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Furland®, Tullio Avoledo, Chiarelettere
Francesco Salvador è un tenente nazista di Kosakenland ’44. Questo, almeno, fino a che non finisce il suo
turno, quando rientra nella sua casa nella Trieste asburgica della Belle époque e sulle Attrazioni e gli
Onorevoli Ospiti si spengono le luci. Perché il Friuli non è più una regione, nell’Italia post 2023. È stata
combattuta una guerra d’indipendenza, l’enigmatico Vittorio Volpatti ha preso il potere convincendo il
popolo che l’unica strada possibile per sopravvivere in un mondo di nuovi potenti, gli Azionisti, fosse
trasformare la regione in un parco divertimenti a carattere storico. E così, se Trieste torna a essere
asburgica, Aquileia romana e Cividale longobarda, fra i monti della Carnia risorgono villaggi celtici e la
Kosakenland del ’44. Ma non tutti sembrano d’accordo. Francesco Salvador, chiamato a scoprire chi sia lo
Zorro anarchico che sabota le Attrazioni, si avventurerà nel cuore profondo di un mistero che racconta
del paradosso su cui si fonda il mito delle radici e ha trasformato il Friuli in Furland. Con lo stile caustico e la capacità di
guardare oltre il contemporaneo che da sempre lo contraddistinguono, in questo suo nuovo romanzo Avoledo ci conduce
in un viaggio ai limiti del potere, mostrandoci chi potremmo diventare, e come potrebbero essere l’Italia e l’Europa di
domani.

The game, Alessandro Baricco, Einaudi
Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno all'altro, in
quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che separa una civiltà, quella
analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un mondo nuovo: leggero, veloce, immateriale.
Seconda scena. Prendete l'icona che per secoli ha racchiuso in sé il senso della nostra civiltà: uomospada-cavallo. Confrontatela con questa: uomo-tastiera-schermo. E avrete di fronte agli occhi la
mutazione in atto. Un sisma che ha ridisegnato la postura di noi umani in modo spettacolare. «Qualsiasi
cosa si pensi del Game, è un pensiero inutile se non parte dalla premessa che il Game è la nostra
assicurazione contro l'incubo del Novecento. La sua strategia ha funzionato, oggi le condizioni perché
una tragedia come quella si ripeta sono state smantellate. Ormai ci siamo abituati, ma non va mai dimenticato che c'è
stato un tempo in cui, per un risultato del genere, avremmo dato qualsiasi cosa. Oggi, se ci chiedono in cambio di lasciare
la nostra mail ci innervosiamo».

Giorni senza fine, Sebastian Barry, Einaudi
L'America di metà Ottocento è un posto senza pace. A ovest gli indiani si oppongono all'aggressiva
avanzata dei bianchi tentando di difendere il territorio in cui hanno sempre vissuto, mentre a est si
riversano gli europei in fuga dalla carestia, illusi di aver trovato la salvezza. Thomas McNulty ha solo
quindici anni quando, rimasto orfano, decide di tentare la sua fortuna lontano dall'Irlanda e approda
sulle coste americane. Qui Thomas incontra per caso John Cole che ha all'incirca la sua stessa età e i suoi
stessi problemi. È simpatia immediata. Con un colpo di fortuna, i due trovano lavoro in un saloon: ripuliti
ed elegantemente vestiti da donna, dovranno ballare con i minatori regalando loro un po' di femminilità
in un postaccio di frontiera in cui il gentil sesso è merce rara. Ma la vita è impietosa e, quando i loro visi e
corpi cominciano a tradire la realtà, Thomas e John devono inventarsi qualcos'altro. Stavolta, per
guadagnarsi la pagnotta, si arruolano nell'esercito. Finiscono cosí in mezzo alle praterie, carnefici riluttanti nella guerra
massacrante contro gli indiani. Anche Winona è una vittima innocente di questa guerra sanguinosa: rimasta sola al
mondo, ritrova in John e Thomas quello che piú assomiglia a un paio di genitori. A legare lo strano trio un amore fuori dal
comune, che ha il sapore di una promessa di libertà. Ma allo scoppio di una nuova guerra, quella civile, anche se ormai
sono passati a un'occupazione totalmente diversa, Thomas e John non vogliono abbandonare i vecchi amici e si
riuniscono a loro indossando l'uniforme blu dell'Unione. Assistono ancora a violenze, ingiustizie e orrori indicibili: la
strada da percorrere sembra lunga e tortuosa, i nemici innumerevoli, l'elenco di avventure tutto da scrivere. Thomas
racconta quello che vive e vede in prima persona, colorando di amore e umanità l'orizzonte di quei giorni...

Sera in paradiso: racconti, Lucia Berlin, Bollati Boringhieri
Storie di luoghi, di paesaggi, dell’intero continente americano, di donne, di bambini e di uomini. Storie
che raccontano un temporale, un’alluvione, un incendio, una notte magica. Storie di vicinato difficile,
di profughi siriani, di messicani poveri e di americani ricchi o viceversa, di musicisti e di alcolisti, di
corride e di fiestas, di attrici e di gigolo. Storie che, come quelle di La donna che scriveva racconti,
evocano momenti della vita di un’autrice fuori dall’ordinario. Storie di amore, di malinconia, di piccoli e
grandi drammi, di gioie inaspettate, di cambiamenti improvvisi, e una prosa impossibile da catalogare.
Le svolte impreviste, i rapidi mutamenti di tono, i passaggi dal riso al pianto, dall’ostilità alla
commozione, dalla disperazione alla felicità, il lamento prolungato che svanisce all’improvviso,
ricordano la musica jazz.

Il tram di Natale, Giosuè Calaciura, Sellerio
La notte di Natale un neonato viene abbandonato su un sedile dell’ultimo tram; fermata dopo fermata
salgono i viaggiatori e la scoperta del bambino genera come un cortocircuito: quel presepe in movimento
diventa un palcoscenico dove ogni passeggero è un protagonista, racconta la sua storia e la sua sconfitta
ma anche l’umana urgenza di un mondo migliore, accogliente e solidale: l’antica promessa per i
diseredati di una piccola fetta di Paradiso da ritagliare qui e ora. Protagonista, accanto ai viaggiatori, la
città notturna con le sue storie e i suoi imprevisti «miracoli», un’umanità minuta e affannata, disposta a
ogni sacrificio e umiliazione pur di sopravvivere e lasciare un segno del proprio passaggio. Venditori di
ombrelli, ambulanti, commercianti di cianfrusaglie, camerieri, prostitute, infermiere, giovani migranti
che la burocrazia definisce «minori non accompagnati»: umanità senza garanzie e senza voce, rifiutata, perseguitata e
offesa. Uomini, donne e bambini che il Vangelo – oggi così contraddittorio e per molti versi anacronistico – promuove a
eletti. Quello del tram è un viaggio sospeso tra i crampi della fame e il desiderio di Dio. Con un finale sorprendente e
inatteso.

I tacchini non ringraziano, Andrea Camilleri, Salani
Lo zoo personale di Andrea Camilleri è fatto di animali e di storie che entreranno nella nostra vita per
sempre. Sono ritratti en plein air: impossibile leggerli e vederli senza sentire dentro qualcosa di
fortissimo, perché sono pieni di affetto, confondono il confine tra la coscienza umana e quella degli
animali e sono sempre a favore di questi ultimi, nel senso di un’armonia della vita solo nel rispetto di
tutte le specie viventi. Cani, gatti, cardellini, ma anche volpi, serpenti e tigri sono descritti come
portatori di uno spirito ricco di amore e di intelligenza, molto più complesso e profondo di quanto
pensiamo: una ‘magaria’ inesauribile. Ciascuno di loro sembra comprendere la logica degli uomini, che
di volta in volta sfrutta a suo favore o prova a sconfiggere con varie strategie, sempre vincenti: dalla dignità dei tacchini
al canto riconoscente di un cardellino, dall’astuzia di un lepro alla commovente compostezza di un gatto innamorato,
dalla mite bellezza di una capra alla puntualità discreta di un serpente.

Il gioco del suggeritore, Donato Carrisi, Longanesi
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una quindicina di
chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un
violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi.
Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta
possibile – soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro al
male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone
scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia
Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché
questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno
oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe
fra il mondo reale e quello virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali
impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti.

Middle England, Jonathan Coe, Feltrinelli
Tornano alcuni personaggi della «Banda dei brocchi» e di «Circolo chiuso», Benjamin e Lois Trotter e i
loro amici, che ritroviamo qui ormai alla prese con le grane dell'età che avanza. Ma l'attenzione
principale del nuovo tragicomico romanzo del bardo inglese dei nostri tempi verte sui membri più
giovani della famiglia Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, giovane ricercatrice universitaria idealista.
Sophie, dopo un matrimonio un poco improbabile, fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da
quando le rispettive idee politiche si fanno sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni
come il nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica incendiano il dibattito e le
anime.

Nel muro, Mauro Corona, Mondadori
Nel fitto di un bosco di uno dei monti dell'Italia settentrionale un uomo ritrova una baita appartenuta ai
suoi antenati. Decide di ristrutturarla, per andarci a vivere e sfuggire così alla crudeltà del mondo che lo
circonda. Ma, mentre lavora, un colpo di piccone bene assestato cambia per sempre la sua vita. Dietro la
calce, in un'intercapedine del muro, trova i corpi mummificati di tre donne. E si accorge che sulla loro
carne sono stati incisi dei segni, quasi lettere dell'alfabeto di una lingua misteriosa e sconosciuta. Qual è

la storia delle tre donne? Chi le ha nascoste lì? Qual è il terribile messaggio che quelle lettere vogliono comunicare? Ed è
possibile che la cerva dagli occhi buoni che sbuca ogni sera dal bosco voglia davvero proteggere l'uomo e rivelargli
qualcosa? Mentre le tre mummie cominciano a infestare i suoi pensieri e i suoi sogni, trasformandoli in incubi e
allucinazioni, l'uomo si mette alla ricerca della verità, una ricerca che può portarlo alla perdizione definitiva o alla
salvezza. O forse a entrambe. Mauro Corona, dopo anni in cui si era dedicato a forme più brevi, torna al romanzo vero e
proprio. E lo fa con un libro che racconta la maestosità della natura e la cattiveria degli uomini, denso di immagini - per
esempio quella del pivason, l'uccello-vampiro, e del suo spaventoso verso, presagio di morte - e di momenti di lirismo,
come la scena in cui il protagonista scende in una foiba e dentro una pozza d'acqua scopre un piccolo essere di cui si sente
improvvisamente e inaspettatamente fratello.

Tutti i fuochi il fuoco, Julio Cortazar, Einaudi
"Tutti i fuochi il fuoco" raccoglie alcuni racconti esemplari dell'arte di Julio Cortázar, l'autore che apre
nuove vie nel genere in cui è un riconosciuto maestro e sgrana le sue amatissime ossessioni: il tema del
doppio, la discontinuità fra spazio e tempo, l'irrazionale come alternativa al quotidiano

Da molto lontano, Roberto Costantini, Marsilio
1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una ragazza povera:
sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele Balistreri indaga
svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o troppo emancipate, un
magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto, pure sulle colpe dei napoletani
nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. Poi tutto precipita e alla fine un uomo viene
arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro ritrovamento riapre il caso mentre l'unico
condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e vendetta. Balistreri è in pensione e non ricorda, o non
vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e dalla giornalista Linda Nardi. Si scatena una
lotta all'ultimo sangue tra uomini molto potenti e donne molto forti.

Il re di denari : un'indagine di Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, Mondadori
All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore Colomba Caselli
trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e sotto shock. E imbrattato di
sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una poliziotta, e trascorre il tempo a tentare
di riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il geniale e
bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici. Tormentata dall'insonnia e dagli attacchi di
panico, Colomba non vorrebbe lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto scopre che
Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto, nel suo
modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore e assassino seriale che ha ucciso anni prima.
C'è qualcuno che ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo tassello di un mistero che affonda nel passato e può aiutarla
a scoprire dove Dante è tenuto prigioniero? E proprio Dante, intanto, si è risvegliato in un luogo che non può esistere e
adesso deve lottare per sopravvivere…

Vuoto : per i bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni, Einaudi
Anche le vite all’apparenza più piene possono nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in questo vuoto che
devono affacciarsi i Bastardi. Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di Pizzofalcone, che a
dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai una delle migliori squadre investigative
della città, hanno il compito di ritrovarla. O almeno di ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di
indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano
del tutto normali, portando alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.

Dai tuoi occhi solamente, Francesca Diotallevi, Neri Pozza
New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni,
Vivian ha risposto a un’inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata. Un lavoro giusto per
lei. Le famiglie l’hanno sempre incuriosita. La affascina entrare nel loro mondo, diventare spettatrice dei
loro piccoli drammi senza esserne partecipe, e osservare la recita, la pantomima della vita da cui soltanto
i bambini le sembrano immuni. La giovane madre che l’accoglie ha labbra perfettamente disegnate con il
rossetto, capelli acconciati in onde rigide, golfini impeccabili. Dietro il suo perfetto abbigliamento, però,

Vivian sa scorgere la crepa, il muto appello di una donna che sembra chiedere aiuto in silenzio. Del resto, questo è il suo
lavoro: prendersi cura della vita degli altri. L’accordo arriva in fretta. A lei basta poco: una stanza dove raccogliere le sue
cose; una città, come New York, dove potere osservare le vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani che si stringono, la
rabbia di un gesto, la tenerezza in uno sguardo, l’insopportabile caducità di ogni istante. Ed essere, nello stesso tempo,
invisibile, sola nel mare aperto della grande città, a spingere una carrozzina o a chinarsi per raddrizzare l’orlo della calza
di un bambino. Scrutare i gesti altrui e guardarsi bene dall’esserne toccata: questa è, d’altronde, la sua esistenza da
tempo. Sola nella camera che le è stata assegnata, Vivian scosta le tende dalla finestra, lancia un’occhiata al cortiletto
ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata, estrae dalla borsa la Veronasua Rolleiflex e cerca la giusta
inquadratura per catturare il proprio riflesso che appare contro l’oscurità del vetro. È il solo gesto con cui Vivian Maier
trova il suo vero posto nel mondo: stringere al ventre la sua macchina fotografica e rubare gli istanti, i luoghi e le storie
che le persone non sanno di vivere.

Il club delle lettrici, Renate Dorrestein, Guanda
Sette amiche olandesi di mezza età, Annabel, Martha, Jo, Tillie, Willemien, Leonie e Barbara, hanno
costituito un club di lettura e da anni si incontrano e leggono insieme. E insieme partecipano a una
crociera letteraria in Scozia «nello spirito di Moby Dick», sotto la guida del loro autore preferito, Gideon
de Wit, che considerano il migliore di questo secolo e del precedente. Le sette sono elettrizzate
dall’avventura che le attende, ma non tutto in questo viaggio va come deve andare. Anzi, proprio niente.
L’amatissimo Gideon si presenta in palese ritardo, con la sua famosa coda di cavallo e gli altrettanto
famosi pantaloni di cuoio neri attillati, ma molto meno giovane e molto meno magro di quanto appaia
sulle quarte di copertina dei suoi romanzi. Non solo: risulta anche molto meno simpatico e brillante di
quanto le sue magnifiche pagine facciano intuire. Come se non bastasse, quando sono ormai a una certa
distanza dalla costa vengono sorpresi da una tempesta. Cominciano a imbarcare acqua e poco dopo fanno naufragio su
un’isoletta deserta, con il povero Gideon gravemente ferito…

La promessa del libraio, John Dunning, Rusconi
L'avventura inizia quando un'anziana donna, Josephine Gallant, apprende che Janeway ha di recente
comprato all'asta una prima edizione firmata dal leggendario esploratore del diciannovesimo secolo,
Richard Francis Burton. Quel libro è un vero classico, e narra di un viaggio di Burton (nelle vesti di un
Musulmano) verso le proibite città sante di Medina e La Mecca. La casa d'aste Boston era un'illustre e
affidabile società, ma la provenienza dei beni a volte è incerta e Josephine dice che il libro è suo di diritto.
Lei ritiene che suo nonno, che aveva vissuto a Baltimora più di ottant'anni prima, possedeva
un'eccezionale collezione di opere di Burton, comprendente un diario scritto a mano, presumibilmente
datato 1860, nel quale raccontava di un viaggio in incognito nel cuore del Sud America. Josephine
conserva quei libri tra i suoi ricordi d'infanzia, ma tutto scompare misteriosamente dopo la morte del nonno.
Consapevole che poco tempo le restava da vivere, Josephine implora Janeway per ottenere una promessa: lui deve trovare
la collezione di suo nonno. È un'impresa praticamente impossibile, immagina Janeway, poiché i libri, negli anni, saranno
stati senza dubbio venduti e separati, ma come dire di no a una donna in fin di vita?! Sembra, però, che suo nonno,
Charlie Warren, s'incamminò con Burton verso sud nella primavera del 1860, prima che la Guerra Civile avesse inizio.
Burton era, forse, una spia inglese? Cosa accadde nel corso del terzo mese del viaggio relativamente al quale nulla è stato
documentato? Come ottenne Charlie la sua esclusiva collezione di Burton? Cosa rivela quel diario, se esiste? Allorquando
un amico viene assassinato, probabilmente a causa del libro di Burton, Janeway capisce che deve assolutamente trovare
le risposte a tutte le sue domande.

La vergogna, Annie Ernaux, L'orma
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidita• una presa di
consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della «scena» spartiacque, rimasta a
lungo indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere dalla parte sbagliata della societa•. Inventariando i
linguaggi, i riti e le norme che delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora, Ernaux sprofonda
nella memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e modi di dire – e scompone l’habitat del
mondo in cui era immersa: la scuola privata, i codici della religione cattolica, il culto della «buona
educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia sociale. Come nessun altro, Annie Ernaux
riesce a mettere a fuoco con bruciante distacco – da esemplare «etnologa di se stessa» – la piu indifesa delle età,
raccontando quel violento e reiterato sconcerto che è l’ingresso nella vita adulta.

La ragazza che guardava fuori, Lorena Franco, Piemme
In ogni quartiere c'è una casa diversa dalle altre. Una casa in cui succedono cose che nessuno, guardando
da fuori, può immaginare. È così che la pensa Andrea, nevrotica autrice di thriller che ha scelto di vivere
nella stessa stradina di Barcellona in cui è ambientato L'ombra del vento , il romanzo che le ha cambiato la
vita e grazie al quale ha deciso di diventare una scrittrice. Adesso che si è trasferita con il marito Nico in
una casa più grande, Andrea passa le sue giornate alla finestra della cucina, quasi barricata tra le mura
domestiche, a bere caffè e osservare fuori, cercando ispirazione per il romanzo che sta scrivendo. Per lei il
mondo là fuori è come le pagine bianche: un posto dove tutto può accadere, e può ancora essere scritto.
Come, ad esempio, quello che lei immagina che succeda nelle vite di María e Carlos, la coppia della finestra di fronte dal
matrimonio apparentemente perfetto - non come il suo, sempre più traballante. Ciò che Andrea non sa, però, è che,
stavolta, sarà proprio casa sua quella diversa dalle altre... Un giorno, infatti, piomba da lei, da San Francisco, Victor, il
fratello di Nico. È un uomo in fuga, da qualcosa che ha commesso e che lo perseguita. E quando Andrea vedrà dalla
finestra proprio Victor entrare in una macchina con María, e poi tornare senza di lei, capirà che i segreti vanno cercati
proprio tra le mura della sua casa, e nella sua stessa famiglia...

La resa dei conti, John Grisham, Mondadori
In questo intenso romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio colmo di suspense
alla ricerca della verità sulla guerra degli americani contro i giapponesi. Ottobre 1946, Mississippi. Pete
Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale
proprietaria di campi di cotone, amato padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista,
in una fresca giornata di ottobre si alza presto, sale in macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello
studio del pastore, il suo amico reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo uccide.
Da quel momento, l'unica cosa che Pete ripete a tutti, familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho
niente da dire". Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete non ha
paura della morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba, lasciando incredula l'intera comunità di
Clanton. Ma perché l'ha fatto? In questo intenso romanzo, John Grisham accompagna il lettore in un incredibile viaggio
colmo di suspense alla scoperta della sua verità, dagli Stati del Sud alla giungla delle Filippine durante la guerra degli
americani contro i giapponesi, a un claustrofobico manicomio pieno di segreti fino all'aula del tribunale dove l'avvocato
del protagonista cerca invano di salvarlo senza la sua collaborazione, mostrando gli effetti che può avere a lungo termine
un crimine terribile e inspiegabile.

Vivian, Christina Hesselholdt, Chiarelettere
In seguito al ritrovamento quasi casuale delle sue fotografie a un’asta di Chicago, Vivian Maier, un’anonima
bambinaia presso le famiglie della borghesia americana, è diventata dopo la morte una delle più amate
fotografe di tutti i tempi. Le sue centinaia di migliaia di scatti rivelano luoghi, volti, personaggi, spesso
catturati di nascosto, che ci parlano attraverso il tempo e ci immergono nell’America del secondo
Novecento. Così, tramite un coro di voci e una pluralità di prospettive, Christina Hesselholdt traccia
l’enigmatica biografia della donna e dell’artista. A parlare sono la madre e il padre di “Viv”, i membri di una
delle famiglie per cui ha lavorato, e Vivian stessa, animati da un Narratore che tiene le fila dei personaggi.
Con una freschezza che evoca lo spirito dei suoi scatti, l’autrice ci regala un ritratto di Vivian Maier intimo e
sfaccettato, invitandoci a condividere la difficile infanzia newyorkese, la sua vita nei sobborghi benestanti di Chicago
mentre il centro città è agitato da fermenti sociali e politici, ripercorrendo la sua passione per la fotografia fin dai primi
esperimenti nelle Alpi francesi.

La cattiva strada, Sébastien Japrisot, Adelphi
Questa è la storia dell'amore che lega un ragazzo appena quattordicenne a una suora che di anni ne ha
ventisei. La passione che vivono, fino in fondo e senza rimorsi, queste due giovanissime creature viene
raccontata con candore e precisione, senza compiacimenti e senza moralismi, da uno scrittore che
all'epoca ha solo diciott'anni. In questo romanzo dotato di una grazia quasi prodigiosa (e che
inevitabilmente ci fa pensare a un altro romanzo, pressoché perfetto, opera di un adolescente: «Il diavolo
in corpo» di Radiguet) percepiamo, tra Denis e suor Clotilde, una tensione erotica palpabile, bruciante: e
ogni qualvolta ci sono loro due, soltanto loro due, la pagina è come illuminata. Gli altri – genitori,
autorità scolastiche, gerarchie ecclesiastiche – faranno tutto quanto è in loro potere per opporsi a
quell'amore. Ma non vi è migliore risposta dell'epigrafe apposta al libro dall'autore stesso: «Credi nel tuo
Dio se puoi, ma credi soprattutto nella vita. Se la tua vita dimentica il tuo Dio, tieniti stretta la vita...». Non è un caso che
Emmanuel Carrère abbia definito Japrisot «un grande scrittore», «uno dei più originali del suo tempo».

Gli esclusi, Elfriede Jelinek, La nave di Teseo
Vienna, fine degli anni Cinquanta. Un uomo cammina in un parco senza sapere che presto sarà picchiato
da quattro adolescenti. L’uomo – soltanto una delle loro vittime, ignare e casuali – non ha colpa e i
ragazzi non vogliono i suoi soldi, non vogliono niente, se non sfogare la loro rabbia in modo feroce e
insensato. Sophie, Hans, Rainer, Anna: tutti diversi e tutti accomunati dallo stesso sentimento di
disprezzo ed esclusione dalla società e dal futuro, come se qualcuno li avesse chiusi fuori di casa,
sprangando la porta per non farli più entrare. In una città ancora assediata dai demoni del nazismo,
intrappolata nella sua eredità emotiva e incapace di esorcizzarla, questi quattro ragazzi sembrano
reagire a un mondo di maschere e rassegnazione con una logica perversa che li condurrà al limite
estremo. Il quinto romanzo di Elfriede Jelinek, scritto nel 1980 e mai tradotto in Italia sinora, è un duro atto di accusa –
ispirato da fatti reali – contro una società che costringe i figli a riprodurre gli errori e le mostruosità dei propri padri.
Tagliente, duro, limpido, Gli esclusi conferma Elfriede Jelinek fra le autrici più importanti del nostro secolo.

Un matrimonio americano, Tayari Jones, Pozza
Celestial e Roy sono l'incarnazione del sogno americano: lui, pur provenendo da una famiglia della
classe operaia della Louisiana, è riuscito a frequentare il college e ritagliarsi un posto nella società come
dirigente, lei è una promettente artista emergente. Sposati da appena diciotto mesi, hanno una
splendida casa ad Atlanta e stanno cercando di avere un figlio. Durante una visita ai genitori di Roy, la
giovane coppia pernotta in un hotel. Dopo un litigio di poco conto, Roy esce dalla stanza per prendere
del ghiaccio. Nella hall dell'albergo incontra una donna con un braccio fasciato, che gli chiede una mano
per risolvere un problema con il condizionatore della propria stanza. Dopo aver scambiato quattro
chiacchiere con la sconosciuta, Roy torna da Celestial, si riappacificano e si addormentano. All'alba
vengono svegliati dalla polizia che butta giù la porta della stanza e arresta Roy con l'accusa di stupro. Ad
additarlo come il proprio aggressore è la donna a cui ha prestato aiuto la sera precedente. La donna è bianca, Roy e
Celestial sono afro-americani. Roy viene condannato a dodici anni per un crimine che non ha commesso, solo e
unicamente in virtù del colore della sua pelle e del pregiudizio che ne consegue. Benché fieramente indipendente,
Celestial si ritrova all'improvviso sola, povera e disarmata, trovando conforto in André, un amico d'infanzia da sempre
innamorato di lei. Dopo cinque anni di carcere, la condanna di Roy viene commutata e lui si ritrova libero, pronto a
tornare ad Atlanta e a riprendere in mano la propria vita, inconsapevole dei cambiamenti avvenuti negli anni della sua
detenzione.

Lazarus, Lars Kepler, Longanesi
La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono stati ritrovati i
resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della moglie del commissario della
polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della donna, morta di cancro qualche anno prima e
sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le cose si complicano quando a Rostock, in Germania, viene
scoperto il cadavere di uno stupratore: nel suo telefono compare il numero di Joona Linna. Due giorni
prima di essere ucciso l’uomo ha chiamato il commissario, che ora da Stoccolma giunge sulla scena del
crimine per partecipare alle indagini. Il tratto che accomuna entrambe le vittime dall’oscuro passato – il
profanatore di Oslo, lo stupratore di Rostock – è la presenza di segni di flagellazione sulla schiena: la
firma di Jurek Walter, il peggior serial killer della storia europea. Ma non è possibile, perché Jurek Walter è morto da
tempo. Saga Bauer, commissario dei Servizi segreti svedesi e grande amica di Joona, gli ha sparato tre colpi al petto al
termine di un lungo inseguimento. Il corpo è finito in mare, ma in seguito la perizia medico-legale ha confermato tutto. Il
DNA non mente. E un serial killer non può tornare in vita come Lazzaro. Ma il dubbio si è ormai insinuato nella mente di
Joona Linna, mentre cresce vertiginosamente il numero delle vittime marchiate con la stessa, identica firma.

Hamburg: la sabbia del tempo scomparso, Marco Lupo, Il saggiatore
Crepitano gli incendi autunnali sulle colline. Il primo freddo insegue come un cane uomini e donne che
si riparano in una libreria. Accade ogni giorno, a ogni ora. Entrano e cercano qualcosa o nulla, il libraio
li osserva avvolto in un'aura di tabacco. Poco lontano, ogni lunedì, alla stessa ora, un gruppo di
sconosciuti si incontra per leggere frammenti di libri che stanno scrivendo; bevono e fumano
abbottonati nel loro anonimato, si preparano ad ascoltare o a essere ascoltati. Una volta usciti dal
locale, nessuno conosce più nessuno. Come una setta il loro rito è intimo, silenzioso, impronunciabile.
Un giorno uno degli uomini porta con sé alcuni romanzi di uno scrittore di cui si sono perse le tracce. Li
ha scovati in una libreria, racconta, con le pagine stralciate, i dorsi scorticati che prudono tra le mani
come sabbia e gridando senza sillabe chiedono di essere ascoltati. Appena iniziano a leggere, l'autore li inghiotte
nell'universo delle macerie di Amburgo 1943, nella tempesta di fuoco precipitata dal ventre dei bombardieri;

nell'universo di un bambino ingrigito dalla polvere in un bunker sotterraneo e destinato a diventare presto un orfano,
che pochi anni dopo deciderà di raccogliere tutte le schegge esiliate di questa drammatica storia. Nelle sue parole
riprendono vita pani di sego ammuffiti, libagioni nelle segrete stanze del potere e i fantasmi di Franklin D. Roosevelt,
Winston Churchill e Adolf Hitler.

Animali in salvo, Margaret Malone, NNeditore
Le protagoniste dei racconti di Animali in salvo siamo noi. Siamo noi Cheryl, che cerca invano di avere un
figlio e trascina controvoglia il marito a una festa, per poi rubare i palloncini e chiudersi con lui in
bagno. Siamo noi Mindy, che abita nella mansarda dei genitori e non esce mai, finché una sera viene
coinvolta dal suo capo nel rocambolesco salvataggio di un'anatra. E siamo noi Sylvie, che dopo la
separazione dei genitori non riconosce più se stessa, tanto da rinunciare a lavarsi pur di non vedersi
nuda allo specchio. Siamo noi anche Delilah, che teme di non amare il bambino che porta in grembo, e si
rifugia di tanto in tanto nel suo vecchio quartiere per bere una birra. E siamo noi anche Caroline, Gladys,
Marianne e tutte le altre donne di queste storie. Con sguardo tenero e ironico, a tratti incantato,
Margaret Malone mette in scena la vita così come accade, illuminando il momento successivo a una svolta cruciale,
quando è possibile immaginare un futuro che non è sempre il migliore e il più desiderato, e rischiamo di trovarci goffi e
insoddisfatti, o impreparati al dipanarsi degli eventi.

La misura dell'uomo, Marco Malvaldi, Giunti
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di Colombo
hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si sta
consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento
sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita di
incontrare un uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l’aria mite di chi è immerso nei propri
pensieri. Vive nei locali attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso,
non mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui offre i suoi servigi. È
Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII, che ha
inviato a Milano due ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una
missione segreta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi progetti
più arditi – forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero – e che conserva sotto la tunica, vicino al cuore. Ma
anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli ha
commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte del Castello, sul corpo non
appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e della
superstizione, in fretta: e Leonardo non è nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore. A cinquecento anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua, la scienza, la storia, il crimine e gli ridà vita tra le pagine
immaginando la sua multiforme intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Un romanzo
straordinario, ricco di felicità inventiva, di saperi e perfino di ironia, un’indagine sull’uomo che più di ogni altro ha
investigato ogni campo della creatività, un viaggio alla scoperta di qual è – oggi come allora – la misura di ognuno di noi.

Fuoco e sangue, George R.R. Martin, Mondadori
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade, Casa Targaryen - l'unica famiglia di signori dei draghi a
sopravvivere al Disastro di Valyria - si stabilì a Roccia del Drago. Con Fuoco e Sangue, primo di due
volumi, ha inizio la loro storia sotto il leggendario Aegon il Conquistatore, creatore del Trono di Spade,
per proseguire raccontando le generazioni di Targaryen che hanno combattuto per difendere
quell'iconico scranno, fino alla guerra civile che quasi dilaniò la loro dinastia. Che cosa è veramente
successo durante la Danza dei Draghi? Perché era così micidiale visitare Valyria dopo il Disastro? Quali
sono stati i peggiori crimini di Maegor il Crudele? Come si presentava Westeros quando i draghi
dominavano i cieli? Sono solo alcune delle domande cui viene data risposta in questa cronaca
essenziale, narrata come fosse scritta da un erudito maestro della Cittadella. I lettori di Martin hanno intravisto brevi
parti di questa storia in volumi come Il Mondo del Ghiaccio e del Fuoco, ma adesso, per la prima volta, l'arazzo completo
della storia di Targaryen è svelato. Con tutta la portata e la grandezza di Declino e caduta dell'Impero Romano di Gibbon,
Fuoco e Sangue costituisce il gioco del trono definitivo, facendo assaporare ai lettori in modo del tutto nuovo la
movimentata, spesso sanguinosa e sempre affascinante storia di Westeros.

Le acque del nord, Ian McGuire, Einaudi
1859, Patrick Sumner è un giovane medico che ha servito nell'esercito inglese durante l'assedio di
Delhi. Ma nel suo passato militare c'è un evento oscuro che l'ha costretto alle dimissioni e il cui ricordo
lo perseguita. Rimasto senza un soldo e in fuga dai propri fantasmi, decide di imbarcarsi come chirurgo
di bordo su una nave baleniera, la Volunteer. Nel nord della baia di Baffin, tra il Canada e la
Groenlandia, c'è una polinia (una zona di mare artico dal microclima particolare dove si concentrano le
balene) nota come North Water: è qui che è indirizzata la Volunteer, ed è qui che il suo equipaggio
scoprirà cos'è l'inferno. Del resto sembra già una nave di dannati: a bordo della baleniera, Sumner si
ritrova di fronte un'umanità perduta e violenta. Ma soprattutto si ritrova di fronte un uomo brutale,
che sembra essere l'incarnazione stessa del male: Henry Drax, il ramponiere. Quando sulla nave viene
ucciso un giovanissimo mozzo, primo di una serie di brutali omicidi, Sumner è costretto a guardare in faccia il suo passato
e a sfidare nuovamente l'orrore.

Finché morte non sopraggiunga, Amos Oz, Feltrinelli
«Finché morte non sopraggiunga» è composto da due romanzi brevi uniti da un filo tematico e
dall'estro di un autore che ha una straordinaria confidenza con questo genere letterario e sa dargli
una grandezza tutta particolare. Benché situati in due momenti storici molto diversi - «Fino alla
morte» è ambientato nel 1096, mentre «Amore tardivo» si svolge nella Tel Aviv degli anni settanta -,
questi due romanzi sono entrambi ispirati da un senso di tragedia che incombe sulla terra d'Israele, di
ieri così come di oggi. Corale è la prima novella, che racconta l'avvicinarsi della Prima Crociata;
profondamente individuale la seconda, che ha per protagonista un anziano e solitario professore di Tel
Aviv.

La maledizione di Melmoth, Sarah Perry, Pozza
Sono passati molti anni da quando Helen Franklin ha lasciato l’Inghilterra. A Praga, lavorando come
traduttrice, ha finalmente trovato un posto da chiamare casa. La sua vita prende però una piega
inaspettata quando il suo amico Karel le consegna un misterioso documento, che gli è stato lasciato da
un anziano signore in biblioteca, una strana confessione e, al contempo, un curioso avvertimento che
parla di Melmoth la Testimone. Secondo la leggenda Melmoth apparteneva al gruppo di donne che si
recarono alla tomba di Cristo per ungere il suo corpo, scoprendo che la pietra del sepolcro era stata
rimossa e che il corpo del Signore era scomparso. Melmoth negò categoricamente ciò che aveva visto e
fu maledetta non con la morte, ma con l’assenza di morte, costretta a vagare per la terra fino al ritorno
del Messia e condannata per sempre ad apparire dove regnano desolazione e morte. Helen ritiene che le
storie su Melmoth non siano altro che sciocche leggende e superstizioni, ma quando Karel svanisce nel nulla, Helen
capisce che il male ha molti volti e che la prossima vittima di Melmoth potrebbe essere proprio lei…

L'animale che mi porto dentro, Francesco Piccolo, Einaudi
Di quante cose è fatto un uomo? Sensibilità, ferocia, erotismo e romanticismo, debolezza, sete di
potere. Ci vuole un certo coraggio per indagare la profondità del maschio, sempre che esista: non è
detto che ci piaccia tutto quello che vedremo. In questo romanzo serio, divertente, spietato, Francesco
Piccolo racconta, come solo lui sa fare, la vita di molti attraverso una sola. Quella che Francesco Piccolo
racconta è la formazione di un maschio contemporaneo, specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare,
comico e drammatico, di sfuggire alla legge del branco – e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La
lotta indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta dentro. Perché
esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in pubblico, eppure non c'è
verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere quel ronzio collettivo per poi
ritrovarsi ad ascoltarlo, nel proprio intimo, nei momenti piú impensati. «Dentro di me continuerò sempre a chiedermi:
siete contenti di me? sono come mi volevate?» In un mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per
guardare piú in là. Per questo il racconto si nutre di tutto ciò che incontra – Sandokan e Malizia , i brufoli e il sesso,
l'amore e il matrimonio, l'egoismo e la tenerezza – in un andamento vivissimo ma riflessivo, a tratti persino saggistico,
che ci interroga e ci risponde, fino a ridisegnare il nostro sguardo.

...che Dio perdona a tutti, Pif, Feltrinelli
Arturo è un trentacinquenne, non ha ancora una fidanzata e fa l'agente immobiliare. Il suo principale
obiettivo nella vita è mantenere immutato lo stato delle cose. Ha poche passioni che condivide con gli
amici di sempre. La più importante e irrinunciabile è il cibo: famoso per la sua pignoleria gastronomica,
gli amici spesso si fanno il segno della croce quando al ristorante è il suo turno di ordinare. Arturo
ricambia la loro tolleranza, immolandosi come portiere per le partite di calcetto. Questa è la sua
routine, fino al giorno in cui entra in scena Lei: la figlia del proprietario della pasticceria che fa le iris
più buone di Palermo, il dolce preferito di Arturo. E in un istante diventa la donna dei suoi sogni.
Sveglia, intraprendente, ma anche molto cattolica, Lei sulla religione ha la stessa pignoleria di Arturo
sui dolci. È proprio così che lui la conquista, sostituendo l'uomo che ha il compito di interpretare Gesù durante una Via
Crucis. Lei si innamora e per un periodo felice i due stanno insieme, senza che lei si accorga della sua indifferenza
religiosa. Questo precario equilibrio, fatto di verità non dette e risposte liturgiche mezzo inventate e mezzo bofonchiate,
non può durare: quando Lei si accorge della freddezza cattolica del compagno, la loro vita di coppia esplode. Per qualche
giorno lui para i colpi, ma poi, un po' per sfinimento e un po' per provocazione, decide di applicare alla lettera le regole e
gli insegnamenti del cristianesimo. Per tre settimane. Quella che mette in pratica è una vera e propria rivoluzione che
cambierà la vita di tutti, rivelando a Lei e alle persone che gli stanno intorno, amici e colleghi inclusi, la natura profonda
e dimenticata del cristianesimo. Una verità molto scomoda, come Arturo avrà presto modo di scoprire.

Pelle di corteccia, Annie Proulx, Mondadori
Alla fine del diciassettesimo secolo due giovani francesi, René Sel e Charles Duquet, fuggono da una vita
di stenti e sbarcano in Canada, allora chiamato Nuova Francia. Dopo avere firmato un contratto con un
signore feudale, che li costringe a lavorare tre anni per lui prima di concedere loro un pezzo di terra, i
due intraprendono la dura vita dei "pelle di corteccia", come venivano chiamati allora i taglialegna.
René è costretto a sposare una donna indiana, e da quel giorno i loro discendenti vivranno intrappolati
fra due culture, senza mai riuscire a elevarsi dalla condizione svantaggiata dei mezzosangue. Duquet
invece riesce a scappare e diventa un cacciatore di pelli, ma ben presto si accorge dell'enorme
potenziale economico delle foreste nordamericane e decide che lo scopo della sua vita sarà trovare il modo di sfruttarlo.
Annie Proulx segue i discendenti di Sel e Duquet nel corso di tre secoli, accompagnandoli nei loro spostamenti dal Nord
America all'Europa, dalla Cina alla Nuova Zelanda, in una lunga e avvincente storia di vendette, amori, incidenti,
pestilenze e conflitti, in cui alla distruzione delle foreste si accompagna quella dei popoli che le abitano.

Ognuno riconosce i suoi, Elena Rausa, Pozza
Milano, anni Novanta. Ogni giorno Caterina raggiunge l'ospedale dove è ricoverato il cugino Michele, si
siede e aspetta. L'infermiera, a cui ogni tanto domanda se lui riesca a sentirla, le risponde che non ci
sono certezze in casi del genere; c'è chi prova con la musica, qualcuno legge a voce alta, altri parlano e
fingono di non accorgersi delle risposte che non arrivano mai. Caterina ha comperato un quaderno, fogli
spessi e bianchi su cui ricostruire la storia sua e di Michele, e della loro famiglia. Un modo per riordinare
quelle «tessere della memoria» che compongono il passato, e per tracciare una strada che ricondurrà
Michele a casa, quando si sveglierà stordito e confuso. I primi ad affacciarsi sulla pagina sono
naturalmente Sandro e Teresa, i genitori. Al tempo della nascita di Caterina, Sandro lavorava per una
grande multinazionale americana. Teresa allora era la più giovane insegnante di matematica dell'istituto tecnico. Michele
aveva quattro mesi quando sua madre, Anna, la sorella di Sandro, lo lasciò tra le sue braccia. In quei giorni di venti anni
prima Anna non poteva prendersi cura del suo bambino. Inseguiva la sua guerra. Una guerra di cui i giornali del tempo
non parlavano apertamente, ma che era visibile nei bastoni con i drappi rossi, nelle bombe incendiarie durante i cortei,
nei pestaggi, nelle spranghe, nei coltelli, nelle piazze esplose e piene di sangue, nei treni saltati. Come uno scrigno dei
ricordi, il quaderno di Caterina si affolla di vicende, destini e storie trascorse finché, come da ogni scrigno che si rispetti,
non affiora da un doppio fondo una rivelazione inaspettata, un segreto che muterà radicalmente non soltanto il rapporto
tra Caterina e Michele, ma la sua stessa esistenza...

Martina non esiste, Filippo Ronchetti, Pendragon
Luca, dopo la maturità classica, comincia a frequentare le lezioni nell'ateneo della sua città, Bologna.
Segnato da una delusione d'amore che lo spinge a chiudersi in se stesso, il ragazzo assume con l'altro
sesso un atteggiamento scontroso e di ostentata indifferenza. Sarà così anche con Martina, compagna di
corso che lo colpisce fin da subito e con cui nasce un rapporto di amicizia sempre più profondo. Quasi a
malincuore, trascorsi pochi mesi, Luca deve confessare a se stesso di essere innamorato: eppure proprio
non riesce a lanciarsi, a dichiararsi a Martina, a rompere il ghiaccio, temendo la sofferenza che potrebbe
causargli un nuovo rifiuto. I giorni scorrono tra un pomeriggio di studio in biblioteca, una pedalata sui

colli e un birrino sincero con gli amici, ma nessun bacio suggella un'unione che appare sempre più solida... Riuscirà
l'arrivo della primavera a dissipare la nebbia nei cuori dei due ragazzi?

Romanzi (Vol. 2), Philip Roth, Mondadori
Secondo dei tre volumi dedicati alle opere narrative di Philip Roth, recentemente scomparso, questo
Meridiano propone i grandi romanzi della maturità dell'autore - Operazione Shylock (1993), Il teatro di
Sabbath (1995) e Pastorale americana (1997) - preceduti da Patrimonio (1991), piccolo gioiello di
fiction autobiografica dedicato alla morte del padre. La curatela (saggio introduttivo e notizie sui testi)
di Paolo Simonetti.

Olga, Bernhard Schlink, Pozza
Da Breslavia, magnifica città polacca, a un piccolo villaggio della Pomerania in Germania: l'infanzia di Olga
è segnata da un brusco trasferimento in seguito alla prematura scomparsa dei suoi genitori. Una stagione
vissuta in compagnia di una nonna dura e scostante e dei sogni propri dei bambini poveri: voler imparare,
sapere di più. I libri ricevuti dal maestro di scuola e dal parroco, le lezioni di musica da parte
dell'organista della chiesa non le bastano, tuttavia, a non sentirsi del tutto estranea a quella terra e a quel
mondo. Un giorno, però, ecco l'incontro fatale. Olga si imbatte in un ragazzo diverso come lei, estraneo al
mondo come lei. In quegli anni tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, Herbert è orgoglioso della
Germania, del giovane imperatore Guglielmo II, come pure della tenuta di famiglia, del suo considerevole
patrimonio, della sua bella casa, ma è attraversato da un'irrefrenabile inquietudine. Il suo sogno è correre in compagnia
del sole, andare alla conquista di grandi spazi, vivere giornate destinate a non finire mai. Diventati una giovane donna e
un giovane uomo, Herbert e Olga si innamorano. Inevitabilmente, fatalmente, di un amore che non si nega niente, che
non si perde dietro alla paura, che si dona senza ritegno. I pregiudizi del mondo e i folli eventi della storia congiurano
però, si sa, spesso contro l'amore così fatto.

Nel cuore di Yamato, Aki Shimazaki, Feltrinelli
Uno dopo l'altro, cinque personaggi prendono la parola per raccontare le proprie vicende che, spaziando
in epoche diverse e intrecciandosi fra loro, offrono un ritratto lucido della storia politica ed economica
del Giappone dal dopoguerra in poi. La logica del lavoro e il ferreo rispetto delle regole condizionano la
vita privata e sentimentale: c'è chi li accetta in nome della rinascita del paese, chi finisce per morirne e
chi preferisce prenderne le distanze a caro prezzo. La posizione sociale pesa sulle scelte personali e
stabilisce le sorti degli individui attraverso matrimoni combinati, trasferimenti improvvisi sul lavoro, in
una lotta fra l'affermazione della libertà e l'accettazione passiva. Sullo sfondo, misteriosi segreti
sull'epoca delle deportazioni in Siberia, su sconvenienti scelte sessuali, su dolorosi suicidi determinano i
rapporti umani. Sovrano regna l'amore nella sua complessità: l'amore di coppia, sacrificato o portato al sommo
compimento, l'amore fra genitori e figli, l'amore per una cultura e tradizioni che affondano le loro radici in un passato
remoto, conducendo il lettore nel cuore del paese, anticamente chiamato Yamato.

La prima vita di Italo Orlando, Carola Susani, Minimum fax
Nella Sicilia occidentale alla fine degli anni Cinquanta, Irene, una ragazza al confine dell'infanzia, trova
nel suo mandorleto un giovane dalla carnagione giallastra: è nudo, e sembra che dorma. È apparso dal
nulla. Non ha passato, né memoria. La famiglia di Irene - il padre fotografo e la vecchia nonna possidente
- lo accoglie nella sua casa di Sette Cannelle con il nome di Italo e lui in cambio porta fortuna e
scompiglio. Trasforma tutto quello che tocca, riaccende un camino intasato, porta la luce elettrica,
l'acqua corrente, ritrova fonti disperse. A poco a poco estende i suoi doni alle famiglie dei casali vicini. I
bambini gli vanno dietro, sedotti dalla sua energia giocosa, perché lui gioca, non fa che giocare. Ma chi è
Italo Orlando? Gira voce che ci sia in lui qualcosa di oscuro, minaccioso. Intanto nella provincia si scopre
il petrolio, e lo smemorato si lega agli ingegneri e ai tecnici venuti a cercare l'oro nero. Ma c'è una relazione tra la
comparsa di Italo e i mutamenti che stanno per avvenire? Di certo, il suo arrivo e il suo terribile lascito segneranno il
passaggio di Irene all'età adulta.

La paura nell'anima: l'ultima indagine del commissario Soneri, Valerio Varesi, Frassinelli
Il commissario Soneri non vedeva l'ora di lasciare l'afa agostana di Parma, e fuggire insieme ad Angela a
Montepiano, sul suo amato Appennino. Troppo bello per essere vero. Infatti non è vero: pochi giorni dopo
il loro arrivo, la quiete notturna del paesino viene squarciata da un grido proveniente dal bosco. Sarà il
primo di una lunga serie. È stato un uomo del paese, a gridare, dopo aver ricevuto un colpo di pistola a una
gamba. Ma non ricorda nulla. Né chi gli ha sparato, né per quale motivo. Soneri cerca di tenersi fuori, di
salvare la sua vacanza, ma in cuor suo sa che è inutile. Anche perché nei giorni seguenti il paese viene
invaso dai carabinieri. È proprio in quei boschi, infatti, che si è nascosto il criminale più ricercato d'Italia,
il serbo Vladimir, macchiatosi di rapine e omicidi e poi datosi alla macchia. Ma i carabinieri, questa volta, sono convinti di
averlo in pugno. L'unica cosa che lo spiegamento di forze dedicato alla caccia all'uomo riesce a ottenere è tuttavia il
diffondersi della paura nel paese, tra gli abitanti, nell'animo dello stesso Soneri, stravolgendo la vita di Montepiano, le
abitudini, i rapporti umani. Il serbo comincia ad apparire agli occhi della popolazione come una figura quasi leggendaria:
tanto spietato, quanto apparentemente inafferrabile, capace addirittura di prendersi gioco di polizia e carabinieri con
beffardi messaggi sui social network. Insomma, un criminale perfetto. Un po' troppo perfetto, comincia a pensare Soneri.

I fucili, William T. Vollmann, Minimun fax
È trascorso ormai ben più di un secolo da quando sir John Franklin raggiunse il Circolo Polare Artico con
due navi, in cerca del mitico Passaggio a Nordovest, per ritrovarsi avvolto in un feroce sudario di morte e
di gelo. Ora, in quegli stessi luoghi, giunge un altro uomo bianco con una strana uniforme addosso che
gli vale, presso gli Inuit, il soprannome di Capitan Sottozero. Non è chiaro quale sia il suo vero scopo:
forse esplorare di nuovo quelle terre magnifiche e ingrate, scoprendo quanto l'uomo bianco e i suoi
fucili abbiano contribuito ad alterarne l'equilibrio; forse ritrovare le tracce della spedizione maledetta e
ripercorrerne fisicamente gli stenti, per poi poterne scrivere con la forza dell'esperienza; o forse rivivere
gli amori di Franklin per una donna Inuit, fino a trasformarsi nell'incarnazione vivente di sir John.

Noi, Evgenij Zamjatin, Mondadori
È la fine del terzo millennio, l'umanità vive in uno spazio ipermeccanicizzato e socialmente
ipercontrollato, chiuso dalla Muraglia Verde. Gli individui non hanno più un nome, sono alfanumeri.
Come D-503, ingegnere al lavoro sul progetto dell' Integrale , la nave spaziale destinata a esportare su
altri pianeti il perfetto ordinamento politico dello Stato Unico, dove ogni attività è disciplinata,
standardizzata e, soprattutto, visibile a chiunque: tutti gli edifici sono di vetro. È proprio D-503 a
raccontare la vicenda della ribelle I-330 e del suo piano per dare inizio a una nuova rivoluzione.

