogni angolo? 
Osservatore  d’eccezione,  il  giovanissimo  Atto  affilerà  tra  i  misteri  dell’isola  l’arma  sottile  della  dissimulazione.

Secretum, Monaldi & Sorti, Baldini & Castoldi

Roma, luglio 1700. È anno di Giubileo: strade e piazze sono invase da torme di pellegrini accaldati. Anche il
colle più panoramico dell’Urbe è preso d’assalto: nella sua sontuosa villa il cardinal Spada, segretario di
Stato pontificio, festeggia le nozze del nipote con il fior fiore di curia, nobiltà e diplomazia. Per giorni si
alternano merende sull’erba e battute di caccia, commedie all’aperto e cene luculliane. Tra gli invitati Atto
Melani,  ex cantante castrato e agente del Re Sole, tesse la sua tela.  Dietro le quinte della  festa si  agita
infatti ben altro. L’Europa è a un tragico crocevia: il Pontefice è in fin di vita e il giovane Re di Spagna, che
regna sull’Impero più grande del mondo, sta morendo senza eredi. Le potenze europee già si contendono la
preda, una guerra mondiale sta per scatenarsi e solo il Papa potrebbe scongiurarla. Il conclave alle porte è dunque il più
importante degli ultimi secoli. E la partita si gioca a villa Spada. In una gara di astuzie incrociate, l’arma vincente alla fine
sarà l’inganno. Gli autori infatti, con l’aiuto di periti grafologi, hanno smascherato la frode che ha disegnato il volto del
mondo moderno:  la  falsificazione di  un celeberrimo documento storico,  fino a oggi creduto autentico.  La meticolosa
ricostruzione storica si sposa a una profonda meditazione sulla condizione umana: pagina dopo pagina si penetrano i
recessi  delle  congiure di Stato, scoprendo anche un criptico epistolario (vero) tra due personaggi  che hanno fatto la
Storia,  abilmente giocato su  allusioni  letterarie  e rimasto  finora ignoto agli  studiosi.  Su tutto domina l’arte  barocca
dell’illusione:  dagli  inganni  dei  sensi  a  quelli  della  mente,  si  dipana il  fil  rouge della  follia  del  mondo, e  della  vera
saggezza scambiata per follia. Nulla in Secretum è ciò che sembra. 

Veritas, Monaldi & Srti, Baldini & Castoldi

Da dieci anni una guerra rovinosa insanguina l’Europa. Solo la capitale asburgica conserva miracolosamente
la sua opulenza: mentre carestia e devastazione cancellano un’intera epoca, a Vienna si mangia, si beve e si
balla. Il garzone protagonista di Imprimatur e Secretum, che in Italia si era ormai ridotto alla vita di stenti
dello spazzacamino, trova salvezza proprio nella città imperiale: Atto Melani, agente segreto del Re Sole, gli
ha saldato un antico debito. I due vecchi amici si ritrovano, ma troppe cose sono cambiate. Melani, preda
d’inconfessabili  rimorsi,  è  giunto  a  Vienna  con  una  missione  disperata:  svelare  al  giovane  imperatore
asburgico un insospettabile tradimento, e fermare così la guerra. Di colpo la città è scossa da un brivido
d’apprensione: è arrivato l’Agà turco. Tra Imperatore e Sultano c’è pace, perché allora questa visita improvvisa? Ricevuto
in udienza, l’Agà accenna sinistramente al Pomo Aureo: così i giannizzeri a Costantinopoli chiamano Vienna quando fanno
voto di schiacciarla  sotto il  giogo di Allah, e con essa l’Europa tutta. I torbidi eventi dei giorni successivi riveleranno
rancori secolari e segrete connivenze: nessuno verrà risparmiato dall’ombra dell’infamia e del tradimento. Nell’incanto di
paesaggi tersi e innevati, tra dervisci ottomani, cricche di goliardici studenti e incursioni nel malaffare notturno, aleggia
l’inquietante interrogativo di Veritas: chi sta con chi? 

Hotel del Nordamerica, Rick Moody, Bompiani

Reginald  Edward  Morse  è  uno  dei  collaboratori  di  punta  di  ValutaIlTuoSoggiorno.com,  dove  pubblica
recensioni sugli alberghi di tutto il mondo, ma non solo: tra servizi in camera e lenzuola pulite Reginald
racconta la storia della sua vita. Un racconto fatto di frammenti che si ricompongono poco a poco: dalla
carriera come oratore motivazionale al matrimonio in crisi,  dalla difficoltà di dover stare lontano da sua
figlia  alla  devozione per  il  nuovo amore,  la  fantomatica K.  E quando all'improvviso  Reginald  scompare,
l'unica cosa che resta di lui sono una manciata di righe a cui lo scrittore Rick Moody cerca di dare un senso.
Il ritratto insieme amaro e ironico di un uomo di oggi, con tutte le sue debolezze e imperfezioni, che prende



vita sotto i nostri occhi tra finzione e realtà, dimostrando ancora una volta la capacità dell'autore di spingersi sempre
oltre i limiti della scrittura. 

Volevo solo andare a letto presto, Chiara Moscardelli, Giunti

Agata Trambusti è una giovane donna ipocondriaca e un po' nevrotica. Cresciuta nel borgo hippy di Calcata,
fuori Roma, da una madre single, ideologica e innamorata di cristalloterapia che le ha vietato tutte le cose
piacevoli dell'infanzia - tra cui la televisione - ora Agata vive a Roma, lavora in una casa d'aste ed è una fan
sfegatata di telenovelas brasiliane. Ma il suo quieto, piccolo mondo va in frantumi quando si "scontra" con
un uomo misterioso durante un sopralluogo in una villa sull'Appia per la valutazione di alcuni quadri. Chi è?
Che  cosa  vuole  da  lei?  Perché  la  segue  persino  a  Barcellona  durante  un  secondo  sopralluogo?  Agata  è
letteralmente travolta da Fabrizio Calcaterra. Vorrebbe liberarsene, ma capisce ben presto che non può. I due sono legati a
doppio  filo:  perché  c'è un mistero  dietro  i  quadri che solo  Agata potrà svelare  e  perché entrambi  sono in  pericolo.
Rischiano soprattutto di lasciarsi andare... 

Una corsa nel vento, Jojo Moyes, Mondadori

Henri Lachapelle sta insegnando alla giovane nipote Sarah come sfidare la gravità insieme al suo cavallo,
proprio come faceva lui mezzo secolo prima in Francia. Ma quando la tragedia irrompe, Sarah è lasciata sola a
fronteggiarne le terribili conseguenze. In un altro angolo della città l'avvocato Natasha Macauley è costretta
a dividere la  casa con il  suo carismatico ex marito. Quando la  sua strada incrocia  quella di Sarah,  la  vita
sembra di nuovo offrirle una possibilità. Ma non sa che Sarah custodisce un segreto, in grado di cambiare per
sempre le loro vite... 

Un weekend da sogno, Jojo Moyes, Mondadori

Nell vive in una piccola cittadina dell'Inghilterra e, a ventisei anni, non è mai stata a Parigi. In effetti non
ama l'avventura e non ha viaggiato molto, ma il suo sogno sarebbe quello di passare un weekend con Pete, il
suo ragazzo, nella capitale francese. Dato che lui non fa il primo passo, Nell pensa bene di organizzare tutto
lei... Peccato che al momento di salire sul treno Pete non si presenti in stazione e lei parta da sola, triste e
malinconica, convinta che la sua vita sia un vero disastro. Ma si sa, la vita riserva anche delle belle sorprese e,
dopo un arrivo piuttosto traumatico, il weekend di Nell si trasforma inaspettatamente nelle quarantotto ore
più belle della sua vita... 

La vita degli altri, Neel Mukherjee, Pozza

Nel 1967, nel cuore di Bhabanipur, a Calcutta, fa bella mostra di sé una grande casa a quattro piani, con un
prezioso giardino sul retro. È la casa dei Ghosh, gente scaltra e abile che viene da Calcutta nord e possiede
aziende come la Charu Paper & Sons, una rinomata cartiera - e, a detta di tutti, eccellenti entrature nelle alte
sfere  del  Partito  del  Congresso.  Al  piano  superiore  vivono  Babà  e  Ma  e  la  famiglia  di  Adinath,  l'erede
designato del grosso della ricchezza dei Ghosh, il primogenito che segue docilmente il sentiero tracciato per
lui dal padre.  Al piano immediatamente inferiore Bholanath, il  più giovane dei Ghosh che dirige la Charu
Books, un'azienda i cui guadagni se ne vanno quasi tutti per sostenere l'istruzione della figlia in una costosa scuola in
lingua inglese, più sotto abita il secondogenito Priyo, e più sotto ancora Purba, la giovane vedova dell'ultimogenito. In
una nicchia al centro della parete rivolta a est della casa, in uno sfavillio di seta rossa e oro, troneggia la divinità che
regna sulla casa, la munifica dea della ricchezza, Lakshmi, col suo imperscrutabile mezzo sorriso. Prima di ogni pasto, la
famiglia riunita attende, com'è costume della gente di Calcutta nord, che il primogenito deflori l'intonso monticello di
riso cotto con un grosso cucchiaio.  In casa Ghosh è, insomma, concesso a tutti il  lusso di recitare la Grande Famiglia
Felice. Quando cala il palcoscenico sulla recita, la realtà però svela il suo vero volto. 

Vento & Flipper, Murakami Haruki, Einaudi

Un giorno,  a ventinove anni,  Murakami Haruki era allo  stadio a guardare una partita di baseball  quando,
osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un giocatore, ha come un’illuminazione: lui, un
giorno,  diventerà uno scrittore.  Tornato  a  casa,  lo  racconta lui  stesso  nell’introduzione inedita di  questo
volume, sul tavolo della cucina inizia a scrivere un romanzo e poi un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre
gestisce il  suo jazz bar a Tō kyō  (il famoso «Peter the cat»). I  romanzi sono Ascolta la canzone del vento
(uscito in Giappone nel 1979) e Flipper, 1973 (arrivato in libreria un anno dopo). Fino a oggi Murakami si era
sempre rifiutato di farli uscire dal Giappone, tanto da costringere gli appassionati a versioni non autorizzate in inglese
dalla  circolazione semiclandestina.  Eppure l’universo di Murakami è tutto già presente qui,  concentrato in  due storie



delicate,  misteriose,  incredibilmente  moderne  (ai  tempi,  in  patria,  furono  accolte  come  romanzi  dirompenti,  che
rivoluzionavano la lingua e l’immaginario della narrativa tradizionale giapponese). Ascolta la canzone del vento è la storia
di uno studente che ammazza il tempo al Jay’s Bar – un locale tenuto da un cinese di mezza età – in compagnia del Sorcio,
un ragazzo ricco ma profondamente solo e disilluso. I pomeriggi e le serate passano cosí, bevendo e fumando troppo,
ascoltando jazz, confidandosi col vecchio Jay, che fa quasi da fratello maggiore per questi giovani malinconici, già delusi
dalla vita. Finché un giorno, nei bagni del locale,  il  narratore non incontra una ragazza misteriosa. La riporta a casa,
scopre che lavora  nel  vicino  negozio  di  dischi,  inizia  a  frequentarla:  ma quando,  senza  dare spiegazioni,  la  ragazza
cambierà lavoro e sparirà dalla sua vita, il protagonista capirà che fino ad allora era stato lui a confessarsi, a parlare delle
sue ferite,  di una ex che si è suicidata, senza mai penetrare il  mistero di quell’affascinante fanciulla. Flipper, 1973 si
svolge qualche anno dopo: il narratore è lo stesso, non è piú uno studente ma lavora in una piccola agenzia di traduzioni e
convive con due gemelle arrivate nella sua vita da chissà dove. Ha perso i contatti col Sorcio, che invece passa ancora le
sue serate al Jay’s Bar. Insomma, tutto sembra scorrere pacificamente, almeno fino all’arrivo di un misterioso flipper e
alla partenza del Sorcio… 

I bambini di Vienna, Robert Neumann, Guanda

Vienna, inverno del 1945. Gli Alleati hanno occupato la città, piegata dai bombardamenti, ricoperta di neve e
divisa in quattro settori. Nella cantina di un palazzo crollato sotto le bombe, vivono - o meglio sopravvivono -
sei ragazzini scampati alla guerra, al nazismo e ai campi di concentramento. C'è Jid, virtuoso del borseggio;
Goy, specialista del mercato nero; la quindicenne Ewa, prostituta occasionale, con la sua amica Ate, ex capo
di una sezione della gioventù hitleriana; i più piccoli sono l'angelico Curls e una bambina malata. Insieme,
nella cantina, affrontano un'esistenza di espedienti fino all'arrivo di un reverendo americano in uniforme da
ufficiale, un nero della Louisiana, che distribuisce ai bambini qualche panino, un po' di compassione e degli opuscoli di
poesie. Ma soprattutto li aiuta a difendere il loro rifugio dagli uomini del comitato di quartiere che vorrebbero sloggiarli.
Ognuno dei ragazzini gli racconta la propria storia e il reverendo promette loro una vita nuova, diversa, forse un sogno...
Vienna, inverno del 1945. Gli Alleati hanno occupato la città, piegata dai bombardamenti, ricoperta di neve e divisa in
quattro  settori.  Nella  cantina  di  un palazzo  crollato  sotto  le  bombe,  vivono -  o  meglio  sopravvivono  -  sei  ragazzini
scampati  alla  guerra,  al  nazismo e ai  campi  di  concentramento.  C'è Jid,  virtuoso  del  borseggio;  Goy,  specialista  del
mercato nero; la quindicenne Ewa, prostituta occasionale, con la sua amica Ate, ex capo di una sezione della gioventù
hitleriana; i più piccoli sono l'angelico Curls e una bambina malata. Insieme, nella cantina, affrontano un'esistenza di
espedienti fino all'arrivo di un reverendo americano in uniforme da ufficiale, un nero della Louisiana, che distribuisce ai
bambini qualche panino,  un po' di compassione e degli  opuscoli  di poesie.  Ma soprattutto li aiuta a difendere il  loro
rifugio dagli uomini del comitato di quartiere che vorrebbero sloggiarli. Ognuno dei ragazzini gli racconta la propria storia
e il reverendo promette loro una vita nuova, diversa, forse un sogno... 

Le solite sospette, John Niven, Einaudi

Quando Susan - a causa dei vizi nascosti del marito - si ritrova vedova e con la casa pignorata, insieme ad
alcune amiche decide di compiere una rapina. Contro ogni probabilità, il colpo va a buon fine, e alle "cattive
ragazze" non resta che raggiungere la Costa Azzurra, riciclare il denaro e sparire. Nulla che possa spaventarle,
dopo tutto hanno piu di un motivo per riuscire nella  loro impresa:  andare in crociera e fuggire il  brodino
dell'ospizio. 

La parole senza le cose, Paolo Nori, GLF editori Laterza

Quando mio babbo mi aveva consegnato il suo mondo, negli anni sessanta, mio babbo mi aveva consegnato
un mondo che lui abitava, capiva, e che era mosso da regole che, in larga parte, condivideva, lo invece, che mi
muovevo in un mondo dove i tifosi facevano gli autografi ai giocatori, dove i cani si chiamano Ansia, dove
c'era chi votava le chiese su TripAdvisor e dove le antiche gelaterie erano state aperte sei mesi fa, e dove le
librerie vendevano il vino e i panettoni, e dove di Dante si sapeva che gli piacevan le uova, e dove se c'era un
fustino, era salvaspazio, io a mia figlia le stavo consegnando un mondo che non capivo tanto. Questo è un
mondo, dicevo, dove io non so bene neanche dove andare a comprare i francobolli, e mi era venuto in mente
un antropologo sardo che, qualche anno prima, aveva detto che la sua infanzia, lui era nato alla fine degli anni trenta, era
più simile all'infanzia dei bambini dei nuraghi che all'infanzia dei bambini che nascono in Sardegna oggi. 



Il tuo posto è qui, Maggie O'Farrell, Guanda

Daniel Sullivan, brillante professore di linguistica a Belfast, è un uomo dalla vita complicata. Si è lasciato alle
spalle un matrimonio finito e ha due figli in California che la ex moglie gli impedisce di vedere. Newyorkese
approdato quasi per caso nell’Irlanda dei suoi nonni, ha incontrato Claudette, una ex diva del cinema in fuga
dalla notorietà e da un compagno infedele,  il celebre regista che l’aveva portata al successo. Claudette è
diffidente, capricciosa, passionale, decisa a difendere a tutti i costi il suo isolamento. È una donna eccessiva,
un po’  pazza insomma,  anche se in  un modo “socialmente  accettabile”.  Con ostinazione  Daniel  riesce  a
conquistare la  sua fiducia  e anche quella  di suo figlio  Ari,  che ha bisogno di un padre quanto Daniel  ha
bisogno di un figlio. Anno dopo anno, in quel remoto angolo del Donegal, Daniel e Claudette vivono una storia intensa e
non priva di tensioni, però sempre autentica e ricca di felicità, allargando la famiglia con l’arrivo di altri due bambini. Ma
un distacco incombe su di loro, un viaggio a cui Daniel si sente costretto: deve tornare negli Stati Uniti per la festa di
compleanno dell’anziano padre, che lui peraltro detesta. Il ritorno ai suoi legami precedenti, insieme a un senso di colpa
che riemerge prepotente da un passato rimosso, rischia di mettere in discussione tutto e di allontanarlo dal luogo che ora
chiama casa. L’amore per Claudette sarà abbastanza forte da riportarlo indietro? 

Raccontami dei fiori di gelso, Aline Ohanesian, Garzanti

Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte non si è preparati ad accoglierli.  Soprattutto se si è fatto di
tutto per  far tacere la  loro voce,  per  nascondere  le  sensazioni  che portano con sé.  È cosi  per  Seda,  che
credeva di aver finalmente seppellito il passato per sempre. Ma ora è tornato e parla del paese da cui si è
allontanata senza voltarsi indietro.  Parla della  Turchia dove affondano le sue radici,  il  paese di cui sente
ancora il profumo delle spezie e il rumore dei telai al lavoro nell'azienda della sua famiglia. Da lì proviene il
giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole sapere perché suo nonno, Kemal, ha lasciato la loro
vecchia casa a Seda, una sconosciuta che vive in America. Lei capisce che è arrivato il momento di scendere a
patti con la sua memoria e con quella colpa che non ha mai confessato a nessuno. Decide di affidare a Orhan la sua storia.
La storia di lei ancora ragazzina che si innamora di Kemal all'ombra di un grande albero di gelso, i cui rami si innalzavano
fino a voler raggiungere il cielo. Un amore spezzato dalle deportazioni degli armeni, all'alba della prima guerra mondiale.
Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui rimpianti non l'hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato il
coraggio di riaprire quelle vecchie ferite. Di rivelare una verità da cui possa nascere una nuova speranza. Perché il passato,
anche se doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare. 

Il rosso vivo del rabarbaro, Auður Ava Ólafsdóttir, Einaudi

C'è un piccolo villaggio sul mare dove la vita scorre bislacca e tranquilla. Mentre gli  uomini sono fuori a
pescare, le donne seguono lezioni di cucito e si scambiano rossi barattoli di marmellata di rabarbaro. Proprio
in un campo di rabarbaro, Ágústína è stata concepita. Ágústína è un'adolescente speciale, si muove con le
stampelle  ma  scala  le  montagne.  La  sua  è  una  mente  singolare,  nella  sua  testa  i  numeri  sono  a  tre
dimensioni, come pianeti nello spazio, e le parole si organizzano in cumuli appuntiti. Ágústína non è come
gli altri  ragazzi, lei sa che dietro una montagna - dietro ottocentoquarantaquattro metri di terra protesa
verso il cielo - c'è ancora un'altra montagna da scalare. 

La chimica della bellezza, Piersandro Pallavicini, Feltrinelli

Massimo Galbiati, professore di chimica di una tranquilla università di provincia, e Virginio de Raitner, suo
inossidabile ex collega ultracentenario, corrono verso la Svizzera a bordo di una vecchia Jaguar coupé, in
compagnia  di  un  bassotto  fonofobico  e  mordace.  Non  è  che  si  conoscano  molto.  Massimo  è  solitario,
orgoglioso,  non  lecca  i  piedi  a  nessuno,  tantomeno  al  vecchio  professore,  ed  è  stato  uno  dei  migliori
scienziati italiani nel campo della chimica che era d'avanguardia fino a dieci anni fa. Ma de Raitner lo ha
convocato  a  sorpresa  per  farsi  accompagnare  a  Locarno,  verso  un convegno  avvolto  nella  più  completa
discrezione: e tu vuoi non andare? Vuoi non suscitare l'invidia feroce di tutto il dipartimento? Poi, quando il
congresso inizia, Massimo scopre che è strapieno di premi Nobel e che gli speaker sono gli scienziati di grido di quella sua
stessa vecchia, amata chimica ormai non più d'avanguardia. Una chimica sospinta da una scienza che sta scomparendo,
quella della ricerca pura, guidata dalla bellezza della conoscenza, dalla meraviglia della scoperta. E il super-ottuagenario
che c'entra? Ma è l'ospite d'onore! I privilegi e l'immenso potere di de Raitner, i Nobel riuniti in segreto, la chiamata di
Massimo a fargli da accompagnatore: è tutto un mistero! Che si dipana sulle dolci acque del lago, in bilico tra la Grande
Storia della chimica del Novecento e un'amicizia che nasce tra il professore che ha cinquant'anni e quello che ne ha più di
cento. 



I piccoli fuochi, Ben Pastor, Sellerio

Martin Bora, il  nobile soldato della Wehrmacht,  sente sempre una grande nostalgia quando è costretto a
rivedere, nel fuoco della guerra e nel piombo dell'occupazione, i luoghi dove visse la sua dorata gioventù.
Siamo a Parigi, nell'autunno del 1940; Bora era stato inviato nella ex Ville Lumière invasa dagli "amabili
conquistatori", per un incarico adatto a un uomo colto come lui: controllare le mosse di Ernst Jünger, il
grande  scrittore,  l'eroe  della  patria,  l'amante  della  guerra,  che  però  ha  col  regime  di  Hitler  un infido
rapporto. Ma presto, non senza sollievo,  lascia  la città per  una nuova missione.  È stata uccisa la moglie
bretone, e ricchissima, di un commodoro della Marina del Terzo Reich,  per giunta amico del capo supremo dei servizi
Canaris, nonché uomo vizioso e dalle molte amanti. In casi come questi le alte sfere si rivolgono a Bora per il suo acume di
investigatore,  nonostante  la  sua mente sia  troppo libera.  In Finistère,  Martin  rincontra Jünger,  che sembra votato a
incomprensibili  fini,  e  avvia  il  suo  lavoro  affondando  lo  scandaglio  dell'inchiesta  nei  tanti  piccoli  fuochi  accesi
dall'indipendentismo bretone: fatto di tradizionalismo celtico, strani riti, croci calvario e "case maledette". Ma è la pista
giusta? A cosa mira il grande Jünger ? E chi è veramente quello strano bretone, quel prete spretato capace di riaccendere
ad uno ad uno tutti i fantasmi da cui il rigido ufficiale sassone è inseguito? 

Giallo Caravaggio : un autunno assassino : un nuovo caso per l'ispettore Mariella De Luca, Gilda
Piersanti, La nave di Teseo

A settembre le sere romane sono ancora calde e accoglienti, i giovani si riversano per le strade per vivere gli
ultimi giorni d'estate. All'alba il  risveglio ha il colore del sangue: sul lungotevere viene trovato il  corpo
senza  vita  di  una  ragazza,  atrocemente  mutilata.  La  fine  delle  vacanze  si  trasforma  in  un  incubo  per
l'ispettore Mariella  De Luca, che si  trova catapultata nell'universo fragile  e crudele dell'adolescenza.  Tra
coppie  in  crisi  e  minacce  della  mafia  russa,  madri  sole  e  figli  alla  deriva,  Mariella  riannoda i  fili  di  una
relazione pericolosa, nell'età in cui la menzogna appare l'unica difesa, e la morte l'unica alternativa. 

Dove la storia finisce, Alessandro Piperno, Mondadori

Matteo Zevi è sul volo di linea che da Los Angeles lo sta riportando in patria. È dovuto scappare molti anni
prima, per debiti, abbandonando dall'oggi al domani i membri della sua famiglia. Su di loro, adesso, il suo
ritorno  incombe  come  una  calamità  persino  peggiore  di  quelle  seguite  all'improvvisa  fuga.  Durante
l'assenza  di  Matteo,  infatti,  ciascuno ha avuto  modo di  costruirsi  un equilibrio  apparentemente  solido.
Giorgio  –  primogenito  settario,  ambizioso  e  intraprendente  –  ha  aperto  l'Orient  Express,  un  locale
panasiatico che va per la maggiore, ed è in riluttante attesa di un figlio; Martina, che alla partenza del padre
aveva solo nove anni, sconta un precoce matrimonio borghese con turbamenti affettivi e sessuali a dir poco sconvenienti;
solo Federica, la seconda moglie che non ha mai smesso di attenderlo, sogna una nuova armonia familiare per la quale è
disposta a tutto, mentre Matteo, attratto dalle suggestioni del patriarcato, ritrova vecchi amici e piaceri dimenticati in
una Roma deturpata e bellissima. Sono tutti talmente presi da se stessi che quando la Storia irrompe brutalmente nella
loro vita li coglie vulnerabili e impreparati. Ognuno è chiamato a fare i conti con il passato e con le incognite di un mondo
che appare sempre più sinistro e imponderabile. Ecco allora che la storia finisce dove la Storia incomincia. A quattro anni
dalla  saga dei  Pontecorvo  (Persecuzione  e  Inseparabili,  premio  Strega 2012),  a  undici  dal  fortunato  esordio  (Con le
peggiori intenzioni), Piperno dà di nuovo voce ai silenzi familiari, alle ipocrisie sociali, alle ambizioni ferite. Scritto in una
lingua limpida e mirabile, che mescola senza soluzione di continuità commedia, tragedia, farsa e parodia, Dove la storia
finisce è un romanzo che sa unire la felicità del racconto della vita di una famiglia alla capacità, propria delle opere più
grandi, di cogliere tensioni, paure, drammi e speranze di un'intera epoca. 

Delitto alla Scala : il commissario Abdul Calì indaga nel tempio della lirica, Franco Pulcini, 
Ponte alla Grazie

Milano, novembre di un futuro prossimo. Su un balcone del Teatro alla Scala viene assassinato il direttore
d'orchestra  che avrebbe  dovuto dirigere la  Prima,  la  mitica serata mondana del 7  dicembre.  L'opera in
programma è L'Arianna di Monteverdi, il  cui manoscritto, dato a lungo per disperso, è stato ritrovato da
poco. Il titolo gode di fama iettatoria e già nei tempi antichi aveva portato sciagure. Una nuova tragedia
avvolge  così  la  prima  opera tragica  della  storia.  Ma  quest'Arianna  è  davvero  l'originale  del  1608? O il
manoscritto  è  un  banale  falso  che  potrebbe  essere  smascherato  dall'ascolto?  Manca  solo  un  mese
all'inaugurazione, la situazione è drammatica, ma la macchina teatrale non si può fermare. Se non si salva lo
spettacolo, l'onore della Scala è in gioco. Incaricato delle indagini è Abdul Cali, commissario arabo-siciliano, che non ha
mai messo piede nel tempio della musica. Dovrà inventarsi i metodi per dipanare la matassa dove si  annodano fosche
passioni  da  palcoscenico,  invidie,  nervosismi,  reticenze,  interessi  erotici  ed  economici.  Un'immersione  nel  più



sovraeccitato narcisismo artistico, quello dell'opera lirica, dove le star non si placano mai. Un mondo popolato di astute
primedonne, al cui confronto ogni altro artista è un figurante. Insensibili  al  sangue versato alla vigilia della Prima, si
nascondono fino all'ultimo all'ombra dell'ipocrita necessità dello show must go on. 

Miss Peregrine : la casa dei ragazzi speciali, Ramson Riggs, Rizzoli

Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di
ebrei  polacchi?  Sono la  trasfigurazione della  ferocia  nazista? Oppure sono qualcosa d'altro,  e di tuttora
presente,  in  grado  di  colpire  ancora?  Quando  la  tragedia  si  abbatte  sulla  sua famiglia,  Jacob  decide  di
attraversare l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano
trovato rifugio il nonno Abraham e altri  piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale.
Soltanto in quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di vite
lontane, Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano
solo invenzioni  buone a turbare i suoi sogni  notturni.  O se,  invece,  contenevano almeno un granello di verità,  come
sembra  testimoniare  la  strana  collezione  di  fotografie  d'epoca  che  Abraham  custodiva  gelosamente.  Possibile  che  i
bambini e i ragazzi ritratti  in quelle  fotografie ingiallite,  bizzarre e non di rado inquietanti,  fossero davvero,  come il
nonno sosteneva, speciali, dotati di poteri straordinari, forse pericolosi? Su "Miss Peregrine. La casa dei ragazzi speciali",
è basato l'omonimo film, prodotto dalla Twentieth Century Fox, scritto e diretto da Tim Burton. 

Il segreto di Melena, Lucinda Riley, Giunti

Sono passati  più di vent'anni  da quando Helena,  allora  quindicenne,  trascorse un'indimenticabile  estate
nell'isola di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare color smeraldo, si innamorò per la prima
volta. Dopo una carriera di ballerina classica, Helena vive a Londra con il marito William e tre figli, e non può
certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato in eredità "Pandora", la grande, magnifica
tenuta  sulle  colline  cipriote.  Helena non resiste  alla  tentazione  di tornare  sull'isola  con la  famiglia,  pur
sapendo  che  i  molti  segreti  custoditi  da  quel  luogo  potrebbero,  proprio  come  il  vaso  della  leggenda,
scatenare una tempesta su tutti loro. In particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato ha sempre
preferito tacere 

Che m'importa che tu faccia la brava, Morena Rossi, Tralerighe

Il viaggio erotico-sentimentale nella vita di una donna e dei molti sé che la intrecciano agli altri.  “Eros” e
“parola”: se non rischiasse di ingessarne lo scorrere vivace e irriverente, si potrebbe dire che sono i due tòpoi
di questa storia,  le due colonne su cui poggia l’architrave di tutte le  relazioni  che la  attraversano.  Ma il
rapporto  tra  i  due,  si  sa,  è  tutt’altro  che facile:  anzi,  spesso  controverso,  banalizzato  o semplicemente
ignorato.  Giorgia,  la  protagonista,  lo  apprende  con gli  anni,  le  conquiste  e  le  delusioni.  Alla  soglia  dei
quarant’anni comincia a chiedersi cosa l’abbia portata a essere quella che è in fatto di sesso e amore. Una
gravidanza  inaspettata  innesca  la  macchina  dei  ricordi  e  dà  forma  e  senso  al  passato  per  arrivare  a
comprendere il suo presente e la parte libera di sé, resistente a ogni impatto della vita. Uomini, amicizie e una presenza
costante,  un  misterioso  io  narrante  che  racconta  le  vicende  che  l’hanno  vista  crescere,  fra  grasse  risate  e  magre
consolazioni,  in  una  bulimia  delle  emozioni  che  da  sempre  la  pervade.  Un  apprendistato  di  donna  attraverso  la
condivisione consapevole del corpo e dell’anima, espressione di un femminile che si libera mettendosi a nudo, in ogni
senso. 

La guerriera dagli occhi verdi, Marco Rovelli, Giunti

Avesta ha ventidue anni quando sale in montagna seguendo le orme di Harun, l'adorato fratello. Lascia
Mezri, lascia Turgut Reis, i villaggi curdi dove con la famiglia è cresciuta e ha imparato a conoscere le cose,
ad amarle. imbraccia il fucile per dare il suo contributo alla lotta per un Kurdistan libero, e la sua forza è così
grande,  l'energia che mette in tutto così  viva,  che presto le chiedono di entrare nel  gruppo speciale,  e
altrettanto presto diventa comandante della sua squadra. Tante ragazze, come lei, hanno scelto quella vita
sui monti del Qandil, tra le foreste, nella neve. Non si poteva lasciare che il governo turco strozzasse le voci
in gola, spegnesse i fuochi di festa, negasse la vita, come ora non si può soccombere ai missili e alle bombe
delle milizie islamiche. Contro il Daesh, Avesta combatterà una battaglia esemplare. Sarà, con la squadra che ovunque la
segue, baluardo di resistenza e testimonianza di chi propone una vita comunitaria radicalmente democratica.  Nel suo
grido di battaglia le voci di un popolo intero, un coro che chiama da tempi lontani ma che oggi, come sempre, chiede solo
libertà. 



La vedova Van Gogh, Camilo Sánchez, Marcos y Marcos

Cieli, occhi, corvi, girasoli: dovunque giri lo sguardo, Johanna vede dipinti di Van Gogh. Splendono nel buio, la svegliano
all'alba; prima del canto degli uccelli, prima dei rumori di Parigi che riparte. La gente non li capisce, non li ama. Li usa
come fondi d'armadio, per tappare i  buchi del pollaio.  Van Gogh si  spara al  petto e con lui se ne va il  fratello  Theo,
inseparabile anche nella morte. Johanna resta sola con un piccolino nella culla: si chiama Vincent come suo zio. Lui e i
dipinti illuminano il nero che l'ha avvolta. Vedova giovane, torna in Olanda e si prepara a lottare; le hanno insegnato che
bisogna dominare il mare per meritarsi la terra. Apre una locanda in campagna, fa arrivare da Parigi i quadri di Van Gogh.
Dal soffitto al pavimento, li appende in ogni stanza: è il suo omaggio all'artista che sognava una repubblica del colore, il
primo museo segreto. Di giorno Johanna accoglie gli ospiti, cresce suo figlio. Di notte apre la valigetta che per Theo era
sacra e si immerge nelle lettere di Van Gogh. Annota parole, isola passaggi di pura poesia. Le affidano una missione, le
indicano  la  strada.  Oltre  le  porte chiuse,  il  disprezzo,  la  selva  dei  no.  Il  primo sì  è  il  disegno venduto  a  un cliente
argentino. La prima mostra la ospita all'Aia una donna senza pregiudizi. Poi il vento gira, vengono i buoni incontri, gli
incroci fortunati; il tempo corre, vola, le mostre si moltiplicano e Vincent van Gogh entra nella Storia. 

Lo stupore di una notte di luce, Clara Sánchez, Garzanti

È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio non può più nascondere nulla. Lo sa bene Sandra
mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per proteggerlo. Ma nessuno è mai
davvero  al  sicuro.  Soprattutto  ora  che  nella  borsa  dell'asilo  ha  trovato  un  biglietto.  Poche  parole  che
possono venire solo dal suo passato:  "Dov'è Juliàn?".  All'improvviso il  castello  che Sandra ha costruito
crolla  pezzo  dopo pezzo:  il  bambino  è  in  pericolo.  Sandra  deve  tornare  dove  tutto  è  iniziato.  Dove  ha
scoperto che la verità può essere peggio di un incubo. Dove ha incontrato due vecchietti che l'hanno accolta
come  una  figlia,  ma  che  in  realtà  erano  due  nazisti  con  le  mani  sporche  di  sangue  innocente,  che
inseguivano  ancora i  loro  ideali  crudeli  e  spietati.  È  stato  Juliàn  ad  aiutarla  a  capire  chi  erano  veramente.  Lui  che,
sopravvissuto a Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali ancora in libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi
ha scritto quel biglietto e perché. Juliàn sa che la sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi. Si nascondono
dietro nuovi segreti e tradimenti. Dietro minacce sempre più pericolose. E quando il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo
sente che bisogna fare qualcosa e in fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino. Ma non solo. C'è una sete di giustizia
che non può ancora essere messa a tacere. 

La mappa della città morta, Stefano Santarsiere, Newton Compton

Il manoscritto di un esploratore del Settecento e un antico planetario: due oggetti che sembrano un regalo
dall'oltretomba, ma che per il professor Laurenzi sono la prova che il figlio Angelo, archeologo scomparso fra
le  montagne  del  Mato  Grosso,  è  ancora  vivo.  Convinto  dal  professore  ad  affrontare  un'impresa  ai  limiti
dell'impossibile, Charles Fort, direttore di un giornale online che indaga tutto ciò che è avvolto dal mistero,
abbandona la sua casa bolognese e si mette in viaggio, con l'intenzione di svelare un enigma inseguito per
secoli  da avventurieri,  studiosi  e criminali:  cosa ha provocato l'improvvisa glaciazione dell'Antartide e la
scomparsa del popolo degli  Oltolechi? Quali  segreti  sono custoditi  nell'ultimo luogo in cui sarebbero vissuti,  e le cui
rovine  si  nasconderebbero  nella  giungla  brasiliana?  Per  rispondere  a  queste  domande,  Fort  dovrà  superare  l'inferno
amazzonico e sfuggire a una potente compagnia mineraria, disposta a tutto pur di assicurarsi una conoscenza in grado di
garantire un dominio incontrastato sul mondo... 

La fabbrica delle stelle, Gaetano Savatteri, Sellerio

Lo straordinario personaggio inventato da Gaetano Savatteri - un suo alter ego? - per le antologie a tema
pubblicate  da  questa  casa  editrice,  Saverio  Lamanna,  giornalista  fuori  dal  coro  e  fuori  dal  ruolo,  è
finalmente protagonista di un romanzo. I lettori delle antologie l’hanno definito su Facebook «mitico,
simpatico, folgorante, mondiale» e non saranno delusi dalla Fabbrica delle stelle. L’estate sta finendo a
Màkari. E settembre è un mese difficile, anche per Saverio Lamanna: si prepara a dover salutare Suleima,
che concluso il suo lavoro stagionale deve ripartire per il Nord. Forse proprio per questo, per evitare saluti
e separazioni, senza pensarci due volte, accetta un lavoro che lo porta lontano dalla Sicilia. Disoccupato
ormai da alcuni mesi, dopo il licenziamento in tronco dal ruolo di portavoce di un sottosegretario, ancora senza soldi -
malgrado abbia già pubblicato qualche libro - Lamanna raccoglie al volo l’offerta di curare le pubbliche relazioni per conto
di una giovane produttrice cinematografica romana che deve presentare un film alla Mostra del Cinema di Venezia. E così
sbarca al Lido con il fidato Peppe Piccionello che presto animerà le giornate mondane della mostra. Il lavoro di pubbliche
relazioni di Lamanna in realtà nasconde un altro obiettivo: proteggere la giovane e ricca produttrice dal suo fidanzato un
po’  troppo manesco.  Tra  incontri  con vecchie  amiche,  rimpianti  per  Suleima,  nuove  tentazioni  e  antichi  desideri,  la
permanenza di Lamanna tra gli hotel e i bar del Lido - popolati  da attori, star internazionali,  critici  cinematografici  e



intellettuali da cocktail - si trasforma in tragedia. Un omicidio con un assassino per niente misterioso scatena la caccia
all’uomo, così come tambureggiano i telegiornali con frase fatta. Ma quando l’autore del delitto è ormai alle strette, le
cose cominciano a sfuggire. Nel mondo delle immagini, della finzione cinematografica, dello spettacolo dell’ipocrisia, non
è facile trovare il filo che porta alla verità. 

La paranza dei bambini, Roberto Saviano, Feltrinelli

Dieci  ragazzini  in  scooter  sfrecciano  contromano  alla  conquista  di  Napoli.  Quindicenni  dai  soprannomi
innocui – Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle
ragazze tatuato sulla  pelle.  Adolescenti  che non hanno domani  e nemmeno ci  credono. Non temono il
carcere né la morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi
se li  prende”.  E allora,  via,  sui  motorini,  per andare a prenderseli,  i soldi,  ma soprattutto il  potere.  La
paranza dei bambini narra la controversa ascesa di una paranza – un gruppo di fuoco legato alla Camorra – e
del suo capo, il  giovane Nicolas Fiorillo.  Appollaiati  sui tetti  della città, imparano a sparare con pistole
semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per le strade a seminare il terrore in sella ai
loro scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze
con vecchi boss in declino. Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia di pesci da ingannare
con la luce. E come nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini
guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti che producono morti. 

Atlante degli abiti smessi, Elvira Seminara, Einaudi

Eleonora è una donna eccentrica  con un modo tutto suo  di  guardare il  mondo. Ma è  anche una donna
impetuosa. E ora che l'ex marito è scomparso, il rapporto con la figlia Corinne si è strappato, "come un
lenzuolo che ha subito troppi lavaggi, vestito troppi letti". E anche per questo che Eleonora lascia Firenze e
si rifugia a Parigi, in cerca di solitudine e di chiarezza, perché certe fughe "non si organizzano, si subiscono
e al massimo cerchi di perfezionarle". Da lì, osserva il parco sotto casa e le abitudini bizzarre degli inquilini
del suo palazzo - un "ottimo esercizio di equa e diffusa compassione" - e tesse nuove trame. Ma soprattutto
scrive a Corinne,  per ricucire il  loro rapporto. Un giorno dopo l'altro compila un campionario sfavillante
degli abiti lasciati nella casa di Firenze. Una sorta di vademecum per orientarsi fra il silenzio ostinato degli armadi e il
frastuono dell'umanità.  Il  catalogo  animato  di  Eleonora  diventa  cosi  un modo  di  trasmettere  l'esperienza  del  tutto
singolare, "fuori dalle ante". Un vortice di parole febbrili, inventive, con una forza espressiva inesausta, che ci trascina
senza sosta, lasciandoci alla fine la sensazione di aver vissuto una storia che ci riguarda molto da vicino. 

La fine della storia, Luis Sepúlveda, Guanda

Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime di Pinochet, da anni ha deposto le
armi e vive tranquillo  in una casa sul mare,  assistendo la  sua compagna,  che non si  è mai ripresa dalle
torture subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il
passato torna a bussare alla sua porta. Belmonte infatti è un grande esperto di guerra sotterranea e i servizi
segreti russi hanno bisogno della sua abilità per sventare un piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe
cosacca,  decisi  a  liberare  dal  carcere  Miguel  Krassnoff,  ultimo  discendente  di  una  famiglia  di  cosacchi
riparati in Cile dopo la Seconda guerra mondiale ed ex ufficiale dell’esercito cileno al servizio di Pinochet,
condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità. Belmonte ha un ottimo motivo per odiare quell’uomo, un motivo
strettamente personale...  Dalla Russia di Trockij  al Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler  alla Patagonia di oggi, il
nuovo romanzo di Sepúlveda attraversa la Storia del Novecento, raccontandone grandezze e miserie, per giungere infine
alle pagine drammatiche in cui Belmonte gioca la sua partita finale. 

Il giardino di Amelia, Marcela Serrano, Feltrinelli

Cile, anni ottanta, sotto la dittatura del generale Pinochet. Un giovane sovversivo, Miguel Flores, sospettato
di svolgere attività rivoluzionarie, viene mandato al confino in un paese nei pressi di una grande tenuta, La
Novena,  di  proprietà  di  una ricca  latifondista,  Amelia.  Tra  i  due,  dopo un'iniziale  diffidenza,  nasce  un
profondo legame, arricchito dal gusto per la lettura. Amelia è una signora avanti negli anni, vedova con
figli, coltissima, che ha molto viaggiato ed è stata traduttrice. La sua mentore, colei che le ha insegnato il
gusto per la lettura, è stata una cugina, Sybil, che vive a Londra e lavora in una grande casa editrice. La vita
scorre tranquilla, i due conversano, meditano sul loro presente, sulla vita, sui libri; il legame si fa sempre
più stretto, lui va a vivere da lei finché una notte arrivano i militari a dargli la caccia perché sono state scoperte delle armi
sepolte nella  tenuta.  Lui  riesce  a  fuggire,  Amelia  invece  viene  catturata,  torturata e  solo  quando viene  riconosciuta
estranea ai fatti rilasciata. Molti anni dopo Miguel, malgrado si sia rifatto una vita in Europa, è ancora ossessionato dai



ricordi e tramite Sybil  viene a sapere cosa è successo ad Amelia  dopo la sua fuga. Piombato nel più totale sconforto,
Miguel però capisce che l'unica chiave per superare i suoi sensi di colpa è tornare in Cile e affrontare il passato. 

Una famiglia quasi perfetta, un grande thriller, Jane Shemilt, Newton Compton

Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e madre di tre adolescenti. Ma quando la figlia
quindicenne, Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che Jenny credeva di essersi costruita
va in pezzi. Le autorità lanciano l’allarme e parte una campagna nazionale per cercare la ragazza, ma senza
successo:  Naomi  è scomparsa  nel  nulla  e  la  famiglia  è  distrutta.  I  mesi  passano  e  le  ipotesi  peggiori  –
rapimento, omicidio – diventano sempre più plausibili, ma in mancanza di indizi significativi l’attenzione sul
caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno dalla sparizione della figlia, sta ancora cercando la
verità, anche se ogni rivelazione, ogni tassello sembra allontanarla dalle certezze che aveva. Presto capisce
che le persone di cui si fidava nascondono terribili segreti, Naomi per prima. Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha
lasciato dietro di sé, Jenny si accorgerà che sua figlia è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto… Una
famiglia quasi perfetta, grande successo internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui sarà difficile staccarsi. 

Il peso dei segreti, Aki Shimazaki, Feltrinelli

Per tutta la vita Yukiko ha convissuto con un terribile segreto: la mattina del 9 agosto 1945, prima che su
Nagasaki  fosse  lanciata  la  bomba,  ha  ucciso  il  padre.  In una lettera  lasciata  alla  figlia  dopo la  morte,
confessa il crimine e rivela di avere un fratellastro. Ben presto si scoprirà che non solo Yukiko custodisce
segreti  inconfessabili.  I  racconti  personali  si  intrecciano  con  le  vicende  storiche:  la  Seconda  guerra
mondiale in Giappone, i conflitti fra Corea e Giappone, il terremoto del 1923. Le generazioni si susseguono,
ed emerge un ritratto lucido di una società,  quella  nipponica,  piena di contraddizioni  e legata alle  sue
tradizioni. 

Le cose cambiano, Cathleen Schine, Mondatori

La famiglia Bergman è una grande famiglia allargata, un vero e proprio clan, da sempre molto unita. Ma
poiché  le  famiglie  non  si  limitano  a  crescere,  ma  con  il  tempo  inevitabilmente  invecchiano,  arriva  il
momento in cui bisogna affrontare una serie di problemi. Joy, matriarca formidabile, ormai molto in là con
gli anni, pur essendo ancora una donna attiva e impegnata nel suo lavoro di curatrice di un piccolo museo,
sta cominciando a mostrare  le  avvisaglie  tipiche  dell'età e i  suoi  due figli,  Molly  e  Daniel,  si  ritrovano
spiazzati. Quando il suo amatissimo marito Aaron, compagno di una vita intera, muore, non sanno come
gestire la solitudine e la disperazione della madre. E non hanno messo in conto la ricomparsa nella vita di
Joy di un suo ardente corteggiatore dei tempi del college. Soprattutto non potevano prevedere la repentina ribellione di
una madre che,  determinata a non perdere la propria autonomia,  sembra comportarsi come i suoi figli  quando erano
giovani...  Spesso  il  viaggio  verso  la  vecchiaia  è  difficile  e  fa  paura sia  a  chi  lo  vive,  e  cerca  un modo tutto  suo  per
adattarvisi, sia alle persone intorno, che provano per i genitori un misto di amore, ansia, timore e incomprensione. Le
cose  cambiano  è  un  romanzo  profondamente  umano,  sincero  e  commovente  che  racconta  il  sopraggiungere  della
vecchiaia con grande dignità e rispetto, grazia ed empatia. 

Se avessero : opera ultima, Vittorio Sermonti, Garzanti

Una mattina di maggio del 1945 tre (o quattro) partigiani si presentano col mitra sullo stomaco in un villino
zona Fiera di Milano alla caccia d'un ufficiale della Repubblica Sociale (o forse di tre), lo scovano, segue un
ampio scambio di vedute, e se ne vanno. Da questo aneddoto domestico, sincronizzato bene o male ai grandi
eventi  della  Storia,  si  dipanano settant'anni di ricordi di un fratello  quindicenne,  confusi ma puntigliosi,
affidati come sono agli "intermittenti soprusi della memoria": il nero-sangue e il gelo della guerra, la triste
farsa di sognarsi eroe, poi il "passaggio dalla parte del nemico" (iscrizione al PCI), e poi ancora un titubante
far parte per se stesso; e il rapporto di reciproca protezione con il padre fascista; e la famiglia "feudale" della
strana mamma; ma anche una collana di amori malriposti, le letture, il teatro, la musica, il calcio, gli amici. Testa e cuore
però  non fanno  che  tornare  a  quella  mattina  di  maggio,  a  quell'ipotesi  sospesa,  a  quell'eccidio  mancato.  Così,  nel
tentativo di fare i conti con i propri fantasmi, Vittorio Sermonti ci regala un libro sconcertante, tracciato nella forma di
una lunga canzone d'amore per un tu che ha smascherato molti di quei fantasmi del "narrator narrato", e gli dà ancora la
voglia di vivere: un libro che è anche la cronaca minuziosa di un Paese e di un interminabile dopoguerra... 



Il marchio dell'inquisitore, Marcello Simoni, Einaudi

Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del XIII giubileo, la danza macabra incisa su un
opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un religioso. Sul caso viene chiamato a
investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi della curia capitolina. Ad
aiutarlo,  tra ritrovamenti  di libelli  anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato,  ci  sono padre
Francesco  Capiferro,  segretario  della  Congregazione  dell'Indice,  e  il  fedele  bravo  Cagnolo  Alfieri.
L'indagine, che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi potenti, si rivela subito delicata e pericolosa:
prima che si  arrivi  alla  soluzione del mistero ci  saranno altri  morti.  Porta sul collo,  impresso a fuoco, il
marchio di un roveto ardente. È razionale come uno scienziato, eppure esperto di demonologia e stregoneria. È scostante,
abitudinario, con una patologica avversione per la fugacità del presente; per lui esiste solo la certezza inalterabile di ciò
che è già accaduto. Con l'inquisitore Girolamo Svampa, Marcello Simoni inventa una straordinaria figura di detective, qui
alle prese con un intricato mistero nella Roma barocca di Urbano VIII. Il cadavere di un uomo incastrato dentro un torchio
tipografico.  Un  investigatore,  il  cui  passato  è  un  mistero  perfino  per  lui,  alle  prese  con  intrighi  politici,  segreti
ecclesiastici e vendette private. Una vicenda tesissima ambientata nell'Italia del Seicento, dove la diffusione della stampa
sta aprendo le prime crepe nelle mura dell'oscurantismo. 

L'estate prima della guerra, Helen Simonson, Pozza

È l'estate del 1914 a Rye, un piccolo centro che emerge dalle paludi piatte del Sussex come una magnifica
isola di tetti rossi protesa verso il mare. L'arciduca Francesco Ferdinando è stato assassinato a Sarajevo, ma
la vita in paese scorre tranquilla. L'eco di quanto accade a Whitehall, la sede londinese del Foreign Office, di
solito sonnolenta in quella stagione, e ora brulicante di funzionari affaccendati, politici e generali, giunge
decisamente attutita tra le strade della piccola città. Giacca e gonna strette, secondo i dettami della moda,
collo  lungo e capelli  castani  delicatamente  raccolti  sulla  nuca,  Beatrice  Nash sbarca a Rye per  prendere
possesso  dell'incarico  di  insegnante  di  latino  nel  locale  ginnasio.  I  membri  dell'amministrazione  della
scuola,  l'arcigna  moglie  del  sindaco,  Mrs  Fothergill,  Lady  Agatha  Kent,  dama  in  vista  del  paese  che  sogna  di  veder
emergere un giorno dei grandi leader dai figli dei contadini con i calzoni corti e le ginocchia sporche, erano pronte ad
accogliere  "un'insignificante  fanciulla",  come  Lady Marbely  si  era  premurata  di  assicurare.  Grande  è  dunque la  loro
sorpresa quando si imbattono in una giovane donna attraente che si è lasciata presto alle spalle la frivolezza dell'infanzia,
accompagnando il padre letterato nei suoi numerosi viaggi e, dopo la morte del genitore, decidendosi a vivere del suo
lavoro senza convolare a nozze, come impone il costume del tempo a una ragazza orfana. 

La notte del predatore, Wilbur Smith, con Tom Cain, Longanesi

Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è stata barbaramente uccisa, Hector Cross non ha più
pace.  Uno  solo  dei  due  colpevoli  è  rimasto  in  vita:  Johnny  Congo,  psicopatico  violento,  estorsore  e
assassino,  responsabile dell’inferno in cui è piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il  criminale è stato
assicurato alla giustizia, Hector lo vuole morto, e con lui il governo degli Stati Uniti. Congo è rinchiuso in un
carcere di massima sicurezza e conta i giorni che lo separano dall’esecuzione. Gli restano poche settimane, e
vuole scappare;  lo  ha già  fatto in passato,  sa che può farlo di nuovo… Intanto, l’attività della  Bannock
sembra essere entrata nel mirino di un doppio attacco, dietro il quale si nascondono interessi ramificati e
letali. Nel suo ruolo di responsabile della sicurezza della multinazionale, Hector si prepara a intervenire, accompagnato
dalla sua squadra. Quello che sembrava un gioco da ragazzi si rivela però una missione che mette a dura prova Hector,
costringendolo a fare i conti con i propri limiti fisici ed emotivi, proprio ora che uno spiraglio di luce tornava a illuminare
la sua vita sentimentale. Ma Hector non ha intenzione di fermarsi prima di aver preso in trappola la sua preda... 

Istanbul Istanbul, Burhan Sönmez, Nottetempo

Una cella, quattro uomini, dieci giorni, una moltitudine di storie: un dottore, un barbiere, uno studente e un
vecchio rivoluzionario sono incarcerati in una stanza angusta e gelata nei sotterranei di Istanbul. Fra gli
interrogatori, le torture, il tempo sospeso e l'immobilità forzata cui sono inchiodati, scoprono l'incanto e il
potere della parola come unica via di fuga possibile. I protagonisti di questo libro, come nel Decamerone,
trascorrono il tempo della loro segregazione raccontandosi storie ed è cosi che, in una narrazione corale,
svelano il filo che li lega e il motivo per cui si trovano imprigionati: nella Istanbul sopra la cella, quella che
vive e brulica tra bellezza e orrore, qualcosa sta per accadere, un cambiamento, una rivoluzione... Ed è la città, con tutti i
suoi contrasti, le sue contraddizioni e le infinite realtà che la compongono, la vera protagonista del libro: la Istanbul "di
sopra" insieme alla Istanbul sotterranea, quella della speranza e della luce mescolata - fin dal titolo - alla sua gemella,
quella dell'ombra, dell'arroganza degli uomini, della brutalità del potere. 



Scherzetto, Domenico Starnone, Einaudi

Immaginatevi  un duello.  A fronteggiarsi  ci  sono due maschi,  sangue dello  stesso  sangue.  Il  più alto  ha
superato i settant'anni, è un noto illustratore, vive da molto tempo in assoluta solitudine. Il più piccolo è
una peste di quattro anni che parla come un libro stampato: un nipote visto sì e no due volte, affidato alle
cure del nonno per tre giorni interi. I genitori del piccolo Mario devono partire per un convegno, o forse
semplicemente prendersi il tempo per capire se il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Perciò il bambino
viene  lasciato  alle  cure  di  un  nonno  praticamente  sconosciuto,  un  vecchio  illustratore,  burbero  e
affaccendato, che vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e un balcone, nell'arco di settantadue ore si
svolge questo racconto affilato, il perfido e divertente scontro tra un nonno stanco e distratto e un piccolo gendarme
petulante e vitalissimo. Nella partita che si gioca fra loro, tra alleanze, rivalità e giochi non sempre divertenti, è la vita che
si specchia in tutte le sue forme: la vita trascorsa e quella in potenza, la vita dura e beffarda di Napoli  che riaccoglie
l'uomo dopo tanti anni, la vita della casa che sembra risvegliarsi piano piano, piena di echi e di fantasmi. 

La cena delle spie, Olen Steinhauer, Piemme

Celia Harrison sa, o crede di sapere, cosa l'aspetta la sera in cui, nell'idillica Carmel-by-the-Sea, di fronte alle
onde del Pacifico, arriva con un volo dall'Europa l'agente Henry Pelham - che con la sua stanchezza, le spalle
curve, e quell'incontrollabile voglia di un martini, sembra arrivato apposta per riportarla indietro nel tempo,
a  un  passato  che  Celia  ha  deciso  di  gettarsi  alle  spalle.  Un  passato  in  cui  anche  lei,  come  Henry,  era
un'agente della CIA. E in cui un terribile atto terroristico all'aeroporto di Vienna, che la CIA non seppe né
arginare né sventare, mise fine alle loro carriere. Al loro amore turbolento. Alla fiducia che nutrivano l'uno
per l'altra.  Un solo appuntamento a cena:  il  primo dopo molti  anni,  e quasi sicuramente l'ultimo. Anche
Henry sa, o crede di sapere, cosa lo aspetta. Per lui questa è la cena della resa dei conti. La cena in cui - con ogni mezzo,
lecito e illecito estorcerà a Celia una confessione su cosa successe davvero a Vienna, e in cui saprà anche perché, subito
dopo, Celia lo lasciò per sempre, sgretolandogli il  cuore. Ma Celia ha tutt'altri programmi per la serata - e per Henry.
Perché nulla è come sembra durante questa lunga, burrascosa, sorprendente cena di ex amanti, ex colleghi, ex spie. Nulla
se non una cosa: ogni parola detta è una bugia. 

I Medici : una dinastia al potere, Matteo Strukul, Newton Compton

Fra  omicidi,  tradimenti  e  giochi  di  palazzo,  seguiamo  i  Medici  sin  dagli  inizi  dell’ascesa  alla  Signoria
fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza
scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati mercenari svizzeri ma anche artisti geniali e ammalianti cortigiane. Al
centro del primo romanzo è Cosimo de’ Medici,  il patriarca, colui che pose le basi affinché una famiglia di
banchieri potesse diventare il centro del mondo. L’Uomo al potere di cui si raccontano le gesta nel secondo
capitolo  della  saga è invece Lorenzo il  Magnifico,  abile politico,  grande mecenate  delle  arti  e  poeta egli
stesso: seguiremo il suo amore contrastato con Lucrezia Donati e le cospirazioni contro di lui, che sfociarono
nel bagno di sangue della Congiura de’ Pazzi. Infine, nell’ultimo libro della trilogia, il personaggio principale è Caterina
de’ Medici, la regina di Francia, moglie di Enrico ii. Nella Parigi del xvi secolo, fra guerre di religione e tradimenti, dovrà
contrastare il successo crescente della sua rivale, l’amante del re, Diana di Poitiers, e trovare alleati in una corte straniera
ostile. Un grande affresco storico, in grado di restituirci con appassionante verità la grandezza del genio di Brunelleschi e
di Leonardo da Vinci, i fasti delle corti italiane del Quattrocento, le oscure e violente trame dei cospiratori e i rischi che
corre chi ambisce ad accrescere uno smisurato potere. 

La tigre e l'acrobata, Susanna Tamaro, La nave di Teseo

Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curiosa, fa molte domande, mette in discussione quello che la
natura le offre e che i suoi simili semplicemente accettano. Piccola Tigre apre gli occhi e scopre la meraviglia
della luce. Tende le orecchie e scopre la vasta gamma dei rumori della Taiga. Quando, molto presto, le si fa
chiara la forza che compete a una tigre, inizia a cibarsi di altri animali. Ma con qualche dubbio. Impara a
distaccarsi da sua madre, a viaggiare da sola, sino ad avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è nata e
da cui le altre tigri non usciranno mai. E, così, grazie a questa sua curiosità, infine, scopre anche l'uomo.
L'hanno  avvertita  che  dall'uomo bisogna  guardarsi.  Ma  lei  vuole  conoscerlo.  Con  l'uomo,  Piccola  Tigre
scopre l'essere più inquietante e mutevole, da amare e da cui difendersi. E da qui in poi la sua vita non sarà più la stessa. 



La ragazza senza ricordi, C.L. Taylor, Longanesi

Jane Hughes ha un compagno che la ama, un lavoro in un centro per animali randagi e vive in un piccolo
cottage nel Galles. È una donna realizzata e felice, come tante, ma la sua vita si fonda su una menzogna.
Perché Jane Hughes non esiste. Cinque anni prima era partita per un viaggio in Nepal con le sue migliori
amiche.  Quattro ragazze molto diverse l'una dall'altra ma legate da un'amicizia di lunga data, capace di
resistere agli anni dell'adolescenza e dell'università, seppure a volte in fragile equilibrio. Doveva essere la
vacanza  della  vita,  fatta  di  yoga,  meditazione  e  splendidi  panorami,  una settimana  che  avrebbe  dovuto
trasformarsi in un ricordo meraviglioso, ma che si è rivelata un incubo. Perché da quel viaggio due delle
quattro ragazze non sono più tornate. Jane pensa di essersi lasciata tutto alle spalle, di poter ricominciare a vivere con
una nuova identità, di dimenticare quello che è accaduto, ma qualcuno non ha intenzione di permetterglielo. Qualcuno
che sa la verità su quella terribile settimana e che è tornato per tormentarla, per distruggere tutto quello che Jane ha
faticosamente ricostruito. 

Una ragazza intrattabile, Anne Tyler, Rizzoli

Kate Battista si sente incastrata. Come è finita a provvedere al ménage casalingo di suo padre, eccentrico
scienziato? E poi ha sempre qualche problema al lavoro: i suoi studenti la adorano, ma i loro genitori non
sempre apprezzano i suoi metodi, piuttosto insoliti. D'altra parte il dottor Battista è in difficoltà. Dopo anni di
carriera accademica, è quasi all' esaurimento. I suoi studi potrebbero aiutare milioni di persone, ma qualcosa
ostacola la sua ricerca: il brillante assistente Pyotr sta per essere distaccato e senza di lui il lavoro non può
essere terminato. E anche in questo momento l'uomo cercherà l'aiuto della figlia. 

Lettera a Dina, Grazia Verasani, Giunti

È una mattina del 1973 e nella classe 2a H entra per la prima volta Dina. Ha dodici anni, indossa abiti costosi,
è bionda e sovrappeso. Si volta verso la sua nuova compagna di banco e le dice: 'Io sono fascista'. L'altra le
risponde:  'Io sono comunista'.  È  un colpo di fulmine.  Tra  le  due nasce un'amicizia  travolgente,  fatta di
sotterfugi,  giuramenti,  chiacchiere,  litigi,  riconciliazioni appassionate.  Due mondi diversi,  due famiglie di
estrazione  opposta,  una  di  matrice  operaia,  l'altra,  quella  di  Dina,  decisamente  borghese,  che  le  due
ragazzine mescolano e alternano in una Bologna animata dalle prime lotte studentesche. Trentasette anni
dopo, mentre parcheggia l'auto, la protagonista di questa storia sente alla radio la canzone che lei e Dina
ascoltavano fino allo sfinimento su un giradischi. E di colpo, vivissima, Dina è di nuovo lì. Dove si è persa l'adolescente
ribelle sempre in lotta con una madre fredda e seducente? Qual è stato il momento esatto in cui qualcosa si è spezzato? E
perché quella tentazione irrefrenabile di camminare a occhi chiusi sul bordo di un precipizio? 'Lettera a Dina' è il racconto
toccante  di  un'amicizia  assoluta  e  dei  segni  che  ha  lasciato;  una  riflessione  sui  sogni  e  gli  ideali  della  giovinezza
attraverso un paesaggio esistenziale che tocca un decennio importante della storia italiana, in una sovrapposizione tra
passato e presente il cui raccordo emotivo - e provvidenziale - è la musica. 

Due cuori a Parigi, Caroline Vermalle, Feltrinelli

"Avremo sempre Parigi," dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman in "Casablanca". È il fascino della capitale
francese, con il suo eterno romanticismo. Ma essere all'altezza del mito non è facile. È ciò che imparano, loro
malgrado, Guillaume - guida turistica professionista e scrittore occasionale - e gli altri impiegati dell'agenzia
di viaggi "I love Paris", sull'orlo del fallimento. Il motivo? La sindrome di Parigi, una sorta di depressione che
colpisce i turisti stranieri quando si accorgono che la città che avevano tanto idealizzato non corrisponde alle
loro aspettative. A tenere alto l'umore solo un gruppo ristretto di amici, tra cui la ribelle ed eccentrica Edie.
Quando la ragazza annuncia di aver deciso di trasferirsi  a New York, a Guillaume crolla il mondo addosso.
Perché, dopo anni di innocente complicità, scopre di non poter vivere senza di lei, e non per questioni di amicizia... 

Da una storia vera, Delphine de Vigan, Mondadori

L'ultimo romanzo di Delphine, nel quale aveva messo a nudo la storia della sua famiglia, è diventato un
successo  planetario.  L'ha  travolta,  le  ha  preso  ogni  energia  lasciandola  incredula,  sfinita,  debole.
Lasciandola letteralmente senza parole. Ormai è passato del tempo, i lettori e l'editore si aspettano da lei
qualcosa  e  una  domanda  la  incalza  a  ogni  apparizione  pubblica:  sta  scrivendo  qualcosa  di  nuovo?  E,
soprattutto,  cosa  scriverà  dopo quel  romanzo?  È  in  questo  momento  delicato  che  L.  entra  nella  vita  di
Delphine. Un incontro casuale, una nuova conoscenza con cui si scopre un'intimità naturale, un'amicizia che
si trasforma rapidamente in una presenza stabile e confortevole nella vita di tutti i giorni. L. incarna l'ideale
di donna bella, sofisticata e sicura di sé che Delphine, con i suoi capelli disordinati e i modi nervosi, un certo imbarazzo



mai superato dall'adolescenza, non ha mai saputo essere. L. è un'amica come se ne hanno solo a diciassette anni: sempre
disponibile, generosa e simpatica. L. la sostiene, inizia a interessarsi sempre più da vicino al problema della scrittura che
assilla l'amica e ha una visione incredibilmente lucida. "Ricordo di aver avuto un'intuizione" scrive Delphine. "Qualcosa
in L., qualcosa di nascosto, di appena percettibile, mi diceva che era una sopravvissuta, che aveva alle spalle un passato
torbido e misterioso, che aveva messo in atto una straordinaria metamorfosi." Una sopravvissuta come tutti gli scrittori, o
le persone pericolose. 

Scuola di felicità, Gian Mario Villalta, Mondadori

La vita di un professore non è mai facile: la noia nello sguardo degli studenti, la loro smania di guardare i
cellulari durante la lezione, l'aria che, tra ormoni e finestre chiuse, si fa ben presto irrespirabile. E in più la
consapevolezza che "gli studenti che vanno bene avrebbero buoni voti con qualunque insegnante; quelli che
vanno male invece vanno male con te". È così anche per il protagonista di questo romanzo, un professore di
Lettere, cinquantenne, vedovo, solitario, che da tempo ha perso la fiducia nell'incanto del suo lavoro. E di
incanto  non c'è nemmeno  l'ombra nella  rivoluzione  messa  in  atto  dalla  nuova  Dirigente  scolastica,  Lisa
Bardella – un passato politico aggressivo –, decisa a razionalizzare la scuola in base ai più moderni criteri di valutazione e
a renderla una vera e propria "Scuola della Felicità". Obiettivo principale è aumentare la "Fil", ovvero la Felicità interna
lorda,  ma  anche,  o  forse  soprattutto,  recuperare  iscritti.  Nel  frattempo,  nell'istituto  cominciano  a  verificarsi  strani
avvenimenti: chi si intrufola in piena notte per dipingere sulle pareti enigmatici murales di protesta? E perché gli studenti
si sono divisi in due fazioni concorrenti, i Marci, contrari a quello che considerano un degrado dell'istituzione scolastica, e
i Benesserini, sostenitori invece della Dirigente e dei suoi metodi? Il professore, ormai abituato a tenersi a debita distanza
dagli  affari  della scuola, si ritroverà suo malgrado coinvolto quando alcuni suoi alunni lo chiameranno in piena notte
chiedendogli aiuto. Gian Mario Villalta, professore lui stesso,  scrive un commovente romanzo di formazione, in cui ad
affrontare un processo di profondo cambiamento non sono solo gli adolescenti, ma anche il loro insegnante, che alla fine
di un anno scolastico che ricorderà per tutta la vita ritroverà, forse, un senso nel proprio, preziosissimo, lavoro. 

Viva più che mai, Andrea Vitali, Garzanti

Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene alla sua indole un po’ tentennante.
Di  solito,  infatti,  l’Ernesto  si  lascia  prendere  dall’indecisione.  Una  certezza,  però,  l’ha  molto  chiara:  dai
carabinieri è meglio stare alla larga. Perché di «mestiere» fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro nella vita,
ma tant’è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una barchetta a
motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua della barchetta, ha urtato il cadavere di una donna.
L’ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, il dottor Lonati, perché,
appunto, lui dai carabinieri preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il cadavere non si trova
più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche se adesso gli sorge il… dubbio di esserselo sognato. E il dottor Lonati lo sa che
Ernesto  soffre  di questo tipo di  allucinazioni  fin  da quando era  un ragazzino.  Forse  dovrebbe cercarsi  un lavoro  più
regolare.  E magari  una fidanzata.  Il  lago però non mente;  nasconde segreti  inconfessabili,  e  quando decide che è  il
momento di rivelarli, non ci sono dubbi che tengano. Viva più che mai racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra
ganassate  di  paese,  coincidenze  impensabili  e  colpi  di  scena,  Andrea  Vitali  scioglie  una  matassa  che  ingarbuglia  il
presente con il passato, la riva di qui con quella di là del lago di Como, fino a chiarire la verità dei fatti. Una verità che
però… 

Gli ospiti paganti, Sarah Waters, Ponte alle Grazie

Londra, 1922. La città porta ancora i segni della recente guerra: sono molte le cose che hanno bisogno di
essere ricostruite, restaurate, molte le ferite da sanare, molti i cuori da riscaldare. Una madre e una figlia, i
cui uomini di famiglia son stati portati via dalla guerra, sono costrette ad affittare alcune stanze della loro
casa per sbarcare il lunario. Gli ospiti paganti sono una coppia di sposi, che con la loro allegria e sensualità
portano una ventata di aria fresca nelle polverose stanze dell'appartamento. Ma anche turbamento. I rumori,
i passi, gli incontri in bagno, sul pianerottolo, la condivisione della vita quotidiana: un'intimità con estranei
a cui le due donne non sono più abituate. Lo scenario cambia velocemente, molti fatti accadono nel vecchio
appartamento che sembrava destinato a una vita fatta di piccole abitudini e di noia: un amore inaspettato e travolgente;
una misteriosa aggressione; e da ultimo un omicidio. 



É l'amore che sceglie, Jennifer Weiner, Piemme

Rachel  Blum  e  Andy  Landis  hanno  solo  otto  anni  quando  si  incontrano,  una  notte,  nel  corridoio  di  un
ospedale. Nata con un difetto cardiaco, Rachel è abituata alle lunghe notti in corsia, ed è subito incuriosita
da quel ragazzino che si è presentato al pronto soccorso tutto solo, con un braccio rotto. Lui le dice il suo
nome. Lei gli racconta la sua storia. Poco dopo, Andy scompare nello studio del dottore, e Rachel torna alla
sua stanza. Entrambi pensano che non si vedranno mai più. Poi la vita fa il suo corso: Rachel si trasferisce con
la ricca famiglia in Florida, Andy continua la sua vita a Filadelfia, in un quartiere povero con una mamma sola
che fa i salti mortali per crescerlo, e, negli anni, scoprirà un talento eccezionale per la corsa. Ma il futuro ha
in serbo altri piani per Andy e Rachel: perché, negli anni successivi, le loro vite si intrecceranno di nuovo, in modi che
nessuno avrebbe potuto prevedere - per caso, per destino, perché a volte non siamo noi a scegliere l'amore, ma è l'amore
a scegliere noi. 

L'artista del coltello, Irvine Welsh, Guanda

Jim Francis è felice e realizzato: vive in California con la moglie Melanie e le loro due splendide bambine, e
ha da poco scoperto una vena  artistica  che non sospettava di avere.  Le sue sculture di creta,  ritratti  di
personaggi  famosi  sottoposti  a  crudeli  mutilazioni,  riscuotono un grande  successo.  Strumenti  preferiti?
Lame di ogni tipo: non solo quelle convenzionali, ma anche coltelli da caccia, bisturi... eredità di un passato
nascosto che preme per uscire in superficie. Jim Francis, infatti, ne ha percorsa di strada dagli spazi angusti
e claustrofobici di Leith agli orizzonti aperti di una casa affacciata sull'oceano; ma lui non è altri che Frank
Begbie, personaggio psicotico e violento di "Trainspotting". Quando viene a sapere che il figlio Sean, con
cui non ha più rapporti da anni, è stato ucciso a Edimburgo, Begbie decide di tornare in Scozia per il funerale. Qui, tutti si
aspettano  da  lui  una  sanguinosa  vendetta  e  soffiano  sulle  braci  per  risvegliare,  sotto  quel  ferreo,  apparente
autocontrollo, la fiamma della sua indimenticata follia omicida. 

L'ora dei gentiluomini, Don Winslow, Einaudi

Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua vera famiglia. Una comunità che però rischia
di andare in pezzi quando uno di loro viene ucciso e Boone accetta di difendere l'unico sospetto. È rabbia
vera, quella che l'ex poliziotto si ritrova ad affrontare da parte di coloro che considerava dei fratelli. In più,
via via che la sua indagine lo costringe a immergersi nelle torbide acque della società di San Diego, inquinate
da avidità e corruzione, Boone capisce che in ballo non c'è soltanto un caso di omicidio. E che, per la prima
volta, sarà davvero da solo ad affrontare le onde, onde sempre plù forti, pronte a spazzare via tutto ciò che
conosce e ama, e la sua stessa vita. 

La cura Schopenhauer, Irvin Yalom, Neri Pozza

Julius Hertzfeld si è guardato allo specchio stamattina. Attorno alla bocca poche rughe. Occhi forti e sinceri
che possono reggere lo sguardo di chiunque. Labbra piene e cordiali. La testa coperta di riccioli neri e ribelli
che si stanno appena ingrigendo sulle basette. Il corpo senza un'oncia di grasso. Insomma, lo specchio gli
ha  detto  che  è  ancora  lui:  Julius  Hertzfeld,  brillante  professore  di  psichiatria  presso  l'università  della
California, terapeuta dal caldo sorriso e dalla solida reputazione, uomo prestante che non ha affatto l'aria
del sessantacinquenne cui è stato appena comunicato, con fredda e brutale sincerità, che ha poco più di un
anno  di  vita.  Che  fare  quando  la  vita  spensierata  termina  di  colpo  e  il  nemico,  fino  a  quel  momento
invisibile,  si  materializza  in  tutta  la  sua  terrificante  realtà?  Julius  Hertzfeld  non  ha  dubbi:  sa  esattamente  come
trascorrerà il suo anno finale. Continuerà a occuparsi dei suoi pazienti e a cercare di ridestare, nella terapia di gruppo, il
sentimento della vita dentro di loro. Sa, anche, che non si sottrarrà all'ultima sfida rappresentata dal suo paziente più
ostico: quel Philip Slate che ha dedicato tutta la propria energia vitale alla fornicazione e che ora sostiene di aver scoperto
una terapia Schopenhauer, una cura che proviene dal pensiero stesso del filosofo tedesco. 

Le lacrime di Nietzsche, Irvin D. Yalom, Pozza

Nella Vienna fin de siècle, abbandonato da Lou Salomé, giovane donna dal fascino incantevole con cui ha
condiviso  un esaltante  ménage à  trois,  Friedrich Nietzsche,  schivo,  solitario,  asociale,  è in  preda a  una
disperazione  estrema  che gli  ha  fatto  tentare  più  volte  il  suicidio.  Uno stato  che  si  manifesta  con una
moltitudine impressionante di sintomi: emicrania, parziale cecità, nausea, insonnia, febbri, anoressia. Gli è
accanto Joseph Breuer, stimato medico ebreo, futuro padre fondatore della  psicanalisi,  che sottopone il
filosofo  alle  sue  cure,  basate  sulla  convinzione  che  la  guarigione  del  corpo  passi  attraverso  quella



dell'anima.  Reduce  dal  difficile  rapporto  con  un'altra  paziente,  Anna  O.,  su  cui  ha  sperimentato  un  trattamento
psicologico rivoluzionario, anche Breuer è in preda a una depressione profonda dovuta alla forte attrazione che prova per
la  donna, a dissapori matrimoniali,  al  senso di soffocante prigionia causata dai legami e dalle  convenzioni  della  vita
borghese. Tra Breuer e Nietzsche, nel corso di numerose sedute successive, si instaura un dialogo serrato e coinvolgente
nel corso del quale il primo cerca invano di arrivare alle radici del male oscuro del filosofo e di indurlo ad aprirgli il cuore.
Alla fine,  il  medico ha l'idea risolutiva:  vestiti  i  panni del paziente e confessando tormenti,  pene e preoccupazioni a
Nietzsche, riesce a infrangerne l'impenetrabile isolamento e a provocare in lui una liberatoria catarsi emotiva. 

Il senso della vita, Irvin D. Yalom, Pozza

«Ascoltate i vostri pazienti; lasciate che siano loro a insegnare a voi. Per diventare saggi dovete rimanere
studenti».  Queste parole di John Whitehorn, suo mentore negli  anni giovanili  trascorsi al  Johns Hopkins
Hospital  di  Baltimora,  sono  risuonate  a  lungo nella  mente  di  Irvin  D.  Yalom.  Ne  ha,  però,  pienamente
afferrato la  verità soltanto quando, nel  corso degli  anni,  si  è imbattuto in alcuni  casi clinici  che si  sono
mostrati più rivelatori per lui – l’analista, il medico – che per il paziente in cura. Le sei storie contenute in
questo volume narrano di questa scoperta. Toccano momenti cruciali dell’esistenza, come nel caso di Paula,
una malata terminale che svela a Yalom come la paura sia soltanto uno dei tanti colori che illuminano il
nostro lungo addio alla vita. Concernono i nodi fondamentali dello sviluppo e della formazione della personalità, come nel
caso  di Magnolia,  una settantenne afroamericana  che,  confessando le  proprie  delusioni  e  il  proprio passato  di figlia
abbandonata, offre all’autore l’occasione per riflettere sulla relazione con la propria madre; o come nel caso di Myrna, in
cui il  confronto con i  rispettivi  lutti  genitoriali  giunge,  per  paziente  e medico, attraverso una vicendevole attrazione
erotica. 
Riguardano i disturbi della sfera emotiva, come nella vicenda di Irene, un chirurgo intelligente e di successo, che si scopre
incapace di superare la morte del marito utilizzando le sole armi del suo raziocinio.

13 hours : la verità sui fatti di Bengasi raccontata dall'interno, Mitchell Zuckhoff con i membri 
di sicurezza dell'Annex, Salani

Dalla  voce diretta dei  protagonisti,  il  racconto del  terribile  attacco  terroristico  al  consolato  americano  di
Bengasi, la notte dell'11 settembre 2012. In quelle ore convulse, una squadra di sei uomini superaddestrati e
molto determinati ha combattuto senza risparmiarsi per respingere i terroristi e salvare quante più persone
possibile, scongiurando una tragedia più grande. Ma che cosa è accaduto davvero in quelle terrificanti tredici
ore? Ancora oggi, molte sono le polemiche e i misteri che le avvolgono. In un resoconto tanto appassionato
quanto documentato, un esperto giornalista come Mitchell Zuckoff ci porta nel cuore dell'azione, accanto ai
protagonisti, in una storia mozzafiato che ha la forza e il fascino della verità. Un racconto di uomini pronti a tutto, una
vicenda di eroismo e abnegazione che supera il tempo e il luogo in cui è ambientata, per diventare una testimonianza
universale di difesa della libertà e della vita umana. 


