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Il complotto dei Calafati, Francesco Abate, Einaudi
Un sontuoso galà di beneficenza ha riunito tutta la buona società cagliaritana allo scopo di
raccogliere fondi per i terremotati della Calabria. Vi prende parte anche Clara, la nipote del piú
importante armatore dell'isola, per incontrare un funzionario dell'ambasciata italiana di rientro
dalla Cina che potrebbe darle notizie di suo padre, disperso durante la rivolta dei Boxer. Tra gli
ospiti, i chiacchierati Cabras, che tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. Si sospetta un
omicidio politico: il barone era odiato per aver sempre trattato i suoi numerosi lavoratori con il
pugno di ferro. Ma allora perché è stato ucciso pure l'autista? Sempre pronta a occuparsi dei piú
deboli, e in pena anche per la sorte del giovane nipote dei baroni, verso cui prova un'immediata
empatia (o forse qualcosa di piú), Clara non può evitare di indagare sul caso. Nell'atmosfera
esotica della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della
Marina e la malavita locale, scoprirà una verità sconcertante.
La cucina inglese di Miss Eliza, Annabel Abbs, Einaudi
Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera che la sua nuova raccolta di poesie la conduca al successo. I
sogni di gloria, però, si infrangono contro l'oltraggioso rifiuto dell'editore, Mr Longman, che la
invita a dedicarsi a un libro di ricette – del resto i lettori non si aspettano altro da una donna. Eliza
s'indigna: in casa degli Acton la cucina riguarda solo la servitú. Ma quando suo padre, sull'orlo della
bancarotta, si dà alla fuga, quell'assurda proposta si rivela l'unico modo per sopravvivere. Eliza
allora impara a conoscere i segreti di pentole e fornelli e, con l'aiuto della giovane Ann, finisce per
scoprire che in ogni ricetta riuscita c'è sempre un pizzico di poesia. E di amore.
La strategia dell'opossum, Roberto Alajmo, Sellerio
Quando Mariella, la sorella di Giovà, annunzia alla famiglia: «Mi sposo», restano tutti sbalorditi. Il
suo matrimonio con Toni, dopo un fidanzamento durato decenni e distanziato fra Palermo e Torino,
era visto come un'evenienza allo stesso tempo utopistica e incombente. La mamma Antonietta, la
zia Mariola e la pettegola vicina Mariangela si mettono subito all'opera: la cerimonia deve essere
all'altezza per evitare la più vergognosa delle sventure. Ossia che «le persone parlino». Ma il giorno
delle nozze succede qualcosa che nessuno aveva previsto. E va tutto a monte. Dalla vergogna della
famiglia Di Dio scaturisce un caso, e il comitato investigativo femminile vorrebbe risolverlo
incaricando Giovà: l'unico maschio abile e arruolabile, purché si lasci guidare.
Randagi, Marco Amerighi, Bollati Boringhieri
A Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti musicali affacciato sulla Torre pendente,
Pietro Benati aspetta di scomparire. A quanto dice sua madre, sulla loro famiglia grava una
maledizione: prima o poi tutti i Benati maschi tagliano la corda e Pietro – ultimogenito fifone e
senza qualità – non farà eccezione. Il primo era stato il nonno, disperso durante la guerra in
Etiopia e rimpatriato l’anno dopo con disonore. Il secondo, nel 1988, quello scommettitore
incallito del padre, Berto, tornato a casa dopo un mese senza il mignolo della mano destra.
Quando uno scandalo travolge la famiglia, Pietro si convince che il suo turno è alle porte. Invece a
svanire nel nulla è suo fratello maggiore Tommaso, promessa del calcio, genio della matematica e
unico punto di riferimento di Pietro; a cui invece, ancora una volta, non accade un bel niente.
Almeno finché non incontra due creature raminghe e confuse come lui: Laurent, un gigolò con il
pallino delle nuotate notturne e l'alcol, e Dora, un'appassionata di film horror con un dolore
opposto al suo. E, accanto a loro, finalmente Pietro si accende.

Nova, Fabio Bacà, Adelphi
Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all'università, e usa nel suo mestiere di
neurochirurgo. Finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi rumori di fondo e le modeste
minacce della vita non elettrizzante che conduce nella Lucca suburbana: l'estremismo vegano di
sua moglie, ad esempio, o l'inspiegabile atterraggio in giardino di un boomerang aborigeno in
arrivo dal nulla. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una vibrazione più sinistra, che
all'improvviso un pretesto qualsiasi – una discussione al semaforo, una bega di decibel con un
vicino di casa – rischia di rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire a Davide il suo
nuovo, enigmatico maestro, Diego: a contare, e spesso a esplodere nel modo più feroce, è quanto
del cervello, qualunque cosa sia, non si sa. O si preferisce non sapere.
L'estate che resta, Giulia Baldelli, Guanda
Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, durante le estati trascorse in un piccolo
paese delle Marche. Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, così fragile e così
selvaggia, e capisce presto di provare per lei qualcosa di più dell’amicizia. Anche Cristi è attratta
da Giulia, però i suoi occhi cercano in continuazione Mattia, un bambino che sembra comprendere
la sua natura selvatica più profondamente di quanto l’altra riesca a fare. Dopo una serie di estati
scandite dai giochi in riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati alla soglia
dell’adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e il loro
amore mai dimenticato esplode. Ma ancora una volta a turbare l’equilibrio ricompare Mattia. Da
quel momento le loro vite appassionate si legano per sempre.
Il dubbio del killer, John Banville, Guanda
L'anatomopatologo Quirke è in vacanza con la moglie in Spagna, sulla splendida costa di San
Sebastián, quando una sera in un locale intravede un volto familiare. C'è una ragazza che
assomiglia come una goccia d'acqua a April Latimer, un'amica di sua figlia. Ma non può essere
April, perché lei è stata uccisa dal fratello anni prima, un indicibile scandalo che ha scosso una
delle più importanti dinastie politiche irlandesi. Qualcosa non torna. Incapace di mettere a
tacere il suo istinto, Quirke fa una telefonata a Dublino alla figlia Phoebe, per chiederle di
raggiungerlo e trovare risposta ai suoi dubbi. Anche il sovrintendente Hackett, però, messo a
conoscenza del fatto, intuisce che qualcosa non va e chiede all'ispettore Strafford di
accompagnare la ragazza. Strafford, protestante di famiglia anglo-irlandese, con il suo orologio
da tasca e il suo completo di tweed, con i suoi modi garbati e distratti e gli Annali di Tacito in
mano, sembra la classica figura fuori posto. Ma sotto la giacca ha una pistola, e non è l'unico
uomo armato a essere approdato dall'Irlanda sulla costa spagnola: c'è anche un misterioso e
implacabile killer a caccia della sua prossima vittima...
Mille lune, Sebastian Barry, Einaudi
Da bambina Winona ha perso tutto, e se non fosse stato per Thomas e John non sa quale sarebbe
stato il suo destino. John ha sempre insistito perché imparasse l'inglese correttamente. Per un
nativo americano – e John lo sa bene, visto che lo è per un terzo – è già abbastanza difficile
sopravvivere nella società chiusa e intollerante del Sud, in cui picchiare indiani e neri non è
considerato un crimine, e parlare inglese è uno dei pochi modi per ottenere un po' di rispetto.
Winona lavora come contabile per l'avvocato Briscoe, ed è molto brava. In città ha conosciuto il
commesso Jas Jonski, che si è innamorato di lei e ha intenzioni serie. Winona non è sicura di
voler sposare Jas, che non ha mai nemmeno baciato, e non sa davvero se le piacciono gli uomini.
Ma a parte i dubbi del cuore e le difficoltà che derivano dall'essere una donna, e per giunta
indiana, la vita di Winona scorre tranquilla, almeno fino all'ennesimo evento che sconvolge la
sua esistenza travagliata: un giorno viene aggredita e stuprata.

Corpi minori, Jonathan Bazzi, Mondadori
I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in
questo romanzo "minori" sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che
fa gravitare i personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione.
Come accade al protagonista, che all'inizio della storia ha vent'anni, più di un talento ma poca
perseveranza. Di una cosa però è sicuro, vuole andarsene da Rozzano, percorrere in senso
inverso i tre chilometri e mezzo di via dei Missaglia, lasciarsi alle spalle l'insignificanza e la
marginalità e appartenere per sempre alla città, dove spera di trovare anche l'amore, che sin
dall'adolescenza insegue senza fortuna, invaghendosi di ragazzi tanto belli quanto sfuggenti.
In una Milano ibrida e violenta, grottesca e straripante – che sembra tradire le promesse di
quiete e liberazione immaginate da lontano –, il protagonista dovrà fare i conti con le derive
del desiderio, provando a capire quale sia il suo posto nell'ordine geografico ed emotivo di
questi anni irradiati di cortocircuiti tra reale e virtuale, tra immagine ed esperienza incarnata.
Mordi e fuggi. Il romanzo delle BR, Alessandro Bertante, Baldini + Castoldi
Milano, 1969. Università occupate, cortei, tensioni nelle fabbriche. Il 12 dicembre la strage di
piazza Fontana. Alberto Boscolo ha vent'anni, viene da una famiglia normale, né ricca né
povera, è iscritto alla Statale ma vuole di più. Vuole realizzare un proprio progetto politico.
Deluso dall'inconcludenza del Movimento Studentesco, si avvicina a quello che di lì a poco sarà
il nucleo delle Brigate Rosse. I mesi passano, Alberto partecipa alle azioni dimostrative, alle
rapine di autofinanziamento e al primo attentato incendiario, ma il suo senso di
insoddisfazione non si placa. Vuole agire sul serio. Il gruppo organizza il sequestro lampo di
Idalgo Macchiarini, un dirigente della Sit-Siemens, e lo sottopone al primo processo proletario.
«Mordi e fuggi », scrivono i brigatisti. La stampa batte la notizia; nei bar degli operai non si
parla d'altro, le Brigate Rosse sono pronte ad alzare il livello dello scontro.
Le mogli hanno sempre ragione, Luca Bianchini, Mondadori
Il maresciallo Gino Clemente ama la canottiera bianca, il karaoke, il suo labrador e soprattutto la
moglie Felicetta, e coltiva un unico desiderio: andare presto in pensione. Dopo anni passati
lontano da casa, viene finalmente trasferito nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a
ridosso della festa patronale di San Vito che dà inizio all'estate. Per l'occasione, la famiglia
allargata degli Scagliusi decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una "festa
nella festa", durante la quale Matilde può inaugurare e soprattutto mostrare la sua nuova
masseria a parenti e pochi amici. Non mancano i manicaretti peruviani preparati dalla fedele
Adoración, la tata tuttofare della famiglia. Oltre a Ninella, don Mimì e a tutti i protagonisti di Io
che amo solo te è stato invitato anche il maresciallo Clemente che però declina, ma sarà
chiamato con urgenza sul posto: Adoración è stata trovata senza vita nel salottino degli angeli
collezionati con amore dalla padrona di casa. Chi può essere stato?
L'anima delle città, Jan Brokken, Iperborea
In un viaggio attraverso il tempo e i continenti, Brokken accompagna il lettore a passeggio tra le vie,
le strade, le case che li hanno ispirati. La Bologna di Giorgio Morandi, la Venezia di Giovanni Bellini
alla ricerca del rilegatore Paolo Olbi, la Dusseldorf dell'artista Joseph Beuys, la Parigi del
compositore Erik Satie. Ad Amsterdam sulle tracce di Mahler, fino a Cagliari alla scoperta di Eva
Mameli Calvino – madre di Italo – illustre naturalista e prima donna a dirigere un Giardino botanico
in Italia. E sempre da un particolare, da un dettaglio spesso sfuggito ai biografi, dall'osservazione di
uno scorcio, che Brokken riesce a infondere vita nuova e un itinerario inconsueto a strade già
battute. Un compendio di brevi storie, tra il reportage e l'acquerello, che fanno capire il legame

indissolubile tra la creazione e il luogo dove si origina e insieme vanno a ripercorrere un'educazione artistica e
sentimentale.
E poi saremo salvi, Alessandra Carati, Mondadori
Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e
cresciuta. In una notte infinita di buio, di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove
incontra il padre. Insieme arrivano a Milano. Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di
prendere le misure del nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo all'improvviso,
da sola, perché il trasloco coatto ha rovesciato anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo
del fratellino Ibro sa rimettere in ordine le cose: la loro vita è sempre altrove – un altrove che la
guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena della nostalgia, la sua famiglia si consuma, chi sgretolato
dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di un male inafferrabile.
Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a costo di un
taglio delle radici.
Rancore, Gianrico Carofiglio, Einaudi
Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico. La
figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente
di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una
drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità
di cambiarlo. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci
consegna un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere.

Portami a casa, Jesús Carrasco, Ponte alle Grazie
Juan è riuscito da poco a emanciparsi dalla famiglia, lontano dal suo paese natale, quando si vede
costretto a fare ritorno a casa, in Spagna, per la morte del padre. La sua intenzione, dopo il
funerale, è di riprendere il prima possibile la sua vita di aiuto giardiniere a Edimburgo, ma la sorella
gli dà una notizia che cambia i suoi piani per sempre. Senza volerlo, si ritroverà bloccato nello
stesso luogo dal quale aveva deciso di fuggire, a prendersi cura di una madre che a stento conosce e
con la quale sente di avere un'unica cosa in comune: la vecchia Renault 4 di famiglia. Lo
straniamento fra loro, amplificato dal ribaltamento dei ruoli, si fa sentire con forza: Juan fatica ad
assumersi le sue responsabilità, ma a poco a poco scende a patti con le sue radici, e ritrova il se
stesso che aveva dimenticato partendo per Edimburgo.
Il segreto dell'alchimista, Alfredo Colitto, Mondadori
È il 10 settembre 1314, e Bologna freme per il passaggio di una cometa – a detta di alcuni preludio
di un luminoso domani, secondo altri il presagio dell'imminente apocalisse. Mondino de' Liuzzi,
medico anatomista e accademico, sta per tenere una delicata lezione alla scuola di medicina
quando in aula irrompe Rambertuccio, il capitano del popolo: un uomo è stato ucciso, ma prima di
morire ha pronunciato il nome del medico, e Rambertuccio è convinto che stesse indicando il suo
assassino. Mondino nega ogni coinvolgimento – in passato ha aiutato a risolvere omicidi, non a
commetterli – ma Rambertuccio è irremovibile, mosso da un accanimento feroce contro
l'accademico, i cui studi sui cadaveri sono ai suoi occhi un abominio. Il mistero è invece molto più
fitto, e a Mondino per scioglierlo non basterà l'acume leggendario: sarà indispensabile l'aiuto del
figlio Gabardino ma soprattutto di Mina, la giovane moglie che non ci sta a essere solo un bel viso
da mostrare ai ricevimenti.

Felici tutti i giorni, Laurie Colwin, SUR
Immaginate la New York dei film di Woody Allen: le case eleganti dell’Upper West Side, i viali frondosi
di Central Park, una borghesia intellettuale benestante e colta; ora immaginatela raccontata non con
un occhio impietoso sulle sue turbe e fobie, ma con la voce gioiosa di una scrittrice miracolosamente
in grado di mettere in scena una storia d’amore felice senza rinunciare alla profondità di sguardo e
alla precisione del ritratto sociale e psicologico. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1978, Felici tutti i
giorni è una commedia sentimentale in cui al posto dei cliché romantici c’è un realistico ottimismo:
la storia di due amici, Guido e Vincent, innamorati di due ragazze, Holly e Misty, che nel ricambiarli li
costringono a misurarsi con le loro personalità: concrete, volitive, intraprendenti, spesso spiazzanti.
Quattro stagioni per vivere, Mauro Corona, Mondadori
Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne, e parte a caccia di camosci. Si prepara
a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che sembra un enorme
colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai cacciatori, che verranno a
riprenderselo. Osvaldo cede alla tentazione e prende il camoscio. Non ci vorrà molto perché i
legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di corpo e di anima, vengano a sapere
chi ha rubato il loro camoscio. E decidano che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per
Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle montagne, tra agguati, pedinamenti, rischi
mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino al sorprendente finale.
Sono felice, dove ho sbagliato?, Diego De Silva, Einaudi
Nella sesta avventura di Vincenzo Malinconico, l'avvocato delle cause perse ancor prima d'essere
discusse, Veronica, la sua compagna, gli manda in studio una coppia di amici che gli chiedono
d'intentare, con una class action, una causa epocale per l'infelicità di coppia. La pretesa dei due,
apparentemente demenziale (ma Malinconico è avvezzo a questo genere di situazioni), si basa su
un assunto neanche cosí sbagliato: se esiste un diritto privato, perché la sfera privata dei
sentimenti non dovrebbe andare soggetta alla stessa legge che regola i rapporti patrimoniali?
Fosse per Malinconico la chiuderebbe lí, anche perché ha altro di cui occuparsi (Alagia che sta per
farlo diventare nonno, Alfredo in fibrillazione per il suo primo cortometraggio, uno strano figuro
che lo pedina), ma finisce per cedere alle insistenze del suo socio Benny e si ritrova a partecipare
con lui agli incontri degli Impantanati. E noi lo sappiamo bene: quando Malinconico si fa trascinare
in una situazione che gli sta stretta, sbrocca ma riesce persino a divertirsi.
Infanzia, Tove Ditlevsen, Fazi
La piccola Tove vive con i genitori e il fratello maggiore in un quartiere operaio di Copenaghen. Il
padre, uomo schivo dalle simpatie socialiste, si barcamena passando da un impiego saltuario
all'altro. La madre è distante, irascibile e piena di risentimento: non è facile prevedere i suoi stati
d'animo e soddisfare i suoi desideri. A scuola Tove si tiene in disparte, dentro di sé è convinta di
essere incapace di stabilire veri rapporti con i coetanei; fa però amicizia con la selvaggia Ruth,
una bambina del suo quartiere che la inizia ai segreti degli adulti. Eppure anche con lei Tove
indossa una maschera, non si svela né all'amica né a nessun altro. La verità è che desidera
soltanto scrivere poesie: le custodisce in un album gelosamente nascosto, soprattutto da quando
il padre le ha detto che le donne non possono essere scrittrici. Le sta stretta, quest'infanzia,
eppure comincerà a rimpiangerla nell'attimo stesso in cui se la lascerà alle spalle.

Guarda le luci, amore mio, Annie Ernaux, L'orma
«Raccontare la vita»: è questo il nome della collana per la quale nel 2012 l'editore francese Seuil
chiede un libro ad Annie Ernaux. Senza esitazioni, l'autrice sceglie di portare alla luce uno spazio
ignorato dalla letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale: l'ipermercato. Ne
nasce dunque un diario, in cui Ernaux registra per un anno le proprie regolari visite al «suo»
Auchan annotando le contraddizioni e le ritualità ma anche le insospettate tenerezze di quel
tempio del consumo. Da questa «libera rassegna di osservazioni» condotta tra una corsia e l'altra
- con in mano la lista della spesa -, a contatto con le scintillanti montagne di merci della grande
distribuzione, prende vita "Guarda le luci, amore mio", una riflessione narrativa capace di
mostrarci da un'angolazione inedita uno dei teatri segreti del nostro vivere collettivo.
Il caso della sorella scomparsa, Jessica Fellowes, Neri Pozza
Nel 1937 i cannoni sparano ancora a salve in Inghilterra e in Germania. In Spagna però infuria la
guerra civile, il primo capitolo della resa dei conti finale tra fascismo e antifascismo. Un conflitto
che non risparmia nessun angolo del mondo, nemmeno il Regno Unito, e nemmeno nobili e illustri
famiglie, come quella di Lord e Lady Redesdale e delle loro celebri figlie, le sorelle Mitford, abituate
a muoversi a loro agio sul palcoscenico della Storia. Unity Mitford spasima per il Führer, Diana per
Mosley, il capo dei fascisti britannici. Jessica, detta Decca, invece volta le spalle ai privilegi di casta
e si vota anima e corpo al comunismo, tramutandosi all’istante nella pecora nera della famiglia.
Tempi turbolenti, di inaspettate lacerazioni e altrettanto inaspettate trasformazioni.
La lezione, Marco Franzoso, Mondadori
Quanti compromessi si accettano per non deludere le aspettative degli altri, per essere una
bambina diligente, poi un'adolescente responsabile, infine una donna dolce e gentile. Senza che
ce lo confessiamo, il costo delle piccole e continue sopraffazioni subite giorno dopo giorno è
spesso una rabbia nascosta dietro l'apparenza di una vita normale, azioni ordinarie, un lavoro e
una vita di coppia come tante. Elisabetta è avvocato in un piccolo studio associato e galleggia tra
cause di separazioni, spaccio, affitti non pagati. Lavora dieci ore al giorno, ma stenta a decollare.
Anche la sua vita privata non è esaltante: il rapporto con il fidanzato Daniele arranca tra alti e
bassi, le amicizie si sono allentate, il padre, vedovo, è anziano e fragile. Come se non bastasse, da
qualche giorno un uomo la segue. Angelo Walder, un suo vecchio assistito, condannato per
violenza e abuso. Ha scontato il carcere e ora come aveva promesso è tornato a cercarla, finché
una sera Elisabetta se lo ritrova in casa...
Nina sull'argine, Veronica Galletta, Minimum fax
Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori per la costruzione
dell'argine di Spina, piccolo insediamento dell'alta pianura padana. Giovane, in un ambiente di
soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti,
responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere: la sua vita
sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra d'origine, il suo ruolo all'interno dell'ufficio. A volte
si sente svanire nella nebbia, come se anche il tempo diventasse scivoloso e non si potesse
opporre nulla alla forza del fiume in piena. Alla ricerca di un posto dove stare, la prima ad avere
bisogno di un argine è lei stessa. È tentata di abbandonare, dorme poco e male. Ma, piano piano,
l'anonima umanità che la circonda - geometri, assessori, gruisti, vedove di operai - acquista un
volto.

Terrarossa, Gabriella Genisi, Sonzogno
Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa
dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprenditrice,
attivista per i diritti dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone d'ingresso, scritta a lettere
scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da subito la più
battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che torna in servizio decisa a vederci chiaro.
Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata strangolata, la sua vita privata viene rivoltata
come un calzino: era troppo bella, libera e indipendente per non suscitare invidie e maldicenze.
Lolita, però, non si accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide del
caporalato per cercare di far affiorare la verità.
Il canto dell'oca, Flavia Giovanardi, Robin
L'incontro tra un uomo e una donna, in un luogo ricco di ricordi, dopo una lunga e tormentata
relazione, è per lei l'occasione di ripercorrere gli anni trascorsi e raccontarsi la storia con le parole
che non ha mai detto. Ritornano lo sgomento della vita sottosopra, i momenti appassionati e quelli
amari, i sogni e le emozioni, le difese alzate per salvarsi, le fughe; come storie dentro la storia,
riemergono i ricordi di famiglia, la cartomante che vende illusioni, la collega di lavoro che racconta i
fatti degli altri. L'inaspettato ritrovamento di uno scritto della madre, da poco scomparsa, apre una
porta sui segreti di un tempo e sembra indicare una possibile via d'uscita, addirittura una
redenzione.
Stalingrado, Vasilij Grossman, Adelphi
Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con un foglio
in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta
richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo
hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev’essere «immane, tremendo e definitivo».
Vavilov guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al
distacco dalla moglie e dai figli. È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e
tutti: lui, Vavilov, la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov – raccolta in un appartamento a
Stalingrado per quella che potrebbe essere la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili
personaggi di questo romanzo sconfinato, dove si respira l’aria delle grandi epopee.
L'eredità della Villa delle Stoffe, Anne Jacobs, Giunti
Augusta, 1923. Dopo le devastazioni della Grande Guerra, finalmente gli abitanti della Villa delle
Stoffe guardano al futuro con ottimismo. Soprattutto da quando il padrone di casa, Paul Melzer, è
tornato dalla prigionia russa riabbracciando l'adorata Marie. Per lui è il momento di riprendere le
redini della grande fabbrica di tessuti, diretta in sua assenza dalla moglie. Dopo tanti mesi di
separazione, il loro amore è più forte che mai, anche se lei non può fare a meno di notare quanto Paul
sia all'antica. Per esempio guarda con sospetto i nuovi modelli disegnati da Marie: quei tailleur così
moderni, stretti e sfrontati. Per non parlare della moda dei capelli corti, che ha già contagiato sua
sorella Kitty. Ma il ritorno alla ristretta vita familiare comincia a opprimere Marie, e Paul, per
compiacerla, decide di aiutarla a realizzare un sogno: aprire un atelier di moda tutto suo.
Ritorno alla Villa delle Stoffe, Anne Jacobs, Giunti
Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e crescono in
serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve lottare con tutte le
sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un
problema al cuore, e Marie è costretta ad abbandonare il suo amato atelier di moda per prendere

ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di salvarla. Riuscirà a preservare l'eredità della Villa delle
Stoffe e riportarla agli antichi splendori?
Tempesta sulla Villa delle Stoffe, Anne Jacobs, Giunti
Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere, e gli abitanti della Villa delle
Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal regime… o quasi. Anche
Paul e Marie Melzer sono costretti ad adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe,
che sta cominciando a riprendersi dopo la lunga crisi economica, e dell'atelier di Marie, che
finalmente ha riaperto riconquistando la sua numerosa clientela. Ed è allora che una vera e propria
tempesta si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certezza. Paul riceve un'inaspettata lettera dal
suo vecchio amico Ernst von Klippstein, che lo mette in guardia: i nazisti stanno per introdurre
nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua azienda dovrà divorziare da Marie, che è per metà
ebrea. L'unica possibilità per lei e per i figli è fuggire all'estero prima possibile.
Divorzio di velluto, Jana Karšaiová, Feltrinelli
Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di nuovo?
Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia. Alle vecchie
incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del marito Eugen. Ma
in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università, soprattutto Viera, che si è
trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri in Slovacchia. Le
due amiche si riavvicinano, si raccontano l'un l'altra gli strappi, le ferite – Viera con Barbara, che
era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen, che l'ha abbandonata due mesi prima
con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína ripercorre il rapporto con lui, dal primo incontro al
matrimonio forse troppo precoce, con le tante difficoltà di integrarsi a Praga, fino al dolore, di cui
ancora non riesce a parlare.
Moon lake, Joe R. Lansdale, Einaudi
«La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia poesia.
Ora so cosa significa», sono le ultime parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in
una notte del 1968, poco prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake. Dieci anni dopo, quando
l'auto e i resti del padre vengono recuperati, Daniel scopre tra le macerie qualcosa di scioccante,
destinato a scuotere la piccola città fino al suo nucleo piú marcio. Il grande ritorno di Joe R.
Lansdale. Un romanzo sulla scoperta del male e la fine di ogni illusione.

L'ultimo segreto, John Le Carré, Mondadori
Julian Lawndsley ha rinunciato alla sua carriera nella City per una esistenza più semplice e gestisce
una libreria in una piccola cittadina di mare. Ma solo un paio di mesi dopo l'inizio della sua nuova
vita, una serata di Julian viene interrotta da uno strano visitatore. Edward, un emigrato polacco che
vive a Silverview, la grande tenuta ai margini della città, sembra sapere molto sulla famiglia di
Julian ed è un po' troppo interessato ai meccanismi interni della sua modesta nuova impresa.
Quando un'importante spia di Londra riceve una lettera che lo avverte di una pericolosa fuga di
notizie, le indagini lo portano proprio nella tranquilla cittadina sul mare dove si trova Julian.

Il colore del nome, Vittorio Longhi, Solferino
«Penso che tu sia il figlio di mio zio Pietro... Non abbiamo più sue notizie da quando è partito per
l'Eritrea.» Così, poche parole ricevute via Facebook cancellano per Vittorio diciotto anni, il tempo
passato dall'ultimo incontro con suo padre, alla stazione di Milano. Ma lui non sa nemmeno chi sia
Aida, la presunta «cugina» eritrea che lo contatta. Cerca di ignorare quel messaggio, si immerge nel
lavoro di giornalista. Ogni nuova inchiesta, però, lo riporta nello stesso luogo. In Africa, a seguire
rivolte e repressioni, rotte della migrazione e dell'asilo, della tratta di esseri umani. In Africa, dove si
trovano, che lo voglia o no, le sue radici. Seguendo le tracce di questa saga famigliare che torna alla
luce con prepotenza, Vittorio è destinato a scoprire l'origine del proprio nome, a capire la forza del
sangue, a domandarsi cosa sia l'identità.
La stagione del pipistrello, Loriano Macchiavelli, Mondadori
"Nella Bologna di un anno che verrà, il mio questurino continua a fare il suo mestiere. Meglio che può.
Anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha cominciato la carriera." Non è più
un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui si vive una quotidianità miserabile. A
sancire un prima e un dopo, in città e nel resto del Paese, è stata la stagione del pipistrello, come
molti hanno soprannominato il periodo del Coronavirus. È in questa Bologna in preda agli estremismi
di destra e alle nuove droghe sintetiche che una notte Sarti Antonio e il suo compare Rosas rinvengono
il cadavere di un uomo in mezzo ai cumuli di rifiuti.
Il cannocchiale del tenente Dumont, Marino Magliani, L'orma
Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Alle loro spalle la campagna d'Egitto e i suoi
inferni, leniti appena dalla scoperta di una nuova, dolce droga: l'hascisc. Travolti dalla baraonda di
Marengo – «la battaglia che alle cinque era persa e alle sette era vinta» –, disertano e si danno alla
macchia. Sulle tracce dei tre si mettono gli emissari del dottor Zomer, un medico olandese che ha
orchestrato un singolare «esperimento sanitario» per indagare gli effetti della nuova sostanza.
Smarriti in un paesaggio ligure che pullula di spie e uniformi ormai tutte indistintamente nemiche,
Lemoine, Dumont e Urruti – un capitano erudito, un tenente sognatore e un rude soldato basco –
incontrano sulla propria strada amori difficili, illusioni perdute e la gioia del sole.
L'amico armeno, Andreï Makine, La nave di Teseo
Il narratore tredicenne vive in un orfanotrofio in Siberia durante i giorni del morente impero
sovietico. A scuola, difende il nuovo arrivato, Vardan, dai bulli e lo accompagna a casa, in un
quartiere malfamato e popolato da ex prigionieri, avventurieri e da una piccola comunità di famiglie
armene, trasferitesi lì per stare vicini ai loro cari imprigionati nel carcere del paese. In questo
“regno d’Armenia”, come viene ironicamente chiamato, spiccano figure magnifiche: la madre di
Vardan, Chamiram; sua sorella, Gulizar, bella come una principessa; Sarven, il vecchio saggio. Vardan
però passa molto tempo a letto, a causa di una misteriosa malattia; ma con il suo amico coltiva un
sogno: trovare il tesoro di un monastero abbattuto, che potrebbe far arricchire tutta la comunità e
permetterle di abbandonare quel luogo inospitale.
Caro Pier Paolo, Dacia Maraini, Neri Pozza
Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani. La sua è stata una vita fuori dagli
schemi: per la forza delle sue argomentazioni, l’anticonformismo, l’omosessualità, la passione per il
cinema, la sua militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla sua nascita, e
quasi cinquanta dalla sua scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e
di appassionare. Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno frequentato, della società letteraria
di cui ha fatto parte, c’è un’unica protagonista, che oggi ha deciso di ricordare e raccontare: Dacia

Maraini.
La tigre nel mio giardino, Maria Beatrice Masella, Edigrafema
Taranto, 1960. Margherita nasce nello stesso anno in cui viene posato il primo mattone
dell'Italsider, a ridosso del rione Tamburi. La sua famiglia è un microcosmo di Sud e di Nord (suo
padre è pugliese e sua madre è emiliana), e lei cresce di fronte allo Ionio e all'ombra delle ciminiere,
fra un mare caldo e accogliente che pare incontaminato e i fumi che incombono scuri sulla città. Il
rapporto conflittuale con sua sorella Caterina, di qualche anno più giovane e diversissima da lei, la
relazione instabile con Stefano, compagno di scuola più grande e molto sensibile ai temi
dell'ambiente e della fabbrica, creano punti di rottura eppure di nuova consapevolezza nella
crescita di Margherita.
L'Eneide di Didone, Marilù Oliva, Solferino
Didone ha conquistato con l’astuzia una terra per il suo popolo, i Fenici, sulle coste africane. Regina
senza re, ha fondato Cartagine, l’ha cinta di mura, l’ha dotata di leggi. Ma è assediata dall’avidità
dei capi nomadi, stanca delle quotidiane fatiche diplomatiche, preoccupata per il futuro e si sente
sola. Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe
di cui lei ha udito cantare le gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi storie d’amore,
tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di Virgilio. Ma c’è una voce da
cui non l’abbiamo mai sentita narrare: quella della protagonista, Didone stessa, donna forte e
sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che sappiamo.
Ma come sono andate «davvero» le cose?
Storia aperta, Davide Orecchio, Bompiani
"Chi siamo noi?", ci chiediamo all'inizio di questo romanzo. "Noi siamo ignoranti. Noi siamo, in
miliardi di pixel, gli eredi", coloro che vivono ormai fuori della linearità storica, dove il solo modo
per capire i nostri padri è studiare. Così, in principio c'è un padre bambino, appena nato e già
pronto ad affrontare il Novecento perché è un "bambino diacronico", "creatura della durata".
Grazie alle parole che ha scritto - perché i bambini diacronici hanno lasciato montagne di parole,
con le loro grafie sghembe, i loro dattiloscritti, telegrammi, articoli, faldoni - possiamo seguirne i
passi attraverso il secolo breve, che non lo è stato affatto per chi come lui lo ha vissuto in ogni
suo palpito. L'educazione fascista, l'amore con Michela, l'Etiopia, il fronte greco-albanese; la
consapevolezza, l'adesione al comunismo, la Resistenza; la militanza politica che assorbe ogni
altra vocazione, anche quella di padre, di scrittore; il terrorismo, poi il destino del partito, le
verità, la perdita di identità; la vecchiaia come un "brodo sugli occhi" attraverso cui cercare di credere ancora.
Quel maledetto Vronskij, Claudio Piersanti, Rizzoli
"Perdonami, sono tanto stanca. Non mi cercare." Solo questo lascia scritto Giulia, prima di
scomparire nel nulla. E suo marito Giovanni, nella casa improvvisamente vuota, si sente un
naufrago. Il loro è un amore fatto di cose minime: la colazione al mattino, con le fette imburrate e
la marmellata; un bacio volante prima di andare al lavoro e un altro più lungo la sera, quando lui
torna dalla tipografia con le dita sporche d'inchiostro; abbracciarsi in giardino, tra le rose che lei
ha potato con cura. Dopo una vita insieme, non hanno ancora perso la voglia di farsi felici l'un
l'altra. O almeno, così credeva lui. Adesso Giovanni, in cerca di risposte, guarda tra i libri di Giulia e
dagli scaffali pesca il più voluminoso: Anna Karenina. Comincia a leggere. E si convince che sua
moglie abbia trovato un altro uomo, un amante focoso, un maledetto Vronskij.

La signora di Reykjavík, Ragnar Jónasson, Marsilio
Hulda, «la donna nascosta», cela un segreto già nel nome. Ruvida e ribelle, è tra i migliori
investigatori della polizia di Reykjavík: a sessantaquattro anni, però, competenza e abnegazione
non sono sufficienti, visto che ai piani alti c’è chi è ansioso di mandarla in pensione. Ma Hulda ha
dato tutto alla carriera e la prospettiva di dover lasciare il lavoro a cui ha dedicato la sua vita la fa
infuriare. Quanto si farà sentire la solitudine? Inevitabilmente, la porta si spalancherà ai vecchi
demoni che lei ha sempre ridotto al silenzio. E allora le sue fughe tra le aspre montagne
dell’Islanda, per respirare a pieni polmoni la durezza della sua isola, non basteranno più. Ottenuto il
permesso di dedicarsi a un’ultima indagine, un cold case a sua scelta, Hulda sa perfettamente qual è
il caso che vuole riaprire.
Stradario aggiornato di tutti i miei baci, Daniela Ranieri, Ponte alle Grazie
Una donna in dialogo perpetuo con sé stessa e con il mondo disegna una mappa delle sue
ossessioni, del suo rapporto con l’amore e con il corpo, serbatoio di ipocondrie e nevrosi: il nuovo
romanzo di Daniela Ranieri è un diario lucido e iperrealistico, in cui ogni dettaglio, ogni sussulto di
vita interiore è trattato allo stesso tempo come dato scientifico e ferita dell’anima. Dalla pandemia
di Covid-19 alla vita quotidiana di Roma, tutto viene fatto oggetto di narrazione ironica e
burrascosa, ma in special modo le relazioni d’amore: le tante sfaccettature di Eros – l’incontro, il
flirt, il piacere, le convivenze sbagliate, la violenza, l’idealizzazione, la dipendenza, l’amore puro –
vengono sviscerate nello stile impareggiabile dell’autrice, un misto di strazio, risentimento, ironia
impastati con la grande letteratura europea (e non solo).
Serge, Yasmina Reza, Adelphi
Yasmina Reza possiede un orecchio assoluto per «la musica degli uomini e delle donne», e il talento
di riprodurla creando personaggi indimenticabili, di cui mette a nudo i lati comici non meno di
quelli patetici. Senza sarcasmo, tiene a precisare lei stessa, ma con profonda empatia, poiché tutti
sono minacciati dall’insignificanza e dalla malinconia, dallo sfacelo della vecchiaia e dal tempo,
che incessantemente ci sottrae la memoria pur non riuscendo a cancellarla completamente. Ed è
così anche in questo romanzo, che ci fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, i
Popper, e più precisamente nei complessi, e non di rado conflittuali, legami fra tre fratelli: Jean, il
narratore, «quello di mezzo», cresciuto all’ombra del maggiore, il Serge del titolo, un cialtrone
bigger than life, inconcludente, superstizioso, scorbutico, scorrettissimo, fragile e seducente;
infine Nana, la più piccola, moralista e petulante.
La stanza delle mele, Matteo Righetto, Feltrinelli
È l'estate del 1954, Giacomo Nef ha undici anni e con i due fratelli maggiori vive dai nonni paterni
a Daghè, sulle pendici del Col di Lana, nelle Dolomiti bellunesi. "Tre case, tre fienili, tre famiglie."
I bambini sono orfani e l'anziano capofamiglia li tratta con durezza e severità, soprattutto il più
piccolo. Il nonno è convinto infatti che Giacomo sia nato da una relazione della nuora in tempo di
guerra e lo punisce a ogni occasione, chiudendolo a chiave nella stanza delle mele selvatiche. Lì il
ragazzino passa il tempo intagliando il legno e sognando l'avventura, le imprese degli scalatori
celebri o degli eroi dei fumetti, e l'avventura gli corre incontro una tarda sera d'agosto. Con
l'approssimarsi di un terribile temporale, Giacomo viene mandato dal nonno nel Bosch Negher a
recuperare una roncola dimenticata al mattino. Mentre i tuoni sembrano voler squarciare il cielo,
alla luce di un lampo scopre vicino all'attrezzo il corpo di un uomo appeso a un albero.

Una piccola questione di cuore, Alessandro Robecchi, Sellerio
Alla Sistemi Integrati – l’agenzia investigativa che Carlo Monterossi ha fondato per noia, per
sfuggire alla tivù spazzatura che l’ha reso ricco, per «infilarsi nelle vite degli altri» – si presenta un
ragazzo molto perbene, Stefano Dessì. Vuole che sia ritrovata una persona scomparsa, «la mia
donna», dice. Una piccola questione di cuore, pensano Carlo e i suoi soci, il ruvido Oscar Falcone e
l’ex poliziotta Cirrielli. Il ragazzo è molto giovane, ha solo ventidue anni, e il suo amore scomparso
sfiora i quaranta, è rumena, bellissima, elegante, affermata, enigmatica. E nei guai. Che affari ha in
corso Ana con un boss in giacca e cravatta, un re della zona grigia che lega denaro sporco e affari
ufficialmente puliti? Perché è costretta a nascondersi? E soprattutto che cosa ha, o che cosa sa,
Ana, da «barattare in cambio della sua vita»?
Dove sei, mondo bello, Sally Rooney, Einaudi
In un bar di un paesino irlandese sulle coste dell'Atlantico una giovane donna aspetta un uomo
che ancora non conosce. Lei si chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi,
giusto?» le chiede lui, il suo Tinder date, poco piú tardi. Si chiama Felix e con la letteratura non ha
niente a che fare; per vivere sposta merci in un magazzino gelido. Il loro primo incontro è un
completo flop, eppure Alice, reduce da un crollo psicologico, lo invita ad accompagnarla nel suo
prossimo tour promozionale a Roma. Dei soldi Felix non dovrà preoccuparsi, ci penserà lei, con i
proventi di un lavoro che giudica «moralmente e politicamente inutile», il solo che voglia fare.
Frattanto a Dublino la sua amica Eileen, come lei ventinovenne, per pochi spiccioli sistema la
punteggiatura di articoli non suoi per una rivista letteraria su cui un tempo ha pubblicato un unico
pezzo degno di nota, e per il resto scorre le pagine social dell'uomo che l'ha lasciata e cerca di
rimettere insieme i cocci di ambizioni e speranze dimezzate mentre, ai margini del suo scontento,
Simon, un consulente politico bellissimo e cristianamente promiscuo, chiede di essere guardato.
I racconti di Kolyma, Varlam Šalamov, Einaudi, voll. 1-2.
Racconti spesso molto brevi, dedicati a un qualche "caso" della vita quotidiana nella funesta
regione dei lager della Kolyma: un'occasione di abbrutimento, depravazione, assurdità, barbarie,
abiezione, pietà, solidarietà, coraggio, lotta per la sopravvivenza, resa, morte; una qualsiasi delle
occasioni che hanno segnato il destino di milioni di esseri umani (decine di milioni: non
conosceremo mai il loro numero) nella Russia sovietica. Nulla riscatta l'orrore di questo macabro
mondo, neanche la natura, che con la sua asprezza sembra allearsi con gli aguzzini per facilitarne
il compito, una natura maligna che ruba le ultime briciole di umanità. Eppure a quella natura
Salamov sa dare anima in subitanei, velocissimi squarci visionari, e la cosa crudele che circonda i
prigionieri prende vita e testimonia di una lotta tra forze primordiali in cui l'uomo è soltanto
timida comparsa.
Fuki-no-tö, Aki Shimazaki, Feltrinelli
Atsuko vive felice nella sua fattoria con i figli e il marito Mitsuo, che per seguirla ha lasciato il suo
lavoro di redattore a Nagoya e ha fondato una rivista, “Azami”, in una cittadina poco distante. Il
tradimento del marito con una ex compagna di scuola è ormai un ricordo lontano per Atsuko, la vita
della coppia è tornata normale e tutti sembrano aver trovato un equilibrio in questa nuova
esistenza a contatto con la natura. Atsuko si dedica con passione alla terra, e gli affari prosperano
al punto che deve cercare qualcuno che la aiuti. Mitsuo la incoraggia a incontrare una certa signora
Enju: quando ha telefonato per candidarsi al posto, la sua voce gli ha ispirato fiducia. Alla fattoria
si presenta Fukiko, un’amica di Atsuko dei tempi del liceo: è lei la signora Enju, interessata
all’impiego nella fattoria. Bella e affascinante come in passato, madre di famiglia in procinto di
divorziare, Fukiko fa riaffiorare teneri ricordi e tormentose sensazioni, taciute ma mai dimenticate.

Maimai, Aki Shimazaki, Feltrinelli
Dopo un violento acquazzone, il cielo si libera dalle nuvole e il sole risplende. "Come si può morire
con un tempo così bello?" si chiede Tar quando scopre che la madre, la seducente e sfuggevole
Mitsuko, è deceduta all'improvviso. Lui, sordomuto e orfano di padre, è un giovane modello e un
pittore dotato, che ha perseguito le sue aspirazioni grazie all'amorevole sostegno della madre e
della nonna. In molti, sorpresi dalla scomparsa di Mitsuko, le rendono omaggio: i clienti della sua
rinomata libreria, ma anche quelli del locale che lei frequentava come entraîneuse, un lato oscuro
della vita della madre che Tar ignorava. A poco a poco dal passato emergono altri aspetti misteriosi e
nascosti con cui Tar ora deve confrontarsi.
La dama delle lagune, Marcello Simoni, La Nave di Teseo
Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di Comaclum
restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Un
miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l’abate Smaragdo, che si troverà
diviso tra l’obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua
famiglia. Il contrasto per il potere infiamma il castrum e sconvolge le vite dei suoi abitanti, come il
magister piscatorum Bonizo e suo figlio, l’ambizioso Grimoaldo, il giovane orfano Eutichio, il
falegname Gregorius dall’oscuro passato e Partecipazio, il viscido diacono della cattedrale, detto
“Mano di Legno”.
Eredità di guerra, Wilbur Smith, HarperCollins
La guerra è finita, Hitler è morto, eppure la sua eredità malvagia continua a prosperare. Saffron
Courtney e suo marito sono sopravvissuti per miracolo al sanguinoso conflitto, ma Konrad, il fratello
nazista di Gerhard, è ancora vivo. Ed è più che mai determinato a prendersi la rivincita e a tornare
potente come prima. Così, mentre inizia un pericoloso gioco del gatto e del topo, prende forma un
oscuro complotto contro la coppia... un complotto le cui ripercussioni attraverseranno tutta
l'Europa.
La scelta, Walter Veltroni, Rizzoli
Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita,
quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ormai
lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all’agenzia di
stampa Stefani, accudisce con devozione personale e politica il fascistissimo presidente Morgagni.
Padre e figlio sono nemici. Nemici che si vogliono bene. Ma nemici. Margherita è smarrita, la paura
che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni decisivi per il destino dell’Italia: la convinzione che la
città eterna, con i suoi simboli, sia intoccabile va in frantumi. È luglio, il sole riscalda le strade, ma
all’improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il mondo di prima scompare,
ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente che scaglia l’uno contro
l’altro.
Città in fiamme, Don Winslow, HarperCollins
Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una bellissima Elena di Troia
dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, scatenando una guerra che li spingerà
a uccidersi a vicenda, distruggerà un'alleanza e metterà a ferro e fuoco l'intera città. Se potesse
scegliere, Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine e un posto al sole tutto per sé. Ma quando
quel sanguinoso conflitto si inasprisce, mettendo i fratelli l'uno contro l'altro, la conta dei morti sale
vertiginosamente e lui si ritrova costretto a mettere da parte i suoi desideri e a prendere una
decisione che cambierà per sempre la sua esistenza.

Audiolibri
I leoni di Sicilia, Stefania Auci (letto da Ninni Bruschetta), Salani, 2020. -2 compact disc
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti,
irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E
ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la
migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati
nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione… E quando Vincenzo, figlio di
Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine Florio, un
vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in tutta
Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera nell’invidia e nel
disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non
sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell’ambizione dei Florio e segna nel bene
e nel male la loro vita.
Jane Eyre, Charlotte Brontë (letto da Alba Rohrwacher), Emons Italia, 2016. - 2 compact disc
Sullo sfondo della brughiera battuta dai venti, una ragazza umile ma volitiva trova lavoro come istitutrice
nella casa di un uomo aspro e malinconico. Tra di loro nascerà inaspettata una grande passione, che dovrà
però fare i conti con un segreto scabroso. Un capolavoro di una modernità dirompente, un cult che
continua ad affascinare generazione dopo generazione.

Il posto, Annie Ernaux (letto da Sonia Bergamasco), Emons Italia, 2017. - 1 compact disc
Il posto di Annie Ernaux è un romanzo autobiografico che riesce nell'intento più ambizioso e nobile della
letteratura: partire da un’esperienza individuale per raggiungere una dimensione collettiva, che parla a
tutti e di tutti. “È raro che l’arte raggiunga una perfezione così semplice.”, scrisse il New York Times.
La vita di un uomo dalle mani segnate – prima contadino, poi operaio e, superata l’esperienza della
seconda guerra mondiale, commerciante – raccontata senza compatimenti né pietismi dalla figlia
scrittrice. La storia di una donna che si affranca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini e scrive dei
suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune.
Le nostre anime di notte, Kent Haruf (letto da Sergio Rubini) NNE, 2017. - 1 compact disc
Nella cittadina di Holt, Colorado, Addie Moore si presenta un giorno alla porta del suo vicino di casa, Louis
Waters. Entrambi sono in là con gli anni, vedovi, i figli lontani, gli amici distanti. Addie ha una proposta
insolita, semplice e coraggiosa: passare insieme le notti. Inizia così la storia di un'amicizia, di un amore,
fatta di racconti sussurrati e di piccole premure. Ma questa ritrovata dolcezza dovrà scontrarsi con la
comunità di Holt, che non accetta ciò che non riesce a capire.

L'isola di Arturo, Elsa Morante (letto da Iaia Forte) Emons Audiolibri, 2020. - 2 compact disc
Il romanzo è un'esplorazione attenta della prima realtà verso le sorgenti non inquinate della vita.
L'isola nativa rappresenta una felice reclusione originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote.
L'isola, dunque, è il punto di una scelta e a tale scelta finale, attraverso le varie prove necessarie, si
prepara qui, nella sua isola, l'eroe ragazzo-Arturo. È una scelta rischiosa perché non si dà uscita
dall'isola senza la traversata del mare materno; come dire il passaggio dalla preistoria infantile verso
la storia e la coscienza.

Suite francese, Irène Némirovsky (legge Anna Bonaiuto) Emons Italia, 2017. - 2 compact disc
Giugno 1940. I nazisti occupano Parigi e gli abitanti fuggono verso le campagne. Irène Némirovsky era
tra loro e in questo romanzo incompiuto ha saputo raccontare la gioia nascosta sotto la tragedia della
vita: le famiglie Pèricand e Michaud, Lucile Angellier e Bruno von Falk, sono alcuni dei memorabili
personaggi di una delle più belle sinfonie che la letteratura abbia composto.

Pastorale americana, Philip Roth (letto da Massimo Popolizio) Emons audiolibri, 2016. - 2 compact disc
Al liceo di Newark lo chiamavano Lo Svedese. Alto, biondo, atletico, Levov è un ragazzo ebreo che pare
destinato a incarnare perfettamente il sogno americano di prosperità e felicità famigliare. Nei floridi
anni del dopoguerra, Levov sposa l'ex Miss New Jersey, eredita dal padre una fabbrica di guanti e si
trasferisce nell'agognata villetta. La vita sembra sorridergli, fino a quel giorno del 1968 in cui ogni cosa
deflagra, mandando in pezzi la sua idilliaca esistenza. Scritto con dolore, rabbia e compassione per i suoi
personaggi, è il capolavoro assoluto di Philip Roth.

Anna Karenina, Lev Tolstoj (letto da Anna Bonaiuto) Emons Italia, 2017. - 4 compact disc
Pubblicato nel 1877, Anna Karenina è uno dei romanzi più conosciuti di Lev Tolstoj. Carica di sentimento
e di incorruttibile fascino, l'opera narrativa è ispirata a I racconti di Belkin di Aleksandr Puskin ed è
ambientata nel mondo dell'alta aristocrazia russa. Pur avendo come tema principale la storia di un
amore adulterino, definire Anna Karenina un romanzo d'amore sarebbe fin troppo riduttivo e
denigrante: l'opera di Tolstoj è molto più di questo. Ricco di finestre aperte sulla società russa
dell'epoca, Anna Karenina ce ne offre un mirabile spaccato, da cui riusciamo a cogliere usi e costumi
dell'aristocrazia russa ottocentesca.

La famiglia Aubrey, Rebecca West (letto da Anna Bonaiuto) Emons Italia , 2019. - 2 compact disc

Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra di fine Ottocento. Nelle stanze della loro
casa coloniale, tra musica, politica, sogni realizzati e sogni infranti, le preoccupazioni finanziarie sono
all'ordine del giorno. Eppure, in quelle stanze aleggia un grande spirito, una strana allegria e
l'umorismo pungente di una famiglia unita e indimenticabile. Primo capitolo di un grande capolavoro
da riscoprire.

La ferrovia sotterranea, Colson Whitehead (letto da Anna Foglietta) SUR, 2018. - 1 compact disc
La ferrovia sotterranea è un libro strepitoso e un’invenzione fantastica con cui il suo autore dà forma
concreta all’espressione con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di
abolizionisti che aiutavano gli schiavi nella loro fuga. Qui a fuggire è Cora, moderna e tenacissima
eroina femminile che trova nella voce di Anna Foglietta tutte le sfumature della sua forza. Una
testimonianza scioccante dell’eterna brutalità del razzismo, un’appassionante storia d’avventura.

