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Cuori fanatici: amore e ragione, Edoardo Albinati, Rizzoli
Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico – il nucleo centrale del romanzo – si ramificano le vicende di una
folla di personaggi: studenti pigri, bambine insonni, nonne dispotiche, supplenti dalle trecce bionde,
maghi e terroristi, ragazze alla pari e dj. A legarli sono sempre le parole, usate per sedurre e punire:
Cuori fanatici è dunque un talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di
ragionamenti sofisticati o brutali, di chiacchierate assurde e litigi sussurrati. Dopo la monumentale
ricerca de La scuola cattolica, spostandosi verso l'inizio degli anni Ottanta, Albinati inaugura una nuova
saga dove la posta in gioco sono le profondità oscure delle vite di ognuno di noi e le superfici
scintillanti dei rapporti con cui si intrecciano. È la forza della letteratura a rendere conto dello slancio
dei suoi cuori fanatici e a guidarli nel labirinto dove possono perdersi o salvarsi, e che ciascuno
guardandosi allo specchio chiama: la mia vita.

Due o tre cose che so di sicuro, Dorothy Allison, Minimum Fax
Illustrato con fotografie tratte dalla collezione personale dell'autrice, "Due o tre cose che so di sicuro"
racconta la storia delle donne Gibson – sorelle, cugine, figlie e zie – e degli uomini che le hanno amate,
che spesso hanno abusato di loro e che, ciononostante, ne hanno condiviso i destini. E racconta la
storia della stessa Dorothy e del percorso di riscatto che l'ha portata a scrivere "La bastarda della
Carolina" e a conquistare, attraverso la parola e la reinvenzione letteraria, la propria personalissima
salvezza. Provocatorio, controverso e brutalmente onesto, il memoir della Allison ha la forza di
raccontare di nuovo, da una prospettiva diversa e complementare, un mondo white trash nel quale
bellezza e dolore, amore e crudeltà, sconfitta e riscatto non sono mai separabili, ma due facce di
un'unica medaglia.

Boscomatto: variazioni sulla fine dei giorni, Ádám Bodor, Il Saggiatore
C'è un paese che non c'è. Al centro di una valle nebbiosa, circondato da un bosco dai cui rami scheletrici
penzolano cadaveri di impiccati, il paese - un nucleo isolato di case in rovina, una locanda, un bagno
pubblico - vive una non-vita immota e immutabile, congelata in un'eterna ripetizione di gesti, riti, culti.
L'inverno è lungo, l'estate corta, le gravidanze durano due anni: nemmeno i bambini vogliono nascere,
nella valle della Verhovina. Nulla turba questa quiete che non è un letargo; è un corna: gli abitanti - il
capo della brigata per il controllo delle acque, Anatol Korkodus; il giovane Adam, uscito dal
penitenziario di Monor Gledin per aiutare il brigadiere nelle sue mansioni; la curatrice Nika Karanika,
che sa resuscitare i morti; la sarta Aliwanka, che predice il futuro nei fazzoletti inzuppati di lacrime aspettano; aspettano che in paese arrivi qualcuno, ma non arriva mai nessuno, e quei pochi che arrivano
se ne vanno, o scompaiono, o si gettano nelle acque della sorgente numero due, dove tutto ciò che cade
«diventa blu, e dopo un po' di tempo vi si deposita sopra una specie di cristallo blu in aghi appuntiti». Anche gli uccelli sono
spariti: sono volati via, un giorno, e non sono più tornati. Ultimo romanzo di Ádám Bodor, «l'autore più spietato, più crudele
della letteratura contemporanea est-europea» nelle parole di László Krasznahorkai, "Boscomatto" è una successione di
tavole bruegeliane in cui le situazioni si ripetono in modo ossessivo, come se i personaggi - lunga teoria di figure sole'e
disperate, accomunate da un desiderio perennemente frustrato di contatto umano - fossero condannati a replicare senza
sosta i gesti di una farsa insensata. Del resto, nella valle della Verhovina non esistono passato, presente e futuro; il filo del
tempo è un cappio e ogni vita, congelata nel ghiaccio, è un fossile imperfetto che ci arriva dalla fine dei giorni, alla cui sorte
siamo tutti fraterni.

L'angelo di vetro, Corina Bomann, Giunti
È un freddo dicembre del 1895 nel piccolo villaggio di Spiegelberg, ai margini della Foresta sveva, e la
giovane Anna spera che l'arrivo del Natale le permetta di vendere le sue meravigliose creazioni di vetro
soffiato: angioletti, fiori, animali e cristalli di ghiaccio in ogni sfumatura di colore. Dopo la morte del
padre, mastro vetraio, che le ha insegnato tutti i trucchi della sua arte, Anna è costretta a farsi carico
della madre malata e della sorella minore, lavorando per un misero salario nel laboratorio del vecchio
Philipps e di suo figlio Wenzel. Quando un giorno il ragazzo le chiede di sposarlo, Anna si sente di fronte
a un bivio: potrebbe essere la via di uscita da una vita di stenti, eppure, nonostante l'amicizia che la lega

a Wenzel, qualcosa dentro di lei si ribella. Il suo sogno è sempre stato viaggiare in paesi lontani e solo l'idea di un'esistenza
tranquilla e ritirata le toglie il fiato. Finché una notte uno sconosciuto dagli occhi grigi come le nubi cariche di neve bussa
alla sua porta consegnandole una busta chiusa da un sigillo di ceralacca. Una lettera che arriva dall'altra parte del mare e
che sta per dischiuderle un mondo da fiaba: al fianco del giovane messaggero, Anna intraprenderà un lungo viaggio che la
porterà fino a Londra, alla corte della regina Vittoria, per decorare con le sue raffinate figure di vetro l'abete della famiglia
reale. Ma sarà davvero più vicina alla realizzazione di tutti i suoi sogni?

Il taglio, Anthony Cartwright, 66thand2nd
A pochi giorni dal referendum sulla Brexit, Cairo Jukes, operaio ed ex pugile dilettante, e Grace
Trevithick, giovane film-maker di Londra, si conoscono e si innamorano a Dudley, nel Black Country, dove
la donna si e trasferita per catturare in un documentario l’umore dell’elettorato. L’attesa dell’esito del
voto si trasforma cosi nel viaggio in una terra di mezzo dove permangono solo le tracce di un passato che
non esiste piu, sostituito da un senso di tradimento e abbandono che prelude a «una vendetta su scala
enorme, ma futile». Un libro potente che racconta le vere ragioni del voltafaccia di una nazione contro
l’Europa, e prima ancora contro i fantasmi di un governo che ha annientato le speranze di intere
generazioni di inglesi del Nord. Anthony Cartwright e la coscienza critica della working class inglese.

Ottanta rose mezz'ora, Cristiano Cavina, Marcos y Marcos
Ottanta rose mezz’ora è la storia di due persone che si incontrano per caso e si riconoscono al primo
sguardo. Si appartengono: entrambi inseguono i propri sogni con occhi bene aperti sulla realtà. Lui è uno
scrittore ‘di fascia medio bassa’, lei insegna danza alle bambine. Si incontrano in settembre; si mandano
messaggi, si vogliono. È un amore che viene dritto dal desiderio, e che li porta in territori estremi. È fatto
di vodka e punch al mandarino, saracinesche che cigolano, parole al buio, cene carbonizzate, incontri a
tre. Poi c’è il mutuo da pagare, la Vespa distrutta a un incrocio una mattina, ed è dicembre. Pasti saltati, il
bisogno che stringe, un salto verso soldi che sembrano facili e di certo sono tanti: ottanta rose mezz’ora.
Basta un annuncio, aprire la porta a sconosciuti, assentarsi dal corpo per un po’... Invece no, non sono
facili, quei soldi. Il problema è l’odore degli uomini che pagano per averla; la loro dolorosa solitudine. A
marzo diventa insopportabile: lei dirà basta a tutto. E lui dovrà regolare un conto duramente. In nome di
lei, che è il bellissimo eroe di questa favola d’amore dolce e non romantica.

Doppia verità, Michael Connelly, Piemme
Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per la polizia
di San Fernando, piccola municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. Scavare nel passato,
alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in questo
momento della sua vita. Ma quando due farmacisti della cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il
suo nuovo capo gli chiede una mano: e così, insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova
coinvolto in un caso che di "freddo" ha ben poco. Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli
visita: Preston Borders, omicida e stupratore che trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha
presentato un ricorso. A quanto pare, ci sono nuove prove a favore della sua innocenza, e Bosch è nel
mirino: non solo avrà bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, per difendersi da accuse di incompetenza
e inquinamento di prove, ma soprattutto, agli occhi del mondo, rischia di essere nient'altro che il poliziotto che ha mandato
in prigione l'uomo sbagliato. A meno che, nei nove giorni di tempo prima che Borders venga scarcerato, Bosch non riesca a
smontare il nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. Al detective, lasciato solo anche dai suoi ex
colleghi, non resta così che lottare per far valere l'unica verità che conta. Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo stesso
onore.

La ragazza tedesca, Armando Lucas Correa, Nord
Maggio 1939. Sono 937 gli ebrei a bordo del transatlantico St. Louis, 937 innocenti in fuga dalla violenza
della Germania nazista. Tra loro, ci sono Hannah Rosenthal e Leo Martin. Sebbene siano solo due
ragazzini, durante la traversata Hannah e Leo decidono di voler passare il resto della vita insieme. Ma è
un sogno destinato a non avverarsi: quando la St. Louis arriva in porto, Hannah è tra i pochissimi
fortunati a ottenere il permesso di sbarcare. Tutti gli altri passeggeri sono costretti a tornare indietro, in
Germania. Compreso Leo… New York, 2014. Anna Rosen riceve uno strano regalo per il suo dodicesimo
compleanno: la lettera di una certa Hannah Rosenthal, che sostiene di essere la sua prozia paterna. Per
Anna è un'occasione da cogliere al volo: Hannah è l'unica che conosca la verità su suo padre, scomparso
prima che lei nascesse. E quindi decide d'incontrarla, scoprendo così la storia di una donna che ha lottato
per farsi strada in un Paese straniero, una donna che ha dovuto dire addio al suo amore, ma che non ha mai perso la speranza
di poterlo riabbracciare. E, grazie ad Anna, Hannah riuscirà finalmente a riconciliarsi col proprio passato e a capire che per
essere felici non basta sopravvivere, ma bisogna essere pronti ad affrontare sino in fondo tutte le sfide che il futuro ha da
offrire. Prendendo spunto da una delle pagine più oscure e dimenticate dell'Olocausto, Armando Lucas Correa ci conduce
dalle strade cupe della Berlino di Hitler ai balli sontuosi a bordo della St. Louis, dal sole di Cuba prima della rivoluzione alla
New York dei nostri giorni, seguendo le storie di due donne accomunate dal coraggio e dal desiderio di trovare il proprio
posto nel mondo. Due donne lontane nel tempo, eppure legate dal filo invisibile del destino.

Il figlio di Persefone, Maurizio Cotrona, Elliot
"Il figlio di Persefone" è la storia di due fratelli i determinati a far chiudere l'Ilva di Taranto. In
un'ambientazione mutevole - che tocca le coste ioniche, popolate dai miti della civiltà magno-greca,
l'area industriale e i paesaggi metropolitani - si svolge l'iniziazione all'amore e all'odio di Giulio e
Alessandro. Nelle loro fantasie infantili identificano lo stabilimento siderurgico con Ade, il signore degli
inferi tornato sulla terra, le cui propaggini abbracciano, asfissiandola, la città che lo aveva accolto
speranzosa. È lui il mostro che ha rapito la madre, dolce e dolente come una moderna Persefone, e fatto
nascere Giulio con una menomazione al braccio. Ma ha anche dato ad Alessandro un talento che
potrebbe trasformarlo nel suo più pericoloso nemico, l'unico in grado di distruggerlo. Queste fantasie
crescono con i fratelli, seguendoli nell'età adulta, fino alla resa dei conti. Un romanzo dallo stile lieve
ma affilato, nel quale l'autore trasfigura la nostra società attraverso un'immaginazione che si nutre di
miti millenari per parlare di speranze e inquietudini contemporanee.

Di chi è questo cuore, Mauro Covacich, La nave di Teseo
Una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo che ha il nome e le sembianze dell'autore,
allontanandolo da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo l'illusione di un'efficienza
fisica senza data di scadenza. È questo l'innesco di un romanzo sul corpo, ma soprattutto sul cuore come
luogo dei sentimenti e dei destini individuali. C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato cadere, da una
finestra di un albergo di Milano durante una gita scolastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e pieni di
voglie. La solitudine e il desiderio. Ma la storia gira attorno alla relazione dell'autore con la sua
compagna, alle trasferte di lavoro, alle tentazioni a cui sono esposti, alla fiducia e al sospetto di cui si
nutre la convivenza. Chi è, ad esempio, quell'uomo che si infila in casa loro la notte? Una pista
porterebbe nel quartiere, il Villaggio Olimpico di Roma, popolato da figure che sembrano carte dei
tarocchi e che lo scrittore consulta nelle sue camminate erranti.

Missione Odessa, Clive Cussler e Dirk Cussler, Longanesi
Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai fondali, è sul Mar Nero.
Sta cercando di localizzare i resti di un'antica nave ottomana, quando è chiamato a rispondere a un
messaggio di soccorso – «Siamo sotto attacco!» – da un vicino mercantile. Ma quando lui e il suo collega,
Al Giordino, arrivano sul posto, non trovano nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Mentre i due
esplorano la nave, un'esplosione da poppa la fa rapidamente affondare, rischiando di trascinarli sul
fondo. Più i due si addentrano nelle ricerche sulla barca della morte, più sprofondano in uno
straordinario vortice di scoperte. E di segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di salvare il benessere e la

potenza dell'Impero dei Romanov. Un bombardiere della guerra fredda scomparso con un carico letale. Un brillante
sviluppatore di droni impegnato in una missione sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie nucleari, ribelli ucraini
disposti a tutto, una splendida agente dell'Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la più pericolosa della
carriera di Dirk Pitt.

West, Carys Davies, Bompiani
Cy Bellman, allevatore di muli e sognatore irrequieto, vedovo, una figlia, legge sul giornale che in una
palude del Kentucky sono stati ritrovati resti giganteschi appartenenti a un animale non meglio
identificato. Così lascia la Pennsylvania per andare a verificare coi suoi occhi se davvero nelle piane del
West pascolano ancora enormi creature leggendarie. Armato di mappe e della propria ostinazione,
Bellman si congeda da Bess affidandola alle cure sbrigative della sorella che per prima dubita della sua
salute mentale. Mentre Bess segue l'itinerario del padre rintanata in biblioteca e fantastica sulle sue
avventure, Cy procede scortato da un giovane indiano smilzo chiamato Donna Vecchia Vista Da Lontano. Il
loro è un viaggio di silenzi ed equivoci, verso qualcosa che forse non c'è. Intanto su Bess, che sta
diventando una ragazzina, incombono le attenzioni del vicino di casa, Elmer Jackson. Bess è sola, non c'è
nessuno a proteggerla. E la tragedia si addensa su due fronti. Una scrittura misurata e potente per una vicenda di illusioni e
delusioni: l'epopea del West narrata come una storia semplice di uomini e di sogni.

Le parole di Sara, Maurizio de Giovanni, Rizzoli
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle
facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara Morozzi
l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi.Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute
insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara
ha rinunciato a tutto, abbandonando un marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un
obitorio. Per non privarsi di nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire
dalla solitudine in cui è sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i
vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, un
giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta che
chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore
Davide Pardo e Viola, ultima compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza. Maurizio de
Giovanni esplora le profondità del silenzio e celebra il coraggio della rinascita, perché niente è davvero perduto finché si
riescono a pronunciare parole d'amore.

Scorrete lacrime, disse il poliziotto, Philip K. Dick, Fanucci
Jason Taverner, noto conduttore televisivo, è il prodotto di esperimenti sugli esseri umani attraverso cui
sono stati creati individui di bellezza e intelligenza fuori dal comune, ed è una star amata da milioni di
persone. Dopo un incidente si ritrova in ospedale per poi risvegliarsi in una stanza d'albergo, e in breve si
rende conto che la sua esistenza sembra essere ignorata dal mondo intero. Nonostante lui abbia ricordi
molto chiari di chi fosse prima del ricovero, nessuno lo riconosce, e i suoi documenti sono spariti nel
nulla, facendolo diventare un clandestino, passibile perfino di arresto, se individuato. In due giorni da
incubo, in un mondo fattosi improvvisamente ostile, Jason va alla disperata ricerca della propria identità.
Un romanzo che affronta le tematiche più ricorrenti dell'opera dickiana: la difficoltà di distinguere le
dimensioni della realtà, l'alterazione dello stato di coscienza e l'uso delle droghe.

Adulterio e altre scelte, Andre Dubus, Mattioli 1885
Pubblicato nel 1977, Adulterio e altre scelte è il secondo libro di racconti di Andre Dubus, autore ritenuto
un maestro della short story da scrittori come King, Vonnegut, Yates, Joyce Carol Oates e Dennis Lehane.
Se in Voli separati, il suo primo libro, le storie si legavano al tema dell’aria, della paura e della mancanza
di respiro, qui il motivo dominante sono le relazioni distanti, e i momenti rivelatori che ci aiutano a

chiarirle e comprenderle. Da vero maestro del racconto, Dubus ci presenta una serie di parabole suddivisa in tre sezioni.
Nella prima esplora la giovinezza e i rapporti degli adolescenti con padri, famiglie, amici, osservando la tenerezza e i difetti
di un genitore e il piacere che si trova nel dolore attraverso gli occhi di un ragazzo in Un pomeriggio con papà, o regalandoci
un meraviglioso racconto su bullismo e obesità in La ragazza grassa. Nella seconda sezione, troviamo invece gli adulti alle
prese con varie forme di disciplina e con le loro debolezze nell’affrontarla: la vita militare, la polizia, e il fato stesso. In
questa serie di racconti, Dubus dipinge il mondo delle caserme da due fronti, quello maschile e quello femminile, le donne e i
loro rapporti coi mariti impegnati come soldati. Come in uno dei racconti più celebrati di Dubus, e qui presente, Andromaca.
In chiusura, una novella, Adulterio, dove ritroviamo alcuni dei personaggi trovati in Voli separati.

La città di Smeraldo e altri racconti, Jennifer Egan, Mondadori
Girovagando in un mercato cinese, Sam incontra per caso il truffatore che gli ha rovinato la vita e trascina
moglie e figlie fino a Xi'an pur di scoprire la verità su quell'uomo. O forse la verità che riguarda lui
stesso? Lucy vive una luna di miele da favola con il marito Parker a Bora Bora, ma la sua felicità è meno
reale di quanto non voglia credere. Rory è un assistente fotografo che realizza il sogno di vivere a New
York, fino a che non entra in contatto con il lato più inospitale della città. Modelle e casalinghe, banchieri
e studentesse, gente comune alla continua ricerca di sé. Che sia la scintillante Manhattan o la sperduta
provincia dell'Illinois, il lontano Oriente o l'Africa keniota, i protagonisti di queste storie vogliono
trovare qualcosa al di fuori della loro esperienza quotidiana. Eleganti e intensi, gli undici racconti della
Città di Smeraldo affrontano grandi sentimenti: la solitudine e il bisogno, il rimpianto e il desiderio, con
lo stile inconfondibile di una delle più amate scrittrici contemporanee.

I figli del bosco: l'avventura di due lupi alla scoperta della libertà, Giuseppe Festa, Garzanti
I lupi sono animali affascinanti e misteriosi, selvaggi e fieri. Vittime troppo spesso di pregiudizi antichi,
incutono timore e meritano rispetto. Ulisse e Achille sono due cuccioli in difficoltà, trovati in natura
appena nati da un coraggioso gruppo di persone che salva loro la vita. Ma quando i lupi crescono fin da
piccoli con l'uomo, l'imprinting li può condannare a una vita in cattività: se non apprendono il
linguaggio del branco non possono più essere liberati. Qui sta l'unicità di questo ardito progetto mai
tentato prima in Italia: restituire al bosco i suoi figli, ridando loro la libertà. Giuseppe Festa trasforma
questa favola realmente accaduta in un racconto lungo le vette aspre e innevate degli Appennini: giorno
dopo giorno, quasi in presa diretta, viviamo quindici mesi tra sentieri immersi nelle foreste, ricerche sul
campo, notti insonni in attesa di buone notizie. E mentre attendiamo il lieto fine, grazie al viaggio di
ritorno di un lupo verso la natura, ci ritroviamo a desiderare un nostro personale, istintivo, necessario
percorso verso la libertà.

La confusione morale, Lodovico Festa, Sellerio
Siamo a Milano, nell’anno fatale 1984. Berlinguer è morto, Craxi è presidente del Consiglio, i socialisti
sono in ascesa costante, mentre il partito comunista fatica a immaginare il futuro. In città stanno
emergendo energie innovative e nuove fortune economiche, mentre si affacciano sulla scena
imprenditori che si muovono tra l’edilizia e le televisioni, si costruiscono quartieri residenziali, si
guarda «Drive in». A metà novembre viene assassinato un geometra iscritto al PCI, con un ruolo
importante nell’assessorato all’Urbanistica della giunta comunale di sinistra, a guida socialista. Una
campagna stampa con grandi nomi del giornalismo, della cultura e della finanza accusa la giunta di
avere legami troppo stretti con l’astro emergente del capitalismo immobiliare meneghino, Nicola
Crusca. Botteghe Oscure, sempre in guardia, invita la federazione milanese a vigilare su quel che
succede, i sospetti sui socialisti craxiani sono fortissimi, e il presidente del Consiglio appare sempre più forte e minaccioso.
Ma soprattutto quel morto, con la tessera del partito, non può passare inosservato. Toccherà di nuovo a Mario Cavenaghi,
l’eroe e il narratore della Provvidenza rossa, ingegnere e inquisitore, presidente della Commissione probiviri, comunista
organico ma travagliato, affrontare l’inchiesta. Tra riunioni e assemblee, reticenze e resistenze, piccoli e grandi burocrati,
Cavenaghi riprende ad attraversare Milano in lungo e in largo, a mangiare in mille bar e trattorie dove incontra le sue fonti, i
testimoni, i sospetti. Il probiviro ascolta, indaga, e si interroga. Ovunque scorge i segni di un’epoca al tramonto e di un’altra
che sta per arrivare, per tutto travolgere.

Romolo: il primo re, Franco Forte, Guido Anselmi, Mondadori
In una terra selvaggia e primordiale, ammantata di storia e superstizione, un vomere traccia il solco di
una città: nessuno immagina che è appena nata Roma, la Città Eterna. La storia dietro quell'attimo fatale
è però molto diversa dalla leggenda che tutti conosciamo, perché avviene in un tempo di fame, freddo e
carestie, dove la sopravvivenza è spesso sinonimo di sopraffazione. E la lupa non è affatto quella che i
miti ci hanno tramandato. Perché la fondazione di Roma è un'avventura cruda e disperata, un'epopea di
resilienza, un solco di sangue tracciato nel nostro passato che racconta la sfida primordiale fra due
gemelli consacrati dagli dèi, e il suo doloroso esito, che ne ha proclamato il vincitore: Romolo, il bambino
sopravvissuto alla morte, il ragazzo che ha combattuto nel fango e nel dolore, l'uomo che per realizzare
il suo sogno ha piegato un mondo ostile, brutale e dominato dalla violenza, dando così inizio alla più
gloriosa potenza antica che la Storia ricordi. Romolo, il primo re.

L'isola dell'abbandono, Chiara Gamberale, Feltrinelli
Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo che, una volta uscito dal labirinto grazie
all’aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull’isola di Naxos. In Naxos: in
asso, appunto. Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di questo romanzo sente
all’improvviso l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è
stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore e sempre lì ha conosciuto Di,
un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per
una persona come lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a
rivelarsi un pericolo? E come fa un trauma a trasformarsi in un alibi? Che cosa è davvero finito, che cosa
è cominciato su quell’isola? Solo adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata madre, tutto
dentro di sé si è allo stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il padre di suo figlio e con
la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di nuovo
tutto quello che si era abituata a dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda… Dialogando in
modo esplicito e implicito con il mito sull’abbandono più famoso della storia dell’umanità e con i fumetti per bambini con cui
la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu per tu con il miracolo e con la violenza della vita, quando
ci strappa dalle mani l’illusione di poterla controllare, perché qualcosa finisce, qualcuno muore o perché qualcosa comincia,
qualcuno nasce. E ci consegna così un romanzo appassionato sulla responsabilità delle nostre scelte e sull’inesorabilità del
destino, sui figli che avremmo potuto avere, su quelli che abbiamo avuto, che non avremo mai. Sulle occasioni perse e quelle
che, magari senza accorgercene, abbiamo colto.

Una serie ininterrotta di gesti riusciti: esercizi su Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald,
Alessandro Giammei, Marsilio
Un giovane arriva a Princeton, l'università di grandi scienziati e grandi scrittori, premi Nobel e ragazzi
venuti da ogni parte del mondo per partecipare della stessa inebriante, impressionante, ipertrofica
eccellenza americana. Si è laureato alla Sapienza di Roma, si è addottorato alla Normale di Pisa, ha
pubblicato poesie, articoli e un saggio sul nonsense vittoriano, ma è cresciuto, come molti italiani nati
in periferia alla fine degli anni Ottanta, guardando i «Pokémon», giocando di ruolo sulla rete, fumando
di nascosto con la scusa di portare fuori il cane (anche se la faccenda del fumo e del cane non riguarda
solo i nati alla fine degli anni Ottanta). Dall'orizzonte conchiuso dal nastro del Grande Raccordo
Anulare di Roma nelle campagne di Mostacciano, all'America piena di possibilità del grande Gatsby nelle
campagne del New Jersey, la formidabile ascesa di un giovane uomo per cui le cose dette, lette, viste e
assaggiate stanno tutte insieme nella memoria, nel presente, nel futuro, nell'incanto e nella carne.

L'isola delle anime, Johanna Holmström, Neri Pozza
Finlandia, 1891. Una notte, ai primi di ottobre, una barchetta scivola sull’acqua nera del fiume Aura. A
bordo, Kristina, una giovane contadina, rema controcorrente per riportare a casa i suoi due bambini
raggomitolati sul fondo dell’imbarcazione. Le mani dolenti e le labbra imperlate di sudore, rientra a casa

stanchissima e si addormenta in fretta. Solo il giorno dopo arriva, terribile e impietosa, la consapevolezza del crimine
commesso: durante il tragitto ha calato nell’acqua densa e scura i suoi due piccoli, come fossero zavorra di cui liberarsi. La
giovane donna viene mandata su un’isoletta al limite estremo dell’arcipelago, dove si erge un edificio, un blocco in stile
liberty con lo steccato che corre tutt’attorno e gli spessi muri di pietra che trasudano freddo. È Själö, un manicomio per
donne ritenute incurabili. Un luogo di reclusione da cui in poche se ne vanno, dopo esservi entrate. Dopo quarant’anni
l’edificio è ancora lì ad accogliere altre donne «incurabili»: Martha, Karin, Gretel e Olga. Sfilano davanti agli occhi di Sigrid,
l’infermiera, la «nuova». I capelli cadono intorno ai piedi in lunghi festoni e poi vengono spazzati via, si apre la cartella
clinica della paziente, ma non c’è alcuna cura, solo la custodia. Un giorno arriva Elli, una giovane donna che, con la sua
imprevedibilità, porta scompiglio tra le mura di Själö. Nella casa di correzione dove era stata rinchiusa in seguito alla
condanna per furti ripetuti, vagabondaggio, offesa al pudore, violenza, rapina, minacce e possesso di arma da taglio, aveva
aggredito le altre detenute senza preavviso. Mordeva, hanno detto, e graffiava. L’infermiera Sigrid diventa il legame tra
Kristina ed Elli, tra il vecchio e il nuovo. Ma, fuori dalle mura di Själö la guerra infuria in Europa e presto toccherà le coste
dell’isola di Åbo.

Serotonina, Michel Houellebecq, La Nave di Teseo
Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del ministero dell'Agricoltura, vive una
relazione oramai al tramonto con una torbida donna giapponese, più giovane di lui, con la quale
condivide un appartamento in un anonimo grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione
induce Florent-Claude all'assunzione in dosi sempre più intense di Captorix, grazie al quale affronta la
vita, un amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria agricola francese che non resiste
alla globalizzazione, la deriva della classe media. Una vitalità rinnovata ogni volta grazie al Captorix, che
chiede tuttavia un sacrificio, uno solo, che pochi uomini sarebbero disposti ad accettare.

L'annusatrice di libri, Desy Icardi, Fazi
Torino, 1957. Adelina ha quattordici anni e vive con la zia Amalia, una ricca vedova, parsimoniosa fino
all'eccesso, che le dedica distratte attenzioni. Tra i banchi di scuola, la ragazza viene trattata come lo
zimbello della classe: alla sua età, infatti, non è in grado di ricordare le lezioni e ha difficoltà a leggere. Il
reverendo Kelley, suo severo professore, decide allora di affiancarle nello studio la brillante compagna
Luisella. Se Adelina comincerà ad andare meglio a scuola, però, non sarà merito dell'aiuto dell'amica ma
di un dono straordinario di cui sembra essere dotata: la capacità di leggere con l'olfatto. Questo talento,
che la ragazza sperimenta tra le pagine di polverosi volumi di biblioteca, rappresenta tuttavia anche una
minaccia: il padre di Luisella, un affascinante notaio implicato in traffici non sempre chiari, tenterà di
servirsi di lei per decifrare il celebre manoscritto Voynich, "il codice più misterioso al mondo", scritto in
una lingua incomprensibile e mai decifrato. Se l'avidità del notaio rischierà di mettere a repentaglio la
vita di Adelina, l'esperienza vissuta le lascerà il piacere insaziabile per i libri e la lettura. In un appassionante gioco di
rimandi letterari, il romanzo di Desy Icardi racconta dell'amore per i libri attraverso la storia di una lettrice speciale.
Intrecciando le vicende della zia Amalia, tra modisterie e palchi del varietà negli anni Trenta, a quelle di Adelina, che
arriveranno a sfiorare il mondo dei segreti alchemici, «L'annusatrice di libri» ci consegna una commedia avvincente e
paradigmatica sul valore dei libri sviluppata con briosa ironia e grande garbo.

Laëtitia, o La fine degli uomini, Ivan Jablonka, Einaudi
La notte tra il 18 e il 19 di gennaio del 2011 Laëtitia Perrais viene rapita, accoltellata e strangolata in un
sobborgo del nord della Francia. Due giorni dopo viene arrestato un uomo con diversi precedenti penali
a carico: Tony Meilhon. Ma il corpo della ragazza non si trova e non si troverà per piú di dieci giorni. I
grandi giornali nazionali danno la notizia, seguono il caso con clamore morboso e costruiscono «il
mostro». Le televisioni prendono d'assalto amici e parenti alla ricerca di uno scoop. I politici invocano
una stretta sul crimine e pene piú severe. Ovunque si parla di lei ma nessuno ne parla veramente. Il suo
nome è sulla bocca di tutti ma ciascuno lo usa per i propri fini. Laëtitia però, oltre alla sua morte
orrenda, ha avuto una vita che non è mai interessata a nessun giornalista, nessun politico, nessuno
studioso. Ivan Jablonka, con gli strumenti dello storico e la passione del narratore, quella vita la
ricostruisce. Perché un fatto di cronaca nera non è mai un semplice fatto e non ha nulla di cronachistico,
ma nasconde sempre una dimensione sociale e soprattutto umana. L'indagine minuziosa

dell'accademico lascia cosí lentamente spazio, pagina dopo pagina, alla storia intima e toccante di un'infanzia fragile, di
una bambina cresciuta troppo in fretta, di una madre depressa e un padre violento, di istituti e affidi. Una storia fatta però
anche di cose belle, di sensazioni che si provano cosí forti e pure solo da adolescenti, di piccole vittorie contro il mondo. Una
storia finita troppo presto. Laëtitia ha passato la vita ostaggio dell'ingiustizia, della violenza degli ambienti e di quella degli
uomini. Persino dopo la morte del suo corpo di donna si è continuato ad abusare, trasformandolo in uno spettacolo macabro.
Jablonka con questo libro la libera dalle catene del potere, che prima l'ha ignorata e poi l'ha trasformata in vittima
sacrificale. E le restituisce, servendosi delle armi a disposizione della scrittura, la dignità e la dolcezza che dovrebbero
spettare a ogni essere umano.

Evacuazione, Raphaël Jerusalmy, La nave di Teseo
In una Tel Aviv assediata dalla guerra, l’esercito dirama alla popolazione l’ordine di abbandonare la città.
Ma, all’ultimo minuto, l’anziano Saba decide di scendere dall’autobus su cui era stato fatto salire per
l’evacuazione, trascinando con sé il giovane nipote Naor e la fidanzata Yaël. I tre iniziano così un
pellegrinaggio clandestino nel cuore di una metropoli deserta, giocando a inventare da capo
un’innocenza perduta, venata di idealismo e resistenza. Sotto la costante pressione del pericolo e della
morte, Saba, il vecchio dai desideri ormai obliati, Naor, il giovane studente di cinema con gli occhi
spalancati sul mondo, e Yaël, l’artista dalle idee forti e intatte, vivranno un’esperienza capace di unirli
oltre le differenze delle loro generazioni, dentro alla paradossale bellezza che resiste alla guerra.

Elevation, Stephen King, Sperling & Kupfer
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo appuntamento. Si è
lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da quando la moglie se n'è andata, se
non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene compagnia. Non ha fretta, Scott, perché quello che deve
raccontare al dottor Bob, amico di una vita, è davvero molto strano e ha paura che il vecchio medico lo
prenda per matto. Infatti Scott sta perdendo peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato
di una virgola. Come se la forza di gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure,
nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tempo, tanto euforico da
provare a rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare a riaffermare il potere della parola
sull'ottusità del pregiudizio. Tanto, da voler dimostrare che l'amicizia è sempre a portata di mano.

La famiglia prima di tutto!, Sophie Kinsella, Mondadori
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da quando lui è
morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di articoli per la casa che ha
fondato a West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati fratelli combinano
invece di prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella
sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non
la riguarda. Così quando un giorno in un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il
suo portatile lei non solo accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un
danno irreparabile. Sebastian, questo il nome dell'uomo, è un importante manager finanziario e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul momento
Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia di grosso. Riuscirà
a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di pensare solo agli altri? La famiglia prima di tutto! è una
commedia romantica piena di humour, ma anche un romanzo di formazione che racconta la rinascita della sua adorabile
protagonista finalmente pronta per il futuro che si merita.

La lettera di Gertrud, Björn Larsson, Iperborea
È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin Brenner, genetista all'apice di una brillante
carriera, marito e padre felice, comincia a interrogarsi sul suo rapporto con lei: perché non prova un vero
dolore, perché ha sempre sentito che un velo si frapponeva tra loro? Scoprirà il motivo in una lettera che
lei gli ha lasciato: quello che li divideva era un segreto. Sua madre non si chiamava Maria, ma Gertrud, ed
era un'ebrea sopravvissuta ai lager. Glielo aveva nascosto per proteggerlo, ma anche per lasciarlo libero di
scegliere, da adulto consapevole, la propria identità e la propria vita. Ma qual è la scelta davanti a una
rivelazione così scioccante? E cosa vuol dire poi essere ebreo? Con il razionalismo dello scienziato, Martin
si getta in ogni genere di letture, ricerche, discussioni con l'amico Simon e il rabbino Golder, per poter
decidere: tenere il segreto o accettare la sua ebraicità, sconvolgendo non solo la propria esistenza, ma
anche quella della sua famiglia, nonché quel quieto rapporto di «reciproca indifferenza» che ha sempre
avuto con Dio? Ed è davvero libero di scegliere o è in realtà costretto ad accettare una definizione che per
un genetista, e ateo, non ha alcun significato, e un'appartenenza che non sente? Con la sua capacità
rabdomantica di captare i grandi temi del presente e trasformarli in storie da leggere d'un fiato, Björn Larsson affronta uno
dei grandi equivoci di oggi – l'identità levata a vessillo di divergenza e inconciliabilità e l'appartenenza come bisogno
primordiale eretto a muro divisorio – per rivendicare il diritto di ognuno di essere guardato e giudicato per l'unica vera
identità che abbiamo: quella di singole persone.

Ti rubo la vita, Cinzia Leone, Mondadori
Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 decide di sostituirsi al
mercante ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare nome e religione. A rubare la vita
a Giuditta nel 1938 sono le leggi razziali: cacciata dalla scuola, con il padre in prigione e i fascisti alle
calcagna, può essere tradita, venduta e comprata; deve imparare a nascondersi ovunque, persino in un
ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare la vita a Esther è invece un misterioso pretendente che le
propone un matrimonio combinato, regolato da un contratto perfetto... Ebree per forza, in fuga o a
metà, Miriam, Giuditta ed Esther sono donne capaci di difendere la propria identità dalle scabrose
insidie degli uomini e della Storia. Strappando i giorni alla ferocia dei tempi, imparano ad amare e a
scegliere il proprio destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti che si dipana da Istanbul ad
Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine Novecento,
passando attraverso la Seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite, con un finale a sorpresa.
Un caleidoscopio di luoghi straordinari, tre protagoniste indimenticabili e una folla di personaggi che bucano la pagina e
creano un universo romanzesco da cui è impossibile staccarsi. Cinzia Leone ha scritto un romanzo unico, generoso e
appassionante, di alta qualità letteraria e innervato da un intreccio che fugge in volata, rapendo l'immaginazione del
lettore. Un libro che, nella gioia della narrazione, riflette sulla storia, l'identità, la tolleranza.

La palude, Charlotte Link, Corbaccio
Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del Nord viene ritrovato il corpo di Saskia
Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno prima a Scarborough, nello Yorkshire.
Contemporaneamente un’altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte da uno
sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire dal mare e riesce a trarla
in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora, sotto shock, dice di essere stata
rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di ricordare il minimo dettaglio utile a mettere la
polizia sulla pista giusta. Le indagini si concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un’altra
quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C’è un fil rouge che unisce tre coetanee così diverse
tra loro per carattere ed estrazione sociale? Si fa sempre più strada l’idea di un omicida seriale:
l’ispettore capo Caleb Hale è al centro di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al «killer
della brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra brancolare nel buio quando, suo
malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza anche Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, che è a
Scarborough per vendere la casa di famiglia e che per una strana combinazione fa conoscenza con i genitori di Amelie.
Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti
vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono dopo tanti anni...

Prima che te lo dicano altri, Marino Magliani, Chiarelettere
Prima di essere un cacciatore e bracconiere, e agricoltore solitario con la passione dell’innesto, Leo
Vialetti è stato un bambino della Val Prino nell’Italia del boom che qui non è mai arrivato, una Liguria di
frontiera che vede il mare per sbaglio e in cui crescere senza padre significa diventare grandi troppo
presto. In un’estate decisiva come tutte quelle che fanno da preludio all’adolescenza, l’unico adulto che
sembra volersi prendere cura di lui è uno straniero, un argentino, Raul Porti, che gli dà ripetizioni
scolastiche e gli insegna ad amare e rendere fertile la terra, prima di sparire improvvisamente. Quando
Leo deciderà di comprare all’asta la vecchia villa di Raul Porti, ciò che scoprirà lo costringerà a perdere
un mezzo amore appena sbocciato e partire alla cieca per l’Argentina, per capire dove e come sia finito
l’uomo più importante della sua vita, proprio nei giorni più terribili del Novecento sudamericano, quelli
dei desaparecidos. Grazie a una lingua lirica, affilata e precisa, Magliani costruisce una storia durissima
di formazione, che non fa sconti alla nostra storia recente e che ci racconta di un affetto che travalica
sentenze e confini spaziotemporali per restituirci l’avventura epica per eccellenza, la ricerca delle proprie radici.

L'età straniera, Marina Mander, Marsilio
Leo non studia molto, ma è bravo a scuola. Non fuma tanto, ma un po' d'erba sì. Ha una madre,
Margherita, che lavora come assistente sociale e un padre che è stato matematico, è stato intelligente,
è stato vivo l'ultima volta nel mare e poi è scomparso tra le onde con il pigiama e le ciabatte. Leo odia i
pigiami, le ciabatte e non si fida più del mare, forse di nessuno. Odia tutte le cose fino a quando nella
sua vita non arriva Florin, un ragazzino rumeno che non studia, non ha una casa, non ha madre né
padre - o magari sì ma non ci sono - e si prostituisce. Florin si prostituisce e la madre di Leo decide di
ospitarlo, sistemandolo nella camera del figlio, perché l'appartamento è piccolo e perché «forse potete
farvi bene l'un l'altro». Leo che non ha mai fatto l'amore con nessuno e Florin che fa l'amore con tutti
condividono la stessa stanza. Leo pensa di odiare Florin, che comunque è meglio di una cosa, è vivo.
Leo è tutto cervello e Florin è tutto corpo: questo pensa Leo, che racconta la storia. La "scimmia" lo
chiama, come una delle tre scimmiette: Iwazaru, quella che non parla. In realtà entrambi i ragazzi sono
ancora forti di una fragile interezza, perché sono adolescenti e hanno ferite profonde ma corpi e sentimenti giovani.
Comincia così, tutta storta, l'avventura del loro viaggio a occidente, fra estraneità e appartenenza: mistico per Leo - in
continuo contatto con un tribunale immaginario che cerca di convincerlo di avere ucciso il padre - e fisico per Florin - in balia
di uomini violenti in un mondo più violento ancora. "L'età straniera" racconta un mondo vocale: è nelle voci che questa
storia e tutte le storie si sviluppano - le parole di Florin che mancano, quelle in cui Leo si rifugia.

Fate il vostro gioco, Antonio Manzini, Sellerio
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli amici,
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. Si complica
anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia
irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il
vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da
Aosta al casinò di Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di
uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco
d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i rapporti
coi suoi amici romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola. Ma
l’impresa è resa più difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e diventato ormai
un pentito, si allunga ancora sulla vita del vicequestore. Le sorprese che il destino ha in serbo per Schiavone non sono finite
e le domande cui dare una risposta sono tante: che fine ha fatto Caterina? Per chi lavorava? E perché la procura riprende a
indagare sulla morte di Luigi Baiocchi?

Rien ne va plus, Antonio Manzini, Sellerio
"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente romanzo, "Fate
il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del casinò di Saint-Vincent
dove lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si sono concluse con l'arresto del
colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà.
Mentre si mobilita insieme alla sua squadra di poliziotti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi,
l'assassino di Adele, la vecchia amica di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare
col giudice Baldi rivelando un segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del
suo recente passato che potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come muoversi,
Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che doveva consegnare
alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo
una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche.

Il sentiero degli alberi di limone, Nadia Marks, Newton Compton
Anna non aveva mai pensato che il matrimonio con Max potesse naufragare, fino al giorno in cui ha
scoperto che lui l’ha tradita. Troppo sconvolta per affrontarlo, decide di seguire il padre, recentemente
rimasto vedovo, in un viaggio nella piccola isola dell’Egeo dove è nato. Una volta arrivata sull’isola, la
cordialità dei familiari e la bellezza del mare la travolgono, facendole riassaporare il fascino delle
proprie origini. Ma la Grecia ha delle sorprese in serbo per lei: una scoperta casuale all’interno di un
vecchio baule rivelerà ad Anna segreti di famiglia che sono rimasti nascosti per oltre sessant’anni. Un
fiume di eventi, accaduti durante la seconda guerra mondiale, si riversa all’improvviso sulla sua vita.
Anna assiste allo sconvolgimento che quelle verità, a lungo sepolte, provocano sulla sua esistenza.
Capirà in breve tempo che il solo modo per scendere a patti con il presente è fare i conti con il proprio
passato…

Idda, Michela Marzano, Einaudi
Alessandra è una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il
luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le
ombre della sua famiglia. Quando Annie, l'anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché
sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi
siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della
suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell'universo di questa stenodattilografa
degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la quotidianità, come fosse l'unico modo per sapere
chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un'altra. Nel rapporto con lei, ogni
giorno piú intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d'improvviso riaffiorano le
parole dell'infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a idda, ad Annie, che ora può affrontarli,
tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire che l'amore
sopravvive all'oblio.

Più grande la paura: sette racconti e una novella, Beatrice Masini, Marsilio
Stanno in queste pagine bambini coraggiosi, che evocano mostri come lo Striglio per combattere
ingiustizie, e bambine immaginifiche che hanno tanto letto da poter domare "Le tigri di Mompracem"
e trascorrere il pomeriggio con Heathcliff a "Cime tempestose". C'è una bambina che accompagna il
padre al mare e lo vede illuminarsi per l'incontro con una donna che è un suo vecchio amore. E una
madre che si arrende al figlio che cresce e non vuole più essere baciato perché tutto, in fondo,
comincia sempre con la fine dei baci. C'è un altro bambino, già quasi un ragazzo, che è l'unico che sa
arrampicarsi su uno scoglio e da quello, in mezzo al mare, come su un solitario cammello nel deserto,
vede allontanarsi la ragazza che gli piaceva, e gli piaceva perché lei, l'unica, non temeva vespe,
formiche e bombi, e questo coraggio li univa come l'amore. Ci siamo noi in queste pagine, piccoli
piccoli, fragili e fortissimi, in bilico tra la memoria di ciò che siamo stati, la nostalgia di ciò che
avremmo potuto essere, e la tenerezza per ciò che siamo. Beatrice Masini - funambolo serio e

scanzonato, dolce e feroce, in bilico, come l'infanzia - ci racconta un mondo, il nostro, prima che l'età adulta lo spiegasse
con mezze voci, mezze stagioni e religioni che prevedono confessione. In questi racconti c'è l'infanzia per la quale la vita è
un'avventura che non deve per forza finire bene o un viaggio che non sempre contempla il ritorno. Ci sono fuoco, acqua,
vento e aria. E c'è tutto quel tempo che, da bambini, ci insegna a sentirci immortali fino a prova contraria.

Il paradosso di Achille, Achille Mauri, Bollati Boringhieri
Solo chi della vita conosce l'allegria, può passare la soglia più importante e andarsene a spasso
divertito e ancora curioso di quello che non sa. Con "Anime e acciughe", Achille Mauri ci aveva presi
per mano e condotti nell'aldiquà, dove cioè soltanto gli scrittori sanno andare, dove Dante e Orfeo
osavano incamminarsi, intrepidi, in cerca dell'amore. Con "Il paradosso di Achille", Mauri ci dice che
quel viaggio era solo l'antipasto, che non c'è nessuna fretta di tornare vivi. L'eternità d'altra parte
consente allungatoie e godimenti: è il vantaggio di aver lasciato a casa – o dall'altra parte della vita –
l'orologio. Sequel irresistibile di "Anime e acciughe", questo romanzo è prima di tutto una storia a sé.
Achille è ormai una celebrità, tra i trapassati. Ha una nuvola di acciughe che lo segue, lo strascico più
allegro e strambo che mai si sia visto all'altro mondo. E in quanto celebrity è invitato a convegni in giro
per l'ultramondo. Di amore discetta con Shakespeare e Wanda Osiris. Interviene, accorato,
sull'immigrazione, insieme a Platone, Eschilo e, tra gli altri, Zygmunt Bauman. E ancora la solitudine e,
commosso e divertito, la vecchiaia.

La cheffe: romanzo di una cuoca, Marie Ndiaye, Bompiani
Mani sapienti che trattano tutti gli ingredienti con estremo rispetto, un contegno austero volto alla
ricerca della perfezione, capelli sempre tesi e raccolti in uno chignon, solo qualche volta, nel silenzio
della cucina al termine del servizio, qualche concessione a un sorriso sbilenco o a confessioni più
intime. A raccontare questa donna umanissima ed eccezionale è un uomo che l'ha amata, che ha
condiviso con lei lunghe ore di lavoro e di vita: ne ricostruisce l'infanzia modesta, i primi passi nel
difficile mondo della ristorazione, il successo e la caduta cercando di farci intravedere la carne e il
sangue dietro una maschera solo in apparenza fredda e distaccata. Della Cheffe non viene mai
pronunciato un altro nome: nella desinenza femminile della parola che definisce i grandi cuochi è
racchiuso il suo destino, quello di una grande donna, schiva vestale della sua arte in un mondo
prevalentemente maschile. Per lei non è solo un luogo, o un'arte: è un'avventura spirituale. Non che il
piacere e il corpo ne siano esclusi, ma sono gli strumenti di un viaggio. Nello stesso modo, la prosa di Marie NDiaye avvolge il
lettore nel fascino ipnotico dei gesti minimi e infiniti delle mani che preparano un banchetto, disseziona ricordi e sentimenti
con feroce determinazione. Per svelarci una protagonista struggente, estrema, insieme malinconica e sensuale, grandiosa
come i suoi piatti.

La stagione delle prugne, Patrice Nganang, 66thand2nd
Agosto 1940. Il mondo è sconvolto dalla Seconda guerra mondiale. La Francia ha appena capitolato di
fronte all'invasione della Germania nazista e il generale de Gaulle cerca di organizzare la Resistenza. Ma
che ne sanno a Edéa di guerre mondiali e di generali, lì la vera novità è il cenacolo poetico di Pouka. I
suoi accoliti formano la compagine più disparata che si possa immaginare, dal balbuziente Philothée al
giovanissimo Bilong, che insieme alla poesia imparerà anche le delizie dell'amore. Eppure il padre di
Pouka, il veggente M'bangue, alla guerra ci pensa eccome, tanto da uscirsene con una profezia che lascia
tutti a bocca aperta: Hitler si è suicidato. Ma siamo nel 1940! Nessuno crede alla predizione del Vecchio,
neanche Pouka. E poi la guerra è lontana, un argomento che infiamma solo le discussioni tra amici. Fino
al giorno in cui davanti al bar di Mininga non sbarca il colonello Leclerc e Edéa si trasforma in un vivaio di
aspiranti fucilieri che andranno a combattere per la Francia inseguendo la chimera di una libertà di cui
non godranno mai. "La stagione delle prugne" è un grande romanzo corale che canta le imprese degli eroi del Camerun ma
anche dei tanti sconosciuti la cui memoria è stata inghiottita dalle sabbie del Sahara.

La figlia del mercante di fiori, Kayte Nunn, Newton Compton
Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante esotiche, Elizabeth decide
di portarne a termine l'ultima importantissima spedizione alla ricerca di una pianta molto rara e
velenosa, che tuttavia, se lavorata con estrema cautela, sarebbe in grado di curare ogni male. La
attende un lungo e pericoloso viaggio in mare... Australia, giorni nostri. Durante i lavori di
ristrutturazione nella casa della nonna venuta a mancare, Anna rinviene un cofanetto dall'aria molto
antica. All'interno ci sono un diario, un taccuino pieno di disegni di piante, una foto della fine
dell'Ottocento, un fiore essiccato e una manciata di semi. Anna riconosce gran parte degli esemplari
disegnati, ma non sa a quale specie appartengano i semi. Prova allora a seminarli e al tempo stesso
inizia a leggere il diario, che racconta l'avventura di una giovane donna in fuga. Con l'aiuto di esperti
botanici cercherà di scoprire la storia rimasta chiusa così tanto tempo nella scatola, e di ripercorrere le
vicende di chi ha vissuto molti anni prima di lei, ma la cui esistenza sembra essere indissolubilmente
legata alla sua...

Il libro di Talbott , Chuck Palahniuk, Mondadori
Il passaparola scatta solo tra persone fidate. "Il Giorno dell'Aggiustamento sta arrivando." La gente fa
circolare un misterioso libro nero-blu, una sorta di pamphlet profetico, memorizzandone le direttive
rivoluzionarie. Messaggi radiofonici e televisivi, cartelloni pubblicitari e il web ripetono
ossessivamente gli slogan di Talbott Reynolds: si avvicina il giorno della resa dei conti per la classe
dirigente e le élite culturali. Una fantomatica Lista su internet – I Meno Amati d'America – identifica i
bersagli. Il popolo non sarà più sacrificato alla nazione, il surplus di giovani maschi non verrà mandato
al macello nell'ennesima guerra in Medio Oriente, ma a cadere saranno le teste di politici e giornalisti,
professori e notabili – anzi, per la precisione, le loro orecchie. Sinistre. Con la Dichiarazione di
Interdipendenza, gli ex Stati Uniti vengono ridefiniti secondo criteri razziali, e la popolazione
ridistribuita in base al colore della pelle e alle preferenze sessuali. Il simile con il simile, nei tre nuovi
stati-nazione di Caucasia, Blacktopia e Gaysia. Non che tutto fili liscio in questa America post apocalittica, intendiamoci… A
distanza di quattro anni dal suo ultimo romanzo, l'autore di Fight Club torna con un'opera spiazzante, ingegnosa,
politicamente scorretta, in cui fa esattamente quello che gli riesce meglio: mettere alla berlina le assurdità della società
contemporanea e smascherare le teorie complottiste che giacciono latenti nella psiche degli americani.

Ragione da vendere: un romanzo de Les italiens, Enrico Pandiani, Rizzoli
Parigi non è un posto tranquillo. E les italiens, i flic del commissario Pierre Mordenti, lo sanno bene.
Ad alzare la temperatura, oltre alla canicola provvede il piombo dei fucili mitragliatori e così anche una
placida notte di fine agosto può trasformarsi in bagarre. È quello che capita a Pierre e al collega Alain
Servandoni, coinvolti per caso nell'assalto amano armata a un furgone. Di colpo la quiete estiva va in
frantumi e i "maledetti italiani" si trovano risucchiati in una caccia senza quartiere a una preziosa
opera d'arte scomparsa nel nulla. Sono della partita anche un equivoco poliziotto inglese, uno
spregiudicato ricettatore vietnamita e una femme fatale perfida e manipolatrice. In un inestricabile
gioco di menzogne, tutti sono disposti a tutto pur di far valere le proprie ragioni e arraffare il tesoro.
Mentre Mordenti cerca di preservare la relazione con Tristane Le Normand, figlia del gran capo della
Crim, la ricerca dell'antico manufatto prende una piega inattesa, costringendo i cacciatori a rischiare
quello a cui tengono di più.

Il censimento dei radical chic, Giacomo Papi, Feltrinelli
In un'Italia ribaltata - eppure estremamente familiare -, le complicazioni del pensiero e della parola
sono diventate segno di corruzione e malafede, un trucco delle élite per ingannare il popolo, il quale,
in mancanza di qualcosa in cui sperare, si dà a scoppi di rabbia e applausi liberatori, insulti via web e
bastonate, in un'ininterrotta caccia alle streghe: i clandestini per cominciare, poi i rom, quindi i
raccomandati e gli omosessuali. Adesso tocca agli intellettuali. Il primo a cadere, linciato sul
pianerottolo di casa, è il professor Prospero, colpevole di aver citato Spinoza in un talk show, peraltro
subito rimbrottato dal conduttore: «Questo è uno show per famiglie, e chi di giorno si spacca la

schiena ha il diritto di rilassarsi e di non sentirsi inferiore». Cogliendo l'occasione dell'omicidio dell'accademico, il ministro
degli Interni istituisce il Registro Nazionale degli Intellettuali e dei Radical Chic per censire coloro che «si ostinano a credersi
più intelligenti degli altri». La scusa è proteggerli, ma molti non ci cascano e, per non essere schedati, si affrettano a
svuotare le librerie e far sparire dagli armadi i prediletti maglioni di cachemire...

Non ti lascerò andare, Brian Payton, Piemme
1943. Mentre in Europa imperversa l'inferno, in America il giornalista John Easley assiste impotente
alla violenza con cui la Storia si abbatte sulle vite delle persone: ora che suo fratello è caduto in
battaglia, nulla ha più senso per lui, neppure il tenero amore di sua moglie Helen. È per questo che, in
un folle tentativo di vendicare l'onore del fratello, John decide di partire verso il Nord, lasciando Helen
nel momento più delicato della guerra, per documentare quello che, all'insaputa di tutti, sta
accadendo laggiù. Nelle gelide isole Aleutine, atolli dimenticati nel mare tra l'Alaska e la Siberia, si sta
infatti consumando un capitolo del conflitto mondiale che il governo americano ha tutto l'interesse a
tenere nascosto. L'invasione giapponese dell'arcipelago è l'unica ad aver avuto luogo in territorio
statunitense in tutta la guerra e John vuole essere lì, in prima linea, per raccontarla agli americani. Ma
quando il suo aereo viene abbattuto, il reporter si ritroverà preda di elementi la cui furia non ha mai
conosciuto riposo, in territori estremi e inclementi. Tremila miglia più a sud, intanto, Helen ha preso
una decisione: andare in cerca di John e riportarlo a casa, trovando il coraggio di superare ogni barriera, e abbandonare la
sicurezza dell'unica vita che conosce. Perché a volte la determinazione di un amore può essere più forte del destino.

Il silenzio della collina, Alessandro Perissinotto, Mondadori
Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, dove ha raggiunto
il successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo costringe a tornare tra le sue
colline: il padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli resta poco da vivere.
All'hospice, infatti, Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo autoritario che il padre è stato: il
vecchio non riesce quasi più a parlare, ma c'è una cosa che sembra voler dire al figlio con urgenza
disperata. «La ragazza, Domenico, la ragazza!» grida, per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro quel
pianto Domenico riconosce un dolore che viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino
all'ossessione? Mentre Domenico riprende confidenza con la terra in cui è cresciuto e cerca di
addomesticare i fantasmi che popolano i suoi ricordi d'infanzia, si imbatte in un fatto di cronaca
avvenuto cinquant'anni prima a una manciata di chilometri da lì. La protagonista è proprio una
ragazza: ha tredici anni quando, una notte di dicembre del 1968, viene "rubata" da casa sua. Di lei non
si sa nulla per otto mesi, poi la verità emerge con tutta la sua forza. È possibile che sia il ricordo della tredicenne a
perseguitare il padre di Domenico? E se così fosse, significa che il vecchio ha avuto un ruolo nella vicenda della ragazza? Lui
l'ha sempre considerato un cattivo padre; deve forse cominciare a pensare che sia stato anche un cattivo uomo? Domenico
ha bisogno di trovare una risposta prima che il vecchio chiuda gli occhi per sempre. Nel solco del romanzo-verità tracciato da
Carrère con L'avversario , Alessandro Perissinotto prende le mosse da una storia realmente accaduta, raccontata dai giornali
dell'epoca e poi colpevolmente dimenticata, innestandola però su un impianto romanzesco. Così facendo, rompe il silenzio
sul primo sequestro di una minorenne nell'Italia repubblicana, in un libro feroce e al tempo stesso necessario per capire da
dove viene la violenza sulle donne, per comprendere che, contro quella violenza, sono gli uomini a doversi muovere.

Un grido nelle rovine, Kevin Powers, La nave di Teseo
Piantagione di Beauvais, Virginia. Guerra civile americana. Il proprietario terriero Antony Levallois è
stanco della produzione di tabacco e cotone. Sa che il futuro appartiene ai grandi capitali e
all’industria. È un uomo senza scrupoli, che mira soltanto a difendere i suoi interessi e a ingrandire la
sua ricchezza. Quando il vicino Bob Reid parte per la guerra, Levallois sfrutta la sua assenza per
soffiargli la proprietà, sedurre e sposare Emily, la figlia dodicenne di Reid e prendersi i suoi schiavi, fra
cui la giovane Nurse. Quando Bob Reid torna a casa dal fronte, sfigurato e mutilato, non trova più
nessuno ad attenderlo, la sua tenuta non gli appartiene più e sua figlia è sposata con il responsabile
della sua rovina. A un uomo disperato resta una sola scelta: la vendetta.

Alla luce di quello che sappiamo, Zia Haider Rahman, La nave di Teseo
Una mattina di settembre, un consulente finanziario con una carriera in disfacimento e un matrimonio
in caduta libera riceve una visita a sorpresa nella sua casa di Londra. Si sforza di mettere a fuoco la
figura trasandata con uno zaino sulle spalle che gli sta di fronte, fino a che non riconosce in lui l'amico
di gioventù, Zafar, un brillante matematico scomparso anni prima in circostanze misteriose. Ora è
tornato con una confessione scomoda che affida al compagno ritrovato. Nella quiete di quella casa
londinese, i due amici, ricostruendo il loro passato, iniziano a parlare di qualcosa che riguarda tutti noi:
l'amore e la guerra, l'orgoglio e la lotta.

Esercizi di sepoltura di una madre, Paolo Repetti, Mondadori
Le cronachette pensierose e spensierate di una famiglia allargata messa in scena seguendo il copione di
uno svagato cabaret intellettuale e morale. Una saga che si dipana in una serie di sketch irriverenti. Il
lessico famigliare di ebrei fanatici, cattolici convertiti, atei cinici. La matriarca ultranovantenne è
nonna Sara, un'ansiosa guerrafondaia che vive in Israele e telefona in continuazione. La sua
interlocutrice preferita è Saretta, la più piccola dei nipoti, sagace e sfrontata, dolcissima e
imprevedibile, una via di mezzo tra Franny Glass e Giovanna D'Arco. Poi ci sono i fratelli di lei: il
maggiore, Isaac, genio della matematica ed epistemologo in formazione, e Davide, maniaco sessuale e
juventino compulsivo. Lo zio, il narratore, Paolo. Il gatto Ettore. Il padre: assente. Ha abbandonato
Ester, la cugina di Paolo, quando Saretta aveva due anni. Lo zio è obbligato, suo malgrado, a farne le
veci, per lo più al telefono. Da lì cerca di educare i ragazzi, dà consigli, risponde a domande surreali,
scappa. È nevrotico, ipocondriaco e immaturo come loro, un adolescente vegliardo, un puer aeternus e anchilosato che i
nipoti hanno eletto a guida sciamanica, salvo prenderne in giro l'immaturità. È l'idiota sapiente, impaurito e tentato dal
ruolo di pater familias . Sullo sfondo della romanità contemporanea, e deridendo il proprio immaginario psicoanalitico,
Paolo Repetti scrive il suo originalissimo romanzo familiare. L'incontro e lo scontro tra le generazioni, l'assenza e l'ignavia
dei padri, l'intelligenza dei figli. Una sit-com in cui si incontrano il ghigno cattivo della migliore commedia all'italiana di
Age & Scarpelli e l'umorismo yiddish, Woody Allen ma anche i fratelli Coen.

La ragazza della luna, Lucinda Riley, Giunti
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse,
accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e completamente
isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di estinzione per
conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e
coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di
Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma
soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti dettagli del suo
passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero
una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, una connessione
profonda con la natura. Questo incontro non è casuale, è parte del suo destino e, quando sarà
pronta, non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a una porticina
azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna,
"La ragazza della luna" è il nuovo magico episodio della saga delle Sette Sorelle.

Luna rossa, Kim Stanley Robinson, Fanucci
Anno 2047. Fred Fredericks, un meccanico quantistico americano, si reca sulla luna per consegnare un
telefono quantico a Chang Yazu, amministratore capo dell'Autorità Lunare Cinese. Lo incontra, gli
stringe la mano, e… l'uomo muore. Per Fred, accusato di omicidio, inizia quindi una fuga, che lo
condurrà a Pechino, Hong Kong e poi ancora sulla luna, tra stazioni spaziali e paesaggi incontaminati.
Non sarà solo: con lui ci saranno Chan Qi, figlia del ministro delle Finanze cinese, bandita dalla luna
perché incinta, e Ta Shu, ex poeta ora conduttore di un famoso programma di viaggi, che rimarrà con lui
per fare un favore a Peng Ling, sua amica e unica donna ai vertici del governo cinese. I tre si troveranno

coinvolti in un duplice scontro: quello tra Cina e USA, superpotenze da sempre in lotta per la supremazia; e quello tra partito
comunista cinese e migranti interni, il cosiddetto "miliardo", guidati dalla stessa Qi. Come se non bastasse, a dar loro la
caccia c'è anche una fazione segreta dell'esercito cinese, la Lancia Rossa, mentre un misterioso personaggio, l'analista,
trama nell'ombra e offre loro il suo aiuto. Potranno fidarsi di lui, in un mondo in cui niente è quello che appare e anche gli
amici sembrano nemici? E riuscirà Fred a trovare i veri assassini di Chang Yazu e a dimostrare la propria innocenza?

Addicted, Paolo Roversi, SEM
Rebecca Stark è una brillante psichiatra londinese che ha messo a punto un innovativo sistema per
guarire la gente dalle proprie ossessioni. Il metodo Stark è così efficace che un magnate russo, Grigory
Ivanov, decide di affidarle la conduzione della Sunrise, la prima di una serie di cliniche all’avanguardia,
disseminate in tutto il pianeta, che aiuteranno le persone ad affrancarsi dalle loro peggiori addiction.
Viene così lanciata una campagna pubblicitaria a livello mondiale. Il primo centro apre in Italia, in
Puglia, all’interno di un’antica masseria ristrutturata, circondata da campi e ulivi. Un posto perfetto
per accogliere i pazienti che, come parte integrante della cura, dovranno lavorare, cucinare e dedicarsi
alle pulizie. Vivranno, insomma, come una piccola comunità isolata. Fra le centinaia di richieste che
arrivano vengono selezionati sette candidati da diversi Paesi: Lena Weber, ossessionata dalla
perfezione fisica; Jian Chow, web designer e hacker voyeur; Rosa Bernasconi, una ragazza tecno
dipendente; Claudio Carrara, giocatore d’azzardo compulsivo; Julie Arnaud, manager ninfomane; Tim Parker, trader
cocainomane; e, infine, Jessica De Groot, autolesionista. All’inizio della terapia tutto sembra girare nel migliore dei modi
ma, ben presto, alcuni pazienti scompaiono misteriosamente. Complice una pioggia torrenziale che tiene segregati gli ospiti,
impedendogli la fuga e ogni contatto con l’esterno, comincia da quel momento un macabro gioco al massacro.

Bianco letale, Robert Galbraith [i.e. J. K. Rowling], Salani
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per
denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente
turbato. Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo
racconto c’è qualcosa di sincero. Ma prima che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e
fugge via. Cercando di scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott – una volta sua
assistente, ora sua socia – seguono una pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze
più recondite e segrete del Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se
l’indagine si fa sempre più labirintica, la vita di Strike è tutt’altro che semplice: la sua rinnovata fama di
investigatore privato gli impedisce di agire nell’ombra come un tempo e il suo rapporto con Robin è più
teso che mai. Lei è senza dubbio indispensabile nel lavoro dell’agenzia, ma la loro relazione personale è
piena di sottintesi e non detti…

In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo, Roland
Schimmelpfennig, Fazi
In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo un lupo attraversa il confine
polacco-tedesco e si dirige verso Berlino. Un manovale polacco bloccato in autostrada a causa di un
incidente lo vede e lo fotografa. La sua compagna fa pubblicare la foto. Negli stessi giorni due
adolescenti scappano di casa e dalla provincia brandeburghese si mettono in viaggio per raggiungere la
capitale, dove sperano di rintracciare un amico; un padre alcolista esce dalla clinica e si mette sulle
tracce dei due ragazzi; una madre depressa torna nei luoghi della sua radiosa gioventù; un losco cileno
proprietario di un locale tinteggiato di nero ospita i due ragazzini... E mentre la città, coperta di neve,
s'impregna di un misto di paura e attrazione verso il lupo e crede di avvistarlo in ogni angolo, l'animale
si nasconde, si sottrae, per poi apparire dove nessuno se lo aspetta. Una silenziosa parabola del cercare,
del morire, del bere, del perdersi e del ritrovarsi segna il debutto narrativo del drammaturgo tedesco più
tradotto al mondo. "In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo" è una fiaba metropolitana
ambientata sul palcoscenico minimalista della Berlino dei nostri giorni: Schimmelpfennig posiziona i riflettori in modo da
illuminare di volta in volta un solo angolo della scena, mostrandoci personaggi incapaci di uscire dalla solitudine del loro
cono di luce; sullo sfondo, i fantasmi della DDR incontrano i mostri della gentrificazione.

Il sospettato, Georges Simenon, Adelphi
Quando Pierre Chave, in una notte di pioggia scrosciante, attraversa illegalmente la frontiera tra il Belgio
e la Francia (dov'è ricercato per diserzione), non ignora che la sua sarà una corsa contro il tempo: per
impedire che una bomba scoppi in una fabbrica di aerei, nella periferia di Parigi, facendo decine di
vittime innocenti, deve a ogni costo riuscire a trovare Robert, il «ragazzino» infelice e bisognoso di
affetto che, dopo averlo venerato come un maestro, si è sottratto alla sua influenza lasciandosi indurre a
compiere un attentato. Pierre deve salvare gli operai della fabbrica - e deve salvare lo stesso Robert dal
macchiarsi di una colpa orrenda. Perché, pur avendo strenuamente creduto nell'ideale anarchico, aborre
la violenza e sa che il terrorismo come metodo di lotta politica è una strada senza uscita. Ma la sua è una
missione quasi disperata: perché su di lui pesano non solo i sospetti della polizia, ma anche quelli dei suoi
stessi compagni, convinti che sia stato lui a tradirli.

L'abbazia dei cento delitti : Codice millenarius saga, Marcello Simoni, Newton Compton
Ferrara, 1347. Il cavaliere Maynard de Rocheblanche sta indagando sulla truce morte del monaco Facio di
Malaspina, collegata alla ricerca del leggendario "Lapis exilii". Per far luce sulla vicenda, Maynard deve
accedere alla corte estense e guadagnarsi la fiducia del marchese Obizzo, signore di Ferrara. Intanto,
nella vicina abbazia di Pomposa, l'abate Andrea assiste impotente alla fuga del suo protetto, il giovane
miniaturista Gualtiero de' Bruni, diretto ad Avignone con la speranza di ritrovare la madre. Ma
l'inaspettato dilagare della peste nera...

Il patto dell'abate nero: Secretum saga, Marcello Simoni, Newton Compton
13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un uomo
d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione preziosissima: l'esatta
ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno agli ordini di re Marsilio, scomparso ai
tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di
Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto nella ricerca di quel tesoro prima di morire. Elabora così un
piano e per realizzarlo chiede aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a che fare. Tigrinus dovrà
partire alla volta di Alghero e, spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle tracce dell'oro di
Gilarus e scoprire anche la verità sulla morte del padre di Bianca.

La guerra dei Courtney, Wilbur Smith; con David Churchill, HarperCollins
Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von
Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime
nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto e combatte per la madrepatria nella
speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno
della battaglia di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in
giorno. Saffron, che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel
Belgio occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione,
deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e
orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi,
o cercare di sopravvivere a ogni costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.

I Goldbaum, Natasha Solomons, Neri Pozza
Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito con la pietra bianca più bella d’Austria, sorge il palazzo dei
Goldbaum, una famiglia di influenti banchieri ebrei. In città si dice che siano così ricchi e potenti che,
nelle giornate uggiose, noleggino il sole perché brilli per loro. Ben poco accade, dentro e fuori la
capitale, su cui non abbiano voce in capitolo, e meno ancora senza che ne siano a conoscenza. Persino
nei fastosi palazzi di Casa d’Asburgo. Rinomati collezionisti di opere d’arte, mobili di squisita fattura,
ville e castelli in cui esporli, gioielli, uova Fabergé, automobili, cavalli da corsa e debiti di primi ministri,
i Goldbaum, com’è costume delle cosmopolite dinastie reali d’Europa, si sposano tra loro. Perché gli
uomini Goldbaum continuino a essere ricchi e influenti banchieri è necessario, infatti, che le donne
Goldbaum sposino uomini Goldbaum e producano piccoli Goldbaum. Anche la giovane, ribelle Greta
Goldbaum deve rassegnarsi alla tradizione di famiglia e dire addio alle sue scapestrate frequentazioni
nella ribollente Vienna del primo decennio del Novecento, sposando Albert Goldbaum, un cugino del ramo inglese della
famiglia. Per una ragazza della sua estrazione sociale il matrimonio è una delle spiacevolezze della vita da affrontare prima o
poi, e con questo spirito Greta lascia Vienna per la piovosa Inghilterra. A Temple Court, dove si trasferisce, la ragazza si sente
estranea persino a se stessa: la nuova famiglia la tratta con rispetto, la servitù con deferenza e Albert è cortese e sollecito.
Ma la sua presenza riesce a essere opprimente come una coperta pesante in una nottata troppo calda, e tra i due giovani si
instaura una gelida, sottile antipatia. Al punto che Lady Goldbaum, la madre di Albert, decide di donare alla ragazza un
centinaio di acri come dono di nozze, un giardino dove sentirsi finalmente libera da ogni costrizione. Alla silenziosa contesa
di Temple Court si aggiunge, però, il fragore di ben altro conflitto: la prima guerra mondiale, il tragico evento che spazzerà
via l’intero vecchio ordine su cui l’Europa si era retta per secoli. La corsa agli armamenti è tale che persino gli influenti
Goldbaum, benché abituati a lavorare con discrezione dietro le quinte dei governi e delle dinastie reali, non possono
alterarne il corso. Per la prima volta in duecento anni, la famiglia si troverà su fronti opposti e Greta dovrà scegliere: la
famiglia che ha creato in Inghilterra o quella che è stata costretta a lasciare in Austria.

Oltre ogni ostacolo, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La proprietaria, Kate
Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è riuscita a farne un punto di
riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e
molti sacrifici. E mentre la popolarità del negozio cresceva, lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera
gioia della vita di Kate, che ha dovuto occuparsene da sola, dopo la morte del marito. Ormai adulti, con
un'ottima istruzione e promettenti carriere, sono pronti a trovare la propria strada nel mondo, non senza
commettere qualche sbaglio. Come Isabelle, brillante avvocato, che s'innamora di un cliente e si convince
di poter costruire una vita con lui. O Julie, che ha ereditato il talento artistico della madre ed è pronta a
lasciare il lavoro dei suoi sogni pur di seguire il cuore. Oppure Justin, scrittore, alle prese con il suo primo
romanzo, che insiste per avere un bambino prima di essere finanziariamente o emotivamente pronto. E
poi Willie, «il piccolo» di casa, che, con la spensieratezza della sua giovane età, prende una decisione che sconvolge tutti.
Kate vorrebbe tanto poter risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non si possono proteggere i figli dalle
loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno.

Verso un sicuro approdo, Wallace Stegner, Bompiani
Larry Morgan è un uomo anziano quando prende a raccontare a ritroso la storia sua e della moglie,
l'angelica Sally, e quella dei Lang, la coppia che è stata loro amica per tutta la vita: Sid, affascinante e
inetto, e Charity, vivace e prepotente. È Charity, negli anni della giovinezza, ad accendere la doppia
amicizia e a controllare gran parte di ciò che ne consegue. Ricca e sicura di sé, adotta Larry e Sally nel suo
clan per dominarli. Quella che si dipana nel corso dei decenni è dunque un'amicizia impari: Larry diventa
famoso come scrittore; Sid invece non ha successo; Sally deve affrontare seri problemi di salute; e
Charity, instancabile nell'amore, nella generosità e nella forza di volontà, riesce a esercitare il suo potere
su tutti quanti fino alla fine, escogitando un disegno che va al di là della sua stessa morte.

L'uomo delle castagne, Søren Sveistrup, Rizzoli
Un navigato agente di polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla fattoria di un
vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen. Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa
così, in campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita, come nei film. Per vedere una cosa
che non avrebbe mai voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. Cammina
fino all'ultima stanza, dove centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi – infantili, incompleti,
deformi – lo guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che l'assassino lo sta
fissando. Così si annuncia, spaventosa, la storia dell'Uomo delle castagne, un thriller di grande livello,
il primo romanzo di Søren Sveistrup, autore della serie tv The Killing– il cult mondiale che ha
appassionato milioni di spettatori – e sceneggiatore dell'Uomo di neve, il film tratto dal romanzo di Jo
Nesbø. Un'invenzione narrativa complessa, un assassino disumano che si muove nel fondo di questo
libro con una cupezza senza eguali, un'indagine condotta con angosciata bravura da due detective – uomo e donna, lui e lei
– costretti a scendere mille gradini per comprendere come un'ossessione perfetta può deviare la mente di un individuo.
Nemmeno Hitchcock. Perché poi un grande thriller nasce soltanto da un magnete, un chiavistello del male che attira, che vi
attira inesorabilmente là, nella stanza degli omini che dondolano. Un capitolo vi lascerà il gusto di essere su una pista
possibile e il seguente vi dirà di cambiare strada. Perché l'Uomo delle castagne ha pensato a tutto e ricorda ogni cosa. Gli
altri, finti innocenti, hanno dimenticato.

Un regalo sotto la neve, Karen Swan, Newton Compton
Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi
più in vista di Londra c'è lei: Alex Hyde, consulente per il business delle eccellenze. È lei la donna a cui
gli uomini più potenti della City si rivolgono quando hanno bisogno di una strategia per affrontare i
momenti di stress. Quando le viene offerta una somma incredibile per rimettere in carreggiata il
rampollo della famiglia proprietaria di una grande compagnia di whisky scozzese, Alex accetta senza
esitazioni: è lavoro, potrebbe farlo anche a occhi chiusi. E invece... Nessuno degli uomini che ha
affiancato è minimamente paragonabile a Lochlan Farquhar. L'erede delle distillerie Kentallen, infatti,
non è abituato a sentirsi dire no. È un ribelle, e Alex deve trovare il modo di entrare nella sua testa, se
non vuole che metta l'impresa di famiglia in ginocchio. Ma più si impegna per evitare il disastro, e più si
rende conto che, per la prima volta nella sua vita, non è lei ad avere il controllo sulla situazione. E non è
sicura che le dispiaccia.

Sogni e favole: un apprendistato, Emanuele Trevi, Ponte alle Grazie
Roma, 1983. Il Novecento brilla ancora. Emanuele, neppure ventenne, lavora in un cineclub del centro.
Una notte, al termine di un film di Tarkovskij, entra in sala e vi trova un uomo solo, in lacrime. È Arturo
Patten, statunitense trapiantato a Roma, uno dei più grandi fotografi ritrattisti. Per tutto lo scorcio del
secolo, Emanuele ascolterà la lezione del suo amico, Lucignolo e Grillo Parlante assieme, che vive la vita
con invidiabile intensità, e grazie a lui incontrerà Cesare Garboli, il «grande critico» cui è qui dedicato
uno splendido cammeo, che prima di morire gli affiderà la missione di indagare su Metastasio e sul suo
sonetto Sogni, e favole io fingo. «Favole finge» tutta la grande letteratura moderna qui evocata, da
Puškin a Pessoa fino ad Amelia Rosselli, somma poetessa italiana del Novecento, che abita nella stessa
strada di Arturo e che come lui lascerà la vita per scelta; Emanuele incontrerà più volte quel meteorite
umano, sempre in fuga da oscuri e spietati nemici, e con Arturo è lei, e la sua eredità, l'altra
protagonista di questo folgorante «libro strano» di Trevi – romanzo autobiografico e divagazione saggistica assieme, sette
anni dopo Qualcosa di scritto.Arturo, Amelia, Metastasio guidano lui e noi nel cuore di una Roma piovosa e arcaica, nel
cerchio simbolico della depressione e dell'insensatezza, verso l'approdo vitale dell'illusione: se, come scrive Metastasio, le
storie inventate suscitano in noi la stessa commozione delle vicende reali, forse di sogni e favole è fatta la vera vita.

L'assassino timido, Clara Usón, Sellerio
Sandra Mozarovski era una giovanissima attrice nella Spagna degli anni Settanta, una celebre lolita di un
cinema sexy ed erotico chiamato Destape, «spogliarello», che il regime franchista, nei suoi ultimi anni,
preferiva non censurare per diffondere una scollacciata menzogna di modernità e libertà. Nata a Tangeri,
figlia di un diplomatico russo, Sandra muore nel 1977 all’età di 18 anni, dopo essersi gettata dal balcone
di casa. Ma la sua morte ha sempre suscitato sospetti, e l’ipotesi più diffusa è che sia stata uccisa dai
servizi segreti a causa di una relazione con il re Juan Carlos del quale era rimasta incinta. Nessuna
inchiesta ha mai fatto seguito al tragico avvenimento. Nata tre anni dopo Sandra, Clara Usón racconta la
storia della ragazza, analizza i suoi film, le sue interviste, le sue foto, si accosta a lei in un corpo a corpo
feroce, per scrutarne l’enigma. Al tempo stesso si immerge nelle emozioni della propria giovinezza, ne
indaga l’irrequietezza e l’indole autodistruttiva, rivive il complesso rapporto con la madre, il desiderio di
libertà e di eccessi, il sogno di ribellione in un periodo storico di grande trasformazione per un paese che si stava
faticosamente lasciando alle spalle i decenni bui della dittatura. E attorno alle storie vere di Sandra e di Clara, due ragazze
convinte che il futuro fosse nelle loro mani, emergono in controcampo altre figure, filosofi e scrittori, Albert Camus, Ludwig
Wittgenstein, Cesare Pavese, le cui riflessioni illuminano una trama tesa, sostenuta da una scrittura erudita e implacabile,
sempre sospesa fra ironia e tenerezza, tragedia e commedia, e in cui Usón esalta gli elementi.

Borne, Jeff VanderMeer, Einaudi
Fra le macerie di una città in rovina - infestata da biotecnologie fuori controllo, percorsa da bande di
razziatori, dominata dal cielo da un orso mutante di nome Mord - la cacciarifiuti Rachel si imbatte in
una creatura misteriosa e decide di prenderla con sé, chiamandola Borne. All'inizio poco piú di una
pianta, Borne cresce a una rapidità impressionante: è un bambino curioso e frenetico; è un anemone di
mare gigante che muta forma e colore; è una persona; è un mostro; è un figlio adottivo. L'arrivo di
Borne altera gli equilibri della vita di Rachel - che, arrivata nella città come migrante, si trova a dover
imparare a essere madre rievocando gli anni spesi coi genitori a girare per campi profughi, fra una
catastrofe ecologica e l'altra. Altera anche il suo rapporto con Wick, il creatore di bio-tec con cui
convive, che non si fida del nuovo arrivato: forse perché teme che sia un mutante, o forse perché, come
un padre inesperto, si sente tagliato fuori dall'amore che lo lega a Rachel. E mentre Borne cresce,
tutt'intorno si intensifica la lotta per il dominio sulla città tra l'enigmatica Compagnia e le creature che le si sono ribellate su tutti Mord, l'orso gigante le cui incursioni aeree si fanno sempre piú frequenti e sanguinarie. E con orrore di Rachel e Wick
appare sempre piú chiaro che Borne - il loro bambino, la loro arma aliena - in questa guerra è destinato a giocare un ruolo
decisivo.

In tutto c'è stata bellezza, Manuel Vilas, Guanda
«Ci farebbe bene scrivere delle nostre famiglie, senza nessuna finzione, senza romanzare. Solo
raccontando ciò che è successo, o ciò che crediamo sia successo.» Animato da questa convinzione,
Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, disincantata, a tratti poetica, il racconto intimo di una
vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo figlio e padre, Vilas celebra
la presenza costante e sotterranea di chi non c'è più, il passato che riemerge a fatica dai ricordi, la lotta
per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una narrazione che sottolinea l'umana
fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la nostra forza unica, l'inesauribile capacità di rialzarci e
andare avanti, persino quando tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci
ha amato, continuano a sostenerci e a definirci, anche quando sono apparentemente allentati o
interrotti. E proprio quei legami ci permettono di vedere, a distanza di tempo, che in tutto c'è stata
bellezza: in molti gesti quotidiani e anche nelle parole non dette, nell'affetto trattenuto, inconfessato, a cui non possiamo
fare a meno di credere e di aggrapparci.

Certe fortune: i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, Andrea Vitali Garzanti
Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di bestiame, si
presenta a casa Piattola. Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non avrebbero scommesso un
centesimo sulla sua puntualità. Invece il Morcamazza è arrivato in quel di Ombriaco, frazione di Bellano,
preciso come una disgrazia, portando sull’autocarro il toro promesso e due maiali, che non c’entrano
niente ma già che era di strada… Il toro serve alla Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un
bel giro intorno alla monta taurina: lei noleggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei vicini e
sulle precedenze, perché, si sa, le prime della lista sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non
ci sarebbero problemi di sorta. Se non lo si ferma a bastonate è capace di ingravidare anche i muri della
stalla. Almeno così lo spaccia il Morcamazza, che ha gioco facile, perché la bestia è imponente. Ma
attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, ce ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese,
chiamare i carabinieri, o solleticare il protagonismo del capo locale del Partito, tale Tartina, che certe occasioni per
dimostrare di saper governare l’ordine pubblico meglio della benemerita le fiuta come un cane da tartufo. E infatti…
Con Certe fortune torna sulla scena allestita da Andrea Vitali il maresciallo Ernesto Maccadò. Già alle prese con gli strani
svenimenti della moglie Maristella, che fatica ad ambientarsi, il maresciallo deve anche destreggiarsi tra la monta taurina, la
prossima inaugurazione del nuovo tiro a segno e un turista tedesco chiuso a chiave nel cesso del battello: quanto basta per
impegnare a fondo la pazienza e la tenuta di nervi perfino di un santo.

Una vita al giorno, Massimo Vitali, Sperling & Kupfer
Cos'è che dà senso a una vita? Cosa ci rende felici davvero? Come si cura una storia d'amore? E una
piantina di basilico? A trentanove anni quasi quaranta, Massimo si ritrova alle prese con gli inevitabili
bilanci della fatidica soglia degli «anta». Senza farsi prendere dal panico, decide di mettere in atto una
filosofia tutta sua e inaugura il nuovo anno guardando la vita in maniera diversa: facendo attenzione a
episodi, emozioni, frammenti di quotidianità capaci di rendere speciale ogni giorno. Le risposte che
trova hanno il sapore dei baci a dodici anni, di cipolle tagliate senza lacrime, di abbracci spiati alle
fermate degli autobus, sorrisi che portano il buongiorno, sguardi che raccolgono il tempo all'orizzonte,
canzoni che ti accompagnano a casa pedalando nella notte. Una serie di «memorabili casualità» per cui
vale la pena vivere: perché ogni giorno può contenere il senso di una vita, basta solo farci caso.

Sette giorni perfetti, Rosie Walsh, Longanesi
Si incontrano per caso in un caldo pomeriggio di giugno alla fermata dell'autobus e fin dal primo
momento Sarah e Eddie si piacciono da morire. A quasi quarant'anni e con un divorzio alle spalle, Sarah
non si è mai sentita così viva. E le sembra che Eddie la aspettasse da sempre. Così, dopo una settimana
perfetta passata insieme, quando Eddie parte per un viaggio fissato molto prima di conoscerla e
promette di chiamarla dall'aeroporto, Sarah non ha motivo di dubitare. Ma quella telefonata non arriva.
E non arriva nemmeno il giorno dopo, né gli altri a seguire. Incredula, gli occhi fissi sullo schermo del
cellulare che non suona, Sarah si chiede se lui l'abbia semplicemente scaricata o se invece gli sia
successo qualcosa di grave. Dopo giorni di silenzio, mentre tutti gli amici le consigliano di dimenticarlo,
Sarah si convince sempre più che ci sia qualcosa dietro l'improvvisa sparizione. Tuttavia le settimane
passano e Sarah non sa più darsi spiegazioni. Fino al giorno in cui inaspettatamente scopre di aver
avuto sempre ragione. C'è un motivo se Eddie non l'ha più chiamata. Un segreto doloroso che li avvicina e insieme li
allontana. L'unica cosa che non si sono detti in quei sette giorni trascorsi insieme... Il romanzo d'esordio di Rosie Walsh non
è solo una storia d'amore che sorprenderà tutti quelli che sanno cosa significa aspettare una chiamata che non arriva, ma è
molto di più. Scava nel profondo dei nostri sentimenti e delle nostre paure: la paura di non essere amati, la paura di essere
rifiutati, la paura di affrontare il passato. E lo fa dosando sapientemente suspense e passione, emozioni e dramma,
lasciando il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.

Nevada, Claire Vaye Watkins, Neri Pozza
Le ragioni del successo di questo libro stanno certamente nell'originale luce che Nevada getta sul
paesaggio per eccellenza della letteratura americana: il West, dove l'anima selvaggia della natura si
misura con i furori propri della modernità. Ma stanno ancora di piú nei personaggi con cui Watkins anima
e popola il suo West: minatori, movie star, milionari, maniaci, visionari e opportunisti che in un secolo e
mezzo hanno, come ha scritto il New York Times, eretto un mondo nuovo in un immenso spazio vuoto.
«Fantasmi, cowboys», il primo racconto, è un'esemplare rassegna di questo mondo che dal 1941 –
quando George Spahn, produttore di latte e apicultore dilettante della Pennsylvania, compra dalle mani
di un divo del cinema muto un ranch sulle Santa Susana Mountains – si spinge fino al 1968, quando, in
quello stesso ranch, si accampa un gruppo di all'incirca dieci ragazzi – la maggior parte adolescenti, tra i
quali il padre di Claire Watkins – che trasformeranno le utopie di una generazione nel piú atroce degli
incubi e dei crimini. In «L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno» non sono i sogni, ma gli oggetti perduti a
ricostruire il mondo di narratore e narrato. Un pomeriggio un uomo ritrova su una strada i detriti lasciati da un incidente
d'auto: vetri rotti, lattine di Coca, boccette di medicinali, una busta di plastica piena di lettere firmate, un fascio di foto, e
attraverso quegli oggetti finisce col ricostruire il filo rotto della sua stessa vita. In «L'archivista» una donna decide di
tramutare il proprio appartamento in un Museo dell'Amor Perduto, un'installazione composta da tutti i messaggi arguti ed
evasivi ricevuti dall'amato, una copia del bar dove si erano incontrati, i diorami fatti a mano delle loro uscite piú belle. Su
ogni perdita, sullo stesso peso inadeguato del passato spira, tuttavia, in queste pagine l'aroma di una terra che ha «quel
certo modo di addolcirti, di renderti vulnerabile», quell'odore del «respiro di ogni pianta del deserto piena di gratitudine, di
ogni appezzamento di terreno, di ogni scarto d'argento ancora non trovato già».

Morto che cammina, Irvine Welsh, Guanda
Mark Renton ha fatto bingo: i deejay della sua agenzia fanno ballare i ragazzi sulle due sponde
dell’oceano e un bel po’ di soldi entrano in cassa, ma non riesce a sentirsi davvero appagato di una vita
passata fra sale d’attesa e stanze d’albergo. Seduto a bordo di un volo che lo riporta a casa, butta giù un
tranquillante dopo l’altro per smaltire i postumi della serata precedente, quando all’improvviso incrocia
un paio di occhi impossibili da dimenticare: quelli di Frank Begbie. L’ex psicopatico di Leith ora è un
artista famoso e sembra non nutrire più alcun proposito di vendetta per quella brutta storia della truffa
sulla vendita dell’eroina. Sono passati tanti anni, ma Renton non si fida, vorrebbe saldare il suo debito e
teme che Begbie stia tramando qualcosa… Nel frattempo alle orecchie di Sick Boy e Spud, occupati in
nuovi «progetti», giunge voce che i vecchi amici bazzicano di nuovo Edimburgo: prospettiva stuzzicante
riunire i soci come ai bei tempi. Ma quando i due si avvicinano all’oscuro mondo del traffico di organi, le
cose prendono rapidamente una brutta piega per tutto il gruppo. In balia ognuno delle proprie
dipendenze, costretti alla resa dei conti con un passato che non può più aspettare, Renton, Begbie, Sick Boy e Spud saranno
travolti da un fiume in piena di assurdi imprevisti. Uno di loro rischia di non vedere l’ultima pagina del romanzo: chi è il
morto che cammina?

Nel cuore della notte, Rebecca West, Fazi
E trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la famiglia Aubrey. Le bambine non sono più tali: i
corsetti e gli abiti si sono fatti piu attillati, le acconciature più sofisticate; l’ozio delle giornate estive e
solo un ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani donne, e ognuna ha preso la sua strada: le gemelle Mary e
Rose sono due pianiste affermate e vivono le difficolta che comporta avere un talento straordinario. La
sorella maggiore, Cordelia, ha abbandonato le velleità artistiche per sposarsi e accomodarsi nel ruolo di
moglie convenzionale. La cugina Rosamund, affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre
comincia piano piano a spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente. Poi c’è lui, il piccolo
Richard Quin, che si è trasformato in un giovane seduttore brillante e, sempre piu, adorato da tutti. La
guerra, che piomberà sulla famiglia come una catastrofe annunciata, busserà anche alla sua porta, e
sconvolgerà ogni cosa. Mentre l’Inghilterra intera e costretta a separarsi dai suoi uomini, l’universo delle
Aubrey si fa sempre piu esclusivamente femminile: gli uomini e l’amore rimangono un grande mistero, un
terreno inesplorato da attraversare, pagine ancora tutte da scrivere che, forse, troveranno spazio nel prossimo volume di
questa appassionante saga familiare.

Siamo tutti profughi: i miei viaggi e i miei incontri con le ragazze di tutto il mondo in fuga dalla
guerra, Malala Yousafzai con Liz Welch Garzanti
Dopo l’assassinio del padre, María è dovuta scappare insieme alla mamma nel cuore della notte. Zaynab
non ha frequentato la scuola per due anni a causa della guerra, prima di riuscire a scappare in America.
Sua sorella Sabreen è sopravvissuta a un viaggio straziante verso l’Italia. Ajida è sfuggita a terribili
violenze, e ha poi dovuto lottare per tenere al sicuro la famiglia in un rifugio di fortuna.L’autrice
bestseller e vincitrice del premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai rende onore alla realtà nascosta
dietro le fredde statistiche, ai visi e alle vicende personali dietro le notizie che leggiamo
quotidianamente sui milioni di rifugiati nel mondo. Le visite ai campi profughi le hanno infatti dato
modo di ripensare alla propria esperienza, prima di bambina rifugiata interna nel suo Pakistan, e oggi
di attivista a cui è permesso di viaggiare ovunque tranne che per far ritorno nella patria che ama. In
questo libro di memorie personali e racconti collettivi, Malala incrocia la sua esperienza con le storie
delle coraggiose ragazze che ha incontrato nel corso dei suoi numerosi viaggi: giovani donne che hanno improvvisamente
perso la propria casa, la propria comunità, il proprio posto nel mondo. In un’epoca di grandi migrazioni, di crisi, di guerre e
di conflitti, Siamo tutti profughi è l’accorato appello di una delle più importanti attiviste dei nostri giorni, e ci esorta a non
dimenticare che ciascuno degli attuali 68,5 milioni di profughi – per la maggior parte giovani – è una persona con i propri
sogni e le proprie speranze, a cui è necessario riconoscere i diritti umani fondamentali, perché ogni abitante della Terra,
nessuno escluso, deve poter vivere in un posto sicuro da chiamare casa.

