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Tutti i nomi del mondo, Eraldo Affinati, Mondadori
Fare l'appello delle persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, capire in quale senso sono state
importanti e perché hanno lasciato un marchio indelebile: l'insegnante protagonista di questo romanzo
compie un gesto consapevolmente rischioso che tuttavia lui sente necessario, quasi ineludibile. Ad
accompagnarlo nell'impresa, con l'ingenua volontà di proteggerlo, per fortuna c'è Ottavio, suo ex
alunno ripetente che si esprime soltanto in romanesco. Rispondono ventisei nomi, quante sono le
lettere dell'alfabeto: individui provenienti da ogni parte del mondo, giovani profughi, antichi amici
dispersi, nonni paterni e materni, adolescenti pieni di speranza, a volte sventurati. Alcuni, sopravvissuti a guerre e carestie,
vivono fra noi; altri, che lasciano intravedere, insieme a un passato lancinante, vicende legate alla storia della Resistenza
italiana, parlano da un oltre. Gli interlocutori, convocati al Colle Oppio di Roma, registrano la loro presenza in una scuola di
lingua per immigrati, chiamata Penny Wirton, dove frattanto continua a scorrere tumultuoso il fiume d'umanità dolente che
tutti ben riconosciamo. Ognuno racconta l'avventura in cui è impegnato. Ne scaturisce un'originalissima riflessione corale
sull'epoca che stiamo attraversando, scrutinata nel filtro di un'esperienza intima e personale. Eraldo Affinati, con questa
sorprendente Spoon River, imbastisce un processo autobiografico e collettivo sui temi che sin dall'inizio hanno
contraddistinto, come un filo rosso, la sua opera inconfondibile: libertà, responsabilità, educazione, giustizia, valori etici,
religiosi e politici. Ma stavolta, scoprendo le ragioni profonde della propria vocazione pedagogica e letteraria, non può
evitare di subire il controfagotto, comico e caustico insieme, del suo allievo preferito: il solo, forse, in grado di
consegnargli alla fine la vera risposta che lui desiderava.
Terre promesse, Milena Agus, Nottetempo
Ciascuno di noi ha la sua terra promessa, anzi, le sue terre promesse, perché non c’è momento della
nostra vita che non guardi aquel vago avvenir che in mente avevi, come dice il poeta tutelare di questo
romanzo. Ma vale la pena di continuare a cercarle? Questa è la domanda che Milena Agus si pone,
inseguendo le terre promesse di tre generazioni di una famiglia sarda, dalla madre che sogna il
matrimonio della figlia con un ricco possidente, alla figlia che sogna di essere amata da un uomo
sfuggente, al nipote che si trasferisce in America, già terra promessa dell’Italia povera, inseguendo la
musica. Tutti procedono da una terra promessa all’altra, illusi e delusi, finché, un giorno, potrebbero forse decidere di
fermarsi e concludere lí quel viaggio sfinente.
Carne mia, Roberto Alajmo, Sellerio
Si comincia con due ragazzini che camminano dal lato dell’ombra, su una strada assolata. Ma è solo
l’inizio della fine. Prima c’è tutta una vicenda ambientata negli anni Novanta al Borgo, il quartiere
popolare di Palermo incastonato ai margini della zona più prestigiosa della città. La famiglia Montana
campa grazie a una bancarella abusiva di frutta e verdura fondata dal padre e, dopo che questi scompare,
portata avanti da moglie e figli. Due figli: il primo, Franco, gran lavoratore; il secondo, all’opposto, voglia
di lavorare già ne ha poca, e ancora più inaffidabile diventa quando s’innamora di una ragazza che è
peggio di lui. Assieme i due fidanzati estorcono continuamente quattrini alla madre, e quando superano l’ennesima soglia
di violenza, Franco li uccide entrambi, finendo per adottare loro figlio, poco più che neonato. A questo punto la famiglia
allargata si trasferisce nel sud della Spagna, cercando di rifarsi una vita. Franco in effetti trova una moglie e ci fa un figlio.
Fuori dalla loro terra d’origine i siciliani sembrano potersi affrancare dal loro destino. Calò e Kevin crescono come fratelli,
convinti di essere fratelli. Ma un fattore imprevedibile porta la verità ad affiorare: Calò scopre che il suo amatissimo padre
non è suo padre. Anzi: è l’assassino dei suoi genitori. Cosa succede a questo punto nel suo cervello? Può rifiutare la verità,
certo. Ma la verità viene a strofinarsi fin sotto il naso di Calò, che alla fine deve arrendersi all’evidenza. Una storia dura, al
centro - come in È stato il figlio - la famiglia, quella dei quartieri difficili come il Borgo Vecchio dove le convenzioni
territoriali sono la vera forza di «un paesello che resiste alle infiltrazioni della modernità, rinunciando ai benefici
dell’integrazione in cambio dell’indipendenza morale e amministrativa».

Quindici cani: un apologo, André Alexis, Einaudi
Se gli animali possedessero l'intelligenza degli uomini, sarebbero piú o meno felici? Seduti al bancone di
una taverna di Toronto, gli dèi Apollo ed Ermes decidono di risolvere la questione con una scommessa. E
cosí quindici cani ricoverati in una clinica veterinaria poco distante si ritrovano a dover fare i conti con il
piú complesso dei doni divini: la coscienza umana. Che cosa significa essere cani? Una domanda finora mai
posta che all'improvviso diventa assillante. Il concetto stesso di «caninità» basta a dividere il branco: se il
barbone nero Majnoun è disposto ad accogliere il cambiamento, il mastino napoletano Atticus è pronto a
difendere con il sangue il vecchio modo di vivere. La capacità di formulare pensieri astratti rende necessaria la creazione di
un nuovo linguaggio, e mette in discussione l'inconfutabilità dell'istinto. Davanti agli occhi increduli dei quindici cani si
spalanca un mondo di contraddizioni e conflitti finora sconosciuti, come quello tra libertà individuale e rispetto delle
gerarchie, tra innovazione e tradizione, tra dolorosa consapevolezza e serena ignoranza. Seguire i protagonisti nel loro
rinnovato e commovente addestramento alla vita porta a considerare i cani in una prospettiva diversa: essi smettono di
essere semplicemente i migliori amici dell'uomo, e diventano creature complesse, capaci di riflettere sul rapporto tra
sensazioni e sentimenti, tra ciò che è giusto e ciò che è bello. Se dalle storie di cani si traggono spesso esempi di dedizione
e fedeltà, questa in particolare insegna qualcosa sull'amore, qui elevato a canina potenza; amore che «non significa una
cosa sola, e mai la significherà». In Quindici cani il richiamo di Jack London si mescola con echi di George Orwell e con uno
sguardo ironico sull'etica di Kant: in una sorta di moderno apologo, André Alexis rivela verità universali sulla natura umana
e riallinea le gerarchie sensoriali a partire, piú che da un punto di vista, dal punto di olfatto dei suoi personaggi.
Oltre l'inverno, Isabel Allende, Feltrinelli
Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale insediamento di Pinochet, ha una storia segnata da
profonde cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un matrimonio fallito, una battaglia contro
il cancro, ma ha anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia di lasciarsi alle spalle l'inverno. E
quando arriva a Brooklyn per un semestre come visiting professor si predispone con saggezza a godere della
vita. Richard è un professore universitario spigoloso e appartato. Anche a lui la vita ha lasciato profonde
ferite, inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua
solitudine; la morte di due figli e il suicidio della moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e
spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua esistenza. La giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala
dove era diventata l'obiettivo di pericolose gang criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, trova impiego
presso una facoltosa famiglia dagli equilibri particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre, una madre
vittima di abusi da parte del marito e alcolizzata, un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente d'auto e il ritrovamento
di un cadavere nel bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire uniranno i destini dei tre protagonisti per
alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio.
Due mogli: 2 agosto 1980, Maria Pia Ammirati, Mondadori
Questa storia si svolge nell'arco di un'unica giornata: il 2 agosto del 1980. Il giorno della strage di Bologna.
Sono le otto di mattina, la periferia romana sonnecchia nell'afa. I Di Giacomo stanno facendo gli ultimi
preparativi prima di partire per le vacanze. Matilde fa un veloce saluto a Marta, la vicina di casa, e come
sempre si ritrova a invidiare la sua famiglia allegra e numerosa e il corpo procace esibito senza vergogna. Non
può immaginare di essere a sua volta invidiata da Marta, che spesso si sorprende a sognare una vita ordinata
e tranquilla come quella dell'amica. Soprattutto oggi, che ha scoperto di essere di nuovo incinta e all'idea di ricominciare
un'altra volta da capo si sente male, con tutti i pensieri che le danno le sue figlie. Specialmente Gianna, che studia lettere a
Bologna e con lei ha sempre avuto un rapporto difficile. Alle dieci passate, mentre Matilde e i suoi sono incolonnati nel
traffico, Gianna, da un'aula universitaria di Bologna, sente le sirene attraversare la città. Il professore sospende la lezione,
"è successo qualcosa alla stazione", pare sia scoppiata una caldaia o una bombola di gas. Alla ragazza basta un istante per
capire che è sfuggita all'incidente per puro caso. I Di Giacomo apprendono la notizia in macchina, alla radio. E, per uno
scherzo del destino, in quel momento anche la loro vita subirà uno strappo definitivo. Dalla stazione si alza una colonna di

fumo, gli autobus si improvvisano ambulanze, e tra la folla cominciano a circolare le prime voci: "non può essere una
caldaia, è un disastro", "una bomba, un attentato". Sotto le macerie sono in tanti, alcuni vengono estratti vivi. Tra loro c'è
Marina, vent'anni, fresca di assunzione alla contabilità. Ma, a differenza delle sue colleghe Euridia, Rita, Mirella, Franca,
Nilla e Katia, lei d'ora in avanti dovrà imparare a sopportare il ruolo, "del tutto fortuito, della sopravvissuta e della
testimone". La sua, in mezzo alle tante storie possibili di questo romanzo, è una storia vera. Maria Pia Ammirati, con la sua
lingua empatica e vitale, ha scattato un'istantanea feroce dell'Italia di quel giorno. Ma Due mogli è anche una toccante
riflessione sul ruolo che il caso e il destino giocano nelle nostre vite, una partitura a più voci – incredibilmente attuale – in
cui le deflagrazioni della grande Storia si sovrappongono al rumore sottile delle piccole storie di persone comuni.
Dei nostri fratelli feriti, Joseph Andras, Fazi
È il 1956, ad Algeri, e Fernand Iveton ha appena piazzato un ordigno nella fabbrica in cui lavora. Sente
chiamare il suo nome, si volta e in un attimo i poliziotti gli sono addosso. La bomba viene disinnescata ma,
anche se fosse esplosa, non avrebbe ucciso né ferito nessuno. E questo, Fernand, comunista e fervente
sostenitore dell’indipendenza algerina, lo sa bene: il suo doveva essere un atto di sabotaggio, un gesto
simbolico che avrebbe lasciato un segno, certo, ma negli spiriti, non sui corpi. Eppure, paradossalmente, è
proprio il corpo di Fernand a venire marchiato, unica vittima del fantasma dell’esplosione. Arrestato e
fatto prigioniero, Fernand viene torturato e martoriato, offeso e umiliato, esposto e infine ghigliottinato. È il corpo di
Fernand, le sue spoglie, la sua testa, che l’opinione pubblica reclama, quel corpo troppo ingombrante, troppo pericoloso,
perché i comunisti ne prendano apertamente le difese, è quello il corpo sacrificale per il quale tutti i gradi di giudizio
confermano la pena capitale e a cui, nel febbraio del 1957, il governo francese (presidente René Coty, ministro della
Giustizia François Mitterrand) rifiuta la grazia. Questa è la storia vera di Fernand Iveton, l’unico europeo giustiziato durante
la guerra d’Algeria. Ciò che stupisce del giovane Joseph Andras è il rigore della sua scrittura: nessun artificio, mai un
allontanamento retorico, ma una ligia prossimità al soggetto della sua narrazione. Dei nostri fratelli feriti è un ibrido tra la
testimonianza storica e un’opera poetica, un documento letterario pervaso da una carica morale dirompente che restituisce
con pochi, misurati tratti lo spirito di un’epoca.
Amori sospesi, Alberto Asor Rosa, Einaudi
Il desiderio e il tramonto del corpo sembrano contrapporsi e invece si rispecchiano e si accendono, nel
ricordo e nella vitalità, nello struggimento e nella fantasia, nelle parole inesauste di una narrazione
ininterrotta. Ed è di questo che parlano, sornioni e malinconici, irriverenti e divertiti, i dieci racconti di cui
è fatto questo libro. C'è un addio iniziale, breve e lancinante come tutte le prime volte. Un bambino
spaurito che lascia la mano della mamma il primo giorno di scuola. C'è un addio finale, lento e lancinante
come tutte le ultime volte: un uomo che esce piano dalla sua lunga vita coniugale e familiare, per tornare
gradualmente, irreversibilmente, nei territori dell'infanzia. E c'è un ultimo addio, lancinante e basta. Ma
dolcissimo, perduto nell'estasi. Tra l'uno e l'altro, di racconto in racconto, il desiderio e i suoi fallimenti fanno emergere
nei protagonisti il loro pili profondo modo d'essere; e la fine, quando arriva, soffice o drammatica che sia, è la conseguenza
inevitabile, dolce e amara, di quella scoperta. Insomma, un'ininterrotta sequenza di inizi e di finali, così come è fatta la
vita: ogni racconto una storia d'amore e di passione, palpiti, struggimenti, felicità del corpo e malinconia.
Seme di strega: una riscrittura della Tempesta, Margaret Atwood, Rizzoli
Felix è un regista teatrale di successo. Da parecchie stagioni, le punte di diamante del cartellone del
Makeshiweg Theatre Festival sono proprio i suoi allestimenti ingegnosi, provocanti per natura. Eppure,
nulla di ciò che ha portato in scena finora potrà reggere il confronto con la brillante, spiazzante rilettura
della shakespeariana Tempesta che, all’indomani della morte dell’amata figlia Miranda, Felix si è messo in
testa di produrre. O per lo meno, questo è il piano. Se non che, vittima di un volgare tradimento da parte
del suo socio in affari, Felix si ritrova d’improvviso a vivere in totale solitudine, estromesso con un colpo di

mano dal mondo del teatro, in una catapecchia in mezzo al niente: uno sconfortante luogo pieno di assenze che però si
rivela ben presto ideale per rimasticare le sue mire di vendetta contro chi pensava di averlo ormai escluso, giocando
d’astuzia, dal palcoscenico della vita.

Prima di me, Julian Barnes, Einaudi
È il 22 aprile 1977 quando per Graham Hendrick, goffo e noioso docente di storia alla London University,
hanno inizio «i giorni di miele». Dall'indolenza di un matrimonio insapore, Graham torna a gioire accanto
alla giovane Ann Mears, con trascorsi da attricetta in qualche film di serie B. Fino al triste giorno in cui
Graham coglie in flagrante l'amata fedifraga, e poco importa che sia solo sullo schermo di un cinema di
periferia. Il compassato professore precipita nell'abisso della gelosia retroattiva e la felicità
dell'innamoramento deraglia in follia sanguinaria. Prima di me è una palpitante commedia nera che non
lascia scampo: comico e macabro, raccapricciante e grottesco, è fra i romanzi piú cupi e divertenti che Julian Barnes abbia
mai scritto. «Un romanzo straordinariamente acuto e originale». Frank Kermode, «New York Review of Books» A trentotto
anni, sposato da quindici, a metà strada con il pagamento di un mutuo e, verosimilmente, della sua stessa esistenza, a
Graham Hendrick pare già di intravedere la china. Storico diligente, marito annoiato e padre distratto, è incapace di grandi
emozioni e da tempo ha rinunciato ai piaceri del corpo, riducendosi a custodire tutto quanto abbia per lui valore nello
spazio esiguo della sua scatola cranica. Poi, il 22 aprile 1977, incontra a una festa la giovane ed effervescente Ann Mears e
da quel momento dà inizio ai suoi «giorni di miele». Dapprima si incontrano clandestinamente e di lei ama la spontaneità,
la franchezza, quel modo incantevole e disinibito di parlare di sé e del suo passato; insomma, tutt'altro rispetto a ciò a cui
lo ha abituato la moglie, la detestabile Barbara, dalla quale si separa molto presto. Graham e Ann convolano a nozze e la
loro «vacanza» sembrerebbe destinata a durare tutta una vita. Senonché, Graham si ritrova in un cinema di periferia con la
figlia Alice a vedere una pellicola in cui Ann recita il ruolo imbarazzante di sgualdrinella del gangster. È in quel preciso
istante che il dubbio si insinua e il suo amore, che vorrebbe esclusivo, è inquinato dal rimpianto di non essere il primo,
dall'ansia lacerante di scoprire chi e quanti lo hanno preceduto. Perché la sua gelosia, una lente che ingrandisce e distorce,
non ha nulla a che fare con lo stato presente, e Graham, da storico rigoroso qual è, applica un metodo di ricerca infallibile,
un'indagine tanto scrupolosa quanto ossessiva, al punto da non saper piú distinguere la vita vera dalla vita di celluloide, i
fatti quotidiani dagli incubi notturni. C'è qualcosa che unisce Prima di me , pubblicato da Julian Barnes nel 1982, a Il
pappagallo di Flaubert , uscito pochi anni piú tardi: il bisogno, la smania di scoprire la verità sulla vita di un altro, che si
tratti del proprio idolo letterario e modello ispiratore, o della propria amatissima compagna di vita.
Tu vipera gentile, Maria Bellonci, Mondadori
"Tu vipera gentile" raccoglie tre racconti: "Delitto di Stato", sullo sfondo della tumultuosa Mantova del
Seicento; "Soccorso a Dorotea", storia limpida e crudele di un'adolescenza travolta dalle ambizioni
poetiche; "Tu vipera gentile", ambientato in una Milano tra Medioevo e primo Rinascimento, ricca di
traffici, tumulti, partiti, fazioni. Nella diversità dei tempi e dei personaggi, l'elemento che lega i tre testi è
la riflessione sul potere che, mentre inesorabilmente degenera verso una sempre più cupa tirannia, macina
tra i propri ingranaggi vite e sentimenti di uomini, donne, giovani. Personaggi che Maria Bellonci, con la
sua prosa armoniosa e vibrante, restituisce più vivi che mai, colti nelle intime flessioni del loro animo. Introduzione di Geno
Pampaloni.
Le mie amiche streghe, Silvia Bencivelli, Einaudi
Alice ha quasi quarant'anni, non beve caffè, ha paura dei gabbiani, cura la gastrite con le banane, e sul
mondo si concede di avere piú domande che risposte. Capire le cose difficili è la sua passione, e dopo che le
ha capite ha il dono di saperle spiegare agli altri. Tecnicamente è un medico, in realtà fa la giornalista
scientifica, è rigorosa fino all'impossibile, adora gli aperitivi e ha le stesse amiche dalle elementari. Amiche
che la considerano una clamorosa rompiscatole. Perché Alice ultimamente le ascolta parlare e non le
riconosce piú. Erano lucide e ragionevoli, adesso credono alle pozioni miracolose, alle terapie alternative,
ai magici benefici del cetriolo e agli spaventosi malefici di generiche multinazionali del male. Ma forse sono i suoi occhi

testardi a voler negare il potere inesauribile dell'irrazionalità. Alice detesta le cose semplici, soprattutto se sono anche
sbagliate. Fa la giornalista scientifica, perciò il mondo è abituata a interrogarlo e poi a raccontarlo. Anche alle sue amiche,
che intrattiene per ore con le sue storie bislacche di scienziati. D'un tratto però le sue amiche sono diventate tutte streghe.
Cioè, sono ancora le stesse di sempre, eppure sono diventate incomprensibili. Credono alle pozioni magiche, ai piani
astrali, ai complotti, ai rimedi della medicina non ufficiale. Valeria, per esempio, spera di far girare il feto podalico che ha in
grembo facendo le capriole in acqua. Vuole evitare il cesareo a tutti i costi perché ha letto su internet che non è il modo
migliore per iniziare il rapporto con suo figlio. E dire che la nonna di Alice, ai suoi tempi, un parto podalico se l'è fatto per
via naturale aiutata solo da una bottiglia di brandy, e a distanza di settant'anni non è affatto certa che sia stato un bel
modo per iniziare alcunché. E poi c'è Lucia, fissata con l'alimentazione sana e i prodotti bio. E Arianna, medico anestesista,
che si scopre fautrice dell'omeopatia. E ancora quella che non vuole vaccinare i figli, quella che segue l'ultima dieta del
momento, quella che legge il futuro negli oroscopi. Alice si arrabbia, cerca di farle ragionare, e a volte pontifica, perché
sembra incapace di vedere anche lei una semplice realtà, cioè che le emozioni possono tradire. Un romanzo d'esordio
brillante e originale sulle nostre superstizioni ma soprattutto sulle nostre fragilità, che ha il coraggio di affrontare
ironicamente temi molto dibattuti conquistandoci con la voce irresistibile della sua autrice.
Paradisi minori, Megan Mayhew Bergman, NNE
I racconti di Megan Mayhew Bergman parlano di uomini e donne alle prese con le grandi scelte e i piccoli
dilemmi di ogni giorno. La ricerca d'identità dei personaggi, il loro dibattersi per costruire relazioni d'amore
solide e profonde si specchiano negli animali che abitano le loro vite. Protagonisti di "Paradisi minori" sono
proprio gli animali - animali veri, amati o temuti, selvaggi o addomesticati. La nostalgia e il rimpianto di una
donna si incarnano in un pappagallo che custodisce la voce della madre scomparsa; l'amore di una figlia per
il padre raggiunge il culmine nella vana ricerca di un picchio in via d'estinzione; e l'istinto materno si
esprime nella cura di un piccolo lemure invece che di una figlia ormai lontana. Dai boschi del Vermont alle paludi della
Florida, Megan Mayhew Bergman posa il suo sguardo sul mondo e sulle sue creature, e racconta delle trappole di solitudine
e dolore in cui cadiamo tutti, ma anche della folle ricerca d'amore che muove i fili delle nostre esistenze.
Storia della mia ansia, Daria Bignardi, Mondadori
“Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, un'idea mi ha trapassata come un raggio
dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo romanzo, ma penso fosse un'idea
che avevo da tutta la vita. "Sappiamo già tutto di noi, fin da bambini, anche se facciamo finta di niente" dice
Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che capisce di non doversi più vergognare del
suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di
non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita,
che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante e Shlomo, il marito israeliano di cui è
innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice. "Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di
soffrire più di lui per quest'amore disgraziato, ma Shlomo non parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di sentimenti,
sesso, salute. La sua freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo." Perché certe persone si innamorano proprio di chi
le fa soffrire? E fino a che punto il corpo può sopportare l'infelicità in amore? Nella vita di Lea improvvisamente irrompono
una malattia e nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore di un ansioso,
di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso.”
Flavia de Luce e il cadavere nel camino, Alan Bradley, Sellerio
1952. Flavia de Luce - grandissima esperta di veleni nonché «Giovane Detective più famosa al mondo» ormai ha 12 anni e dall’Inghilterra viene spedita oltreoceano, a Toronto, dove proseguirà gli studi presso la
stessa Accademia femminile frequentata a suo tempo dalla madre Harriet. Nonostante il trasferimento in
Canada non sia particolarmente gradito a Flavia, la nuova scuola non è certo priva di motivi di interesse
perché le promette la concreta possibilità di penetrare nel mistero che circonda la figura della madre (a suo
tempo affiliata ai servizi segreti britannici). Si vocifera poi che nel corso dell’ultimo anno tre convittrici siano

misteriosamente scomparse dall’Accademia, per non dire dell’insegnante di Chimica, Mrs Bannister, protagonista in
passato di una scandalosa vicenda giudiziaria che l’aveva vista infine assolta dall’accusa di avere ucciso il marito
adoperando un veleno che non lascia tracce. Flavia non ha nemmeno il tempo di sistemarsi nella sua camera di collegiale
che dal camino piomba giù, avvolto nella bandiera dell’Union Jack, un cadavere mummificato! Ce n’è abbastanza per
impegnare a fondo le risorse della piccola investigatrice che ha saputo sposare la metodologia scientifica con una propria
versione delle maniere spicce della Hard Boiled School, conquistando numerosissimi fans in tutto il mondo.
Il club degli assassini, Pamela Branch, Polillo
A Chelsea, nel cuore di Londra, Clifford Flush ha fondato il Club dell'Asterisco, un circolo molto esclusivo
che potrebbe anche essere chiamato il Club degli Assassini. Già, perché per poter essere ammessi in
quell'ambiente riservato, che garantisce vita natural durante cibo, pernottamento e tutti i servizi
essenziali, i potenziali soci devono possedere un solo requisito: essere stati assolti ingiustamente da
un'accusa di omicidio. Purtroppo per Benji Cann, appena prosciolto, con sua grande sorpresa, da
quell'imputazione, non ci sono stanze libere al club, e così Flush si accorda con i vicini, una bizzarra coppia di artisti
affittacamere, perché gli diano temporanea ospitalità. Cann è però riluttante a entrare a far parte dell'Asterisco; del resto
va capito, ha appena superato il trauma del processo, vede nemici dappertutto e il passato degli altri soci certo non lo
tranquillizza, anche se tra questi c'è la provocante Lilli che sembra gradire molto la sua presenza. Decide comunque di
accettare e fa molto male, perché in quella casa sembra che gli ospiti più assidui, e riottosi ad andarsene, siano... i
cadaveri. In un crescendo di sorprese e situazioni paradossali, questo mystery del 1951, soffuso di black humour e finora
inedito in Italia, appassionerà e divertirà i lettori fino all'ultima pagina.
Ho sposato una vegana: una storia vera, purtroppo, Fausto Brizzi, Einaudi
Sposare una vegana ha conseguenze imprevedibili. Puoi ritrovarti a brucare l’erba da un vaso sul terrazzo,
e sentirti in colpa per tutte le telline mangiate nella tua «crudele» vita precedente. Seguire questa dieta,
scopri inoltre, comporta un grande dispendio di energie e – chissà perché? – di denaro. Roba da diventare
nervosi per davvero, ancor piú quando, dopo mesi di torture, con sorpresa e quasi fastidio, sei costretto ad
ammettere che i tuoi esami medici sono, per la prima volta, perfetti. A ogni modo, la storia di Fausto e
Claudia ha un lieto fine, nel senso che Claudia vince (stravince, sarebbe piú corretto dire) e Fausto si
arrende (senza nemmeno l’onore delle armi). Le cose vanno bene. Solo che, proprio sui titoli di coda, spunta una
complicazione: l’imminente arrivo di una figlia. Avrà cuore, Fausto, di farne un’erbivora fin dalla nascita?
Quattro tazze di tempesta, Federica Brunini, Feltrinelli
Viola vive in un paesino del Sud della Francia, in una grande casa che divide con la sua cagnolina Chai. Ha
un negozio di tè provenienti da tutto il mondo. La sua passione è trovare la miscela giusta per le emozioni
di ogni cliente e inventare ricette gourmandes a base di tè. C'è un infuso per ogni stato d'animo, e lei li
conosce tutti: strappa-sorrisi, leva-paura, antimalinconia, sveglia-passione, porta-gioia, tè abbraccio...
Per il suo compleanno, Viola raduna sempre a La Calmette le sue tre amiche storiche per un rendez-vous a
base di chiacchiere, relax, bagni di sole e profumo di lavanda. Quest'anno, però, è diverso. Nonostante la
gioia di rivedere le amiche, Viola è tormentata dal dolore per la morte del marito. Mavi, l'unica mamma del gruppo, è
perennemente stressata. Chantal, insegnante di yoga in cerca del suo posto nel mondo, è insicura del compagno, molto più
giovane di lei. E Alberta, un architetto in carriera, è distante, troppo presa dal lavoro e da un nuovo, misterioso amore.
Nessuna delle quattro donne sembra essere la stessa che le altre conoscono, o credono di conoscere. Ognuna cova dentro di
sé un'inaspettata inquietudine, che monta di ora in ora come una tempesta fino a scoppiare all'improvviso davanti alla
torta di compleanno di Viola e alla sua ignara assistente Azalée. Tra illusioni e delusioni, rimpianti e rivincite, lacrime e
risate, le quattro donne si confronteranno con i loro sogni di ragazzine e le realizzazioni più o meno mancate dell'età
adulta.

La notte delle falene, Riccardo Bruni, La nave di Teseo
Alice è stata uccisa in una mite notte d’estate. Il suo corpo giaceva nel bosco, a pochi passi dalla casa del
suo molestatore. Per lui non c’è stato scampo: quella stessa notte l’ha raggiunto, impietosa, la vendetta del
padre della ragazza. Dieci anni dopo quella notte è ancora avvolta nelle tenebre: Alice vuole raccontare la
sua storia, la sua vita e soprattutto la sua morte. Enrico, il fidanzato di allora, ritorna dopo tanto tempo sui
luoghi di quell’immenso dolore. Non si aspetta di dover affrontare quel passato che aveva provato a cancellare, quelle
persone che aveva voluto dimenticare. Sotto lo sguardo sognante e dolce di Alice, gli amici di un tempo saranno riportati a
quella notte, quando quel mondo di giovinezza e di luce si è spento, cadendo nel buio di una violenza ancora tutta da
chiarire. Un thriller mozzafiato, tra Twin Peaks e Amabili resti: arriva finalmente in libreria un autore best seller del selfpublishing.
Mai dimenticare, Michel Bussi, E/O
Con Mai dimenticare, Michel Bussi torna in Normandia, nelle favolose falaises che fanno di questa regione
affacciata sulla Manica un luogo unico al mondo. E come sempre nei romanzi del giallista francese, luoghi e
siti naturali di magica bellezza possono trasformarsi in miraggi, trappole micidiali, inganni. Il giovane
protagonista, che è in Normandia per allenarsi per i Giochi paraolimpici (ha una gamba artificiale in seguito
a un misterioso incidente), assiste alla drammatica e tragica caduta di una ragazza dall’alto di una falaise e
tenta inutilmente di soccorrerla sulla spiaggia sottostante. Da quel momento un succedersi vorticoso di fatti
incalzanti rischia di trasformarlo da testimone a colpevole. Emergono dal passato, suo e della vittima, personaggi e storie
che confondono le acque. Altri testimoni svaniscono, mentre un’altra ragazza sembra volerlo aiutare. Ma nei libri di Bussi
tutto è illusione, e solo il coraggio, l’ostinazione e la sottigliezza investigatrice del protagonista riusciranno, forse, a
salvarlo da questa trappola mortale.
Teorema dell'incompletezza, Valerio Callieri, Feltrinelli
Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio Fiat ucciso nel 2004 nel suo bar di Centocelle durante
una rapina. A raccontare è il fratello di trent'anni, il più giovane, ed è lui che scopre una misteriosa dedica
in codice, "Sempre con te, Clelia 1979", sul retro di una cornice. Da quel momento si aprono le porte sul
passato insospettabile del padre. Dietro all'uomo confinato al tifo sportivo emerge uno sconosciuto segnato
da segreti e contraddizioni che affondano negli anni della contestazione e della lotta armata. Tito, il
primogenito, ha raccolto con scrupolo le prove che lo conducono dritto alla certezza che il padre abbia sempre collaborato
con la polizia... Il fratello minore è invece tormentato dal dubbio: e se il padre avesse tradito ogni ideale e persino Clelia, la
donna che amava? Ed è ancora il minore che deve fare i conti con il fantasma del padre che gli appare in forme e visioni
sempre più allucinate per dire la sua storia e mostrare una strada verso la possibile verità sul suo omicidio. I due fratelli che da anni non si parlano e sono schierati ideologicamente su versanti opposti sono costretti a collaborare, tuttavia
diffidano l'uno dell'altro, si rinfacciano colpe, si passano alcune informazioni ma ne omettono molte altre. L'uno è aiutato
dall'accesso a documenti riservati dei servizi segreti sugli anni di piombo, l'altro da due amici scalcagnati e sopra le righe e
da Elena, una hacker che agli occhi del ha l'aspetto della magnetica Sigourney Weaver.
La grande A, Giulia Caminito, Giunti
Italiani in terra d'Africa: esotismo, borghesi e avventurieri. Un mondo sconosciuto, un romanzo
sorprendente. Giada è una bambina considerata da tutti perennemente manchevole, troppo minuta, "una
raganella", che vive malvolentieri a casa degli zii in provincia di Milano. Da che sua madre se n'è andata per
trafficare con camion, alcolici e bar nelle colonie italiane in terra d'Africa, Giada non pensa ad altro che a
raggiungerla in quella che lei chiama "la Grande A", una terra che immagina piena di meraviglie e di
promesse. Ma una volta giunta ad Assab, una cittadina avvolta nell'arsura e nell'aria salmastra, la vita sembra ruotare solo
intorno al piccolo bar che Adi gestisce fino a notte fonda, dove Giada fa molte nuove conoscenze: da Hamed, il garzone che
non sa scrivere, a Orlando, il compagno della madre animato dalla retorica fascista vecchio stampo; dalla gazzella Checco,

che vive in casa come un animale domestico, a Giacomo Colgada, un giovane italiano farfallone che sembra la copia di un
attore del cinema. Ed è proprio con lui che inizia la vera storia di Giada: il matrimonio imposto da Adi, le insidie di suocera e
nuora, la fortuna economica, il boom del Circolo Juventus di Addis Abeba, gli incredibili viaggi con la jeep nel deserto, i
dolorosi chiaroscuri di Giacomo che obbligano Giada al continuo raffronto con una donna dura e intraprendente come sua
madre.

L'uomo del labirinto, Donato Carrisi, Longanesi
L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: soltanto durante le
ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel cuore della notte che Samantha
riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è
improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è ricoverata in una stanza d’ospedale. Accanto a lei, il
dottor Green, un profiler fuori dal comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì
nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo
carceriere: l’Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l’unico a inseguire il mostro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un
investigatore privato con un insospettabile talento. Quello di Samantha potrebbe essere l’ultimo caso di cui Bruno si
occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda
quale sia il senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma uno scopo c’è: risolvere un ultimo mistero.
La scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai portato a termine… E questa è
l’occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento
non è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L’Uomo del Labirinto l’ha tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E
ora è scomparso.
La lezione del freddo, Roberto Casati, Einaudi
«Volpe, pneumatico, volpe, uccellino, ciaspola, cane. La neve ci parla dell'ordine delle cose. Del prima e del
dopo. Si esprime qui tutta la sincerità del mondo: non puoi nascondere il tuo passaggio alla neve». Un
filosofo, la sua famiglia e altri animali all'esigente scuola del freddo: ritrovare un sentiero perso nel bianco;
leggere Thoreau e Hawthorne; mai e poi mai usare il freno sul ghiaccio; coltivare stalattiti; costruire un
pratico igloo davanti a casa, lasciare il cane in macchina senza farlo congelare… Piegare la vita domestica alle
intemperie significa imparare ad assecondare la natura invernale del mondo. Senza fuggirla, addestrando la mente e le
mani a comprenderla. Perché il freddo non è un nemico, per quanto sia temibile. Il freddo è un grande maestro che
rischiamo di perdere per sempre. Il giorno in cui la famiglia trasloca nel New Hampshire, davanti agli occhi si apre un
incanto: la casa è immacolata, le doghe di legno percorse dalle ombre del bosco, il tetto verniciato di un azzurro fiabesco.
L'estate caldissima sembra non voler mai terminare, ma le allusioni misteriose nelle conversazioni con i vicini e i colleghi
fanno presagire una minaccia. In un batter d'occhio arriva la neve, il grande fiume è già ghiacciato, bisogna attrezzarsi: le
bambine e il cane ammirano in silenzio lo spettacolo bianco in cui vivranno per un anno. Tra sputaneve elettrici e cataste di
legna, orsi nel giardino e incendi divampati nella canna fumaria, piste di fondo oniriche e impronte calcate nel bianco per
essere certi di ritrovare la strada, la grande scoperta è che il gelo può diventare un membro della famiglia, una lente
d'ingrandimento, un modo di sentire. L'esperienza quotidiana del freddo è un'avventura estrema, a cui non siamo piú
abituati e che potrà sorprenderci come una possente rivelazione. Con la praticità dell'uomo di casa e lo sguardo del
filosofo, Roberto Casati ha elevato un altare al freddo in mezzo a betulle sottili che in primavera finalmente raddrizzano la
schiena.
Fratelli nella notte, Cristiano Cavina, Feltrinelli
Mario è un giovane contadino romagnolo, semplice e mite. Non ha sogni nè desideri e accetta con atavica
rassegnazione la dura vita di lavoro e fatica che il destino gli ha assegnato. La sua esistenza procede così,
nella ciclicità dell'alternarsi delle stagioni. Al compimento dei diciotto anni Mario riceve, con spavento, la
cartolina di leva della Repubblica sociale: è il 1944, e per paura delle armi si sottrae all'arruolamento. Si

rifugia prima da alcuni lontani parenti, aiutandoli nei lavori più pesanti in cambio dell'ospitalità, quindi si unisce alla
36esima brigata Garibaldi...
Paris-Austerlitz, Rafael Chirbes, Feltrinelli
Il narratore di questa storia, un giovane pittore madrileno di famiglia benestante e affiliato al Partito
comunista, ricorda, in una confessione che forse deve a se stesso, e nella quale a volte sembra volersi
giustificare, i passi che l'hanno portato a chiudere la sua relazione con Michel. Michel, l'uomo maturo, di
cinquant'anni e passa, l'operaio specializzato, con la solidità del corpo di un contadino normanno; l'uomo
che lo ha accolto nella sua casa, nel suo letto, nella sua vita, quando il giovane pittore era rimasto senza un
tetto a Parigi; Michel, il cui amore gli ha restituito l'orgoglio e lo ha liberato dall'abbandono, oggi è agonizzante
all'ospedale Saint-Louis, ghermito dalla piaga, la temuta e vergognosa malattia. Nei ricordi del giovane di allora
prevalgono quei giorni felici dell'inizio di tutto. Il girovagare per le strade di Parigi, le bevute finché durava lo stipendio, le
amicizie spensierate, il desiderio che avvampava, e la catapecchia che appariva come l'accogliente tana della passione. Ma
con il trascorrere dei mesi, l'appartamentino senza luce inizia a essere asfissiante e le tele rimaste bianche, posate contro
le pareti, ricordano al giovane che non può affogare le aspirazioni nel bicchiere di Pastis, né in amoreggiamenti che sente
sempre più pesanti, come il corpo massiccio di Michel.
Morfisa, o L'acqua che dorme, Antonella Cilento, Mondadori
Teofanès Arghìli, pavido e velleitario poeta bizantino, che in mancanza di storie proprie si ostina a ricopiare
quelle degli scrittori classici che più ammira, è stato inviato, suo malgrado, nella Napoli pagana e pericolosa
dell'anno Mille dalle Imperatrici di Bisanzio per una delicata missione diplomatica: condurre in sposa la
figlia del Duca napoletano a Costantinopoli. Al suo approdo Teofanès – smanioso di tornare a casa, diventare
famoso come ha sempre sognato e riabbracciare l'uomo che ama, Michele Psello – viene accolto da una
macabra sorpresa: la testa della giovane duchessa è stata ritrovata nelle reti di un pescatore. Chi l'ha uccisa? E perché?
Come Teofanès scoprirà, i partiti a Napoli sono più d'uno: c'è chi giura fedeltà all'Impero e chi trama in segreto, ci sono i
Normanni, barbari e ambiziosi, gli invidiosi Salernitani, i potenti e rozzi Longobardi, i Mori, che dalle coste siciliane
risalgono il Tirreno. E ci sono anche contrapposti partiti di donne, chi fedele a san Gennaro, chi a Virgilio Mago. Eppure,
della morte della giovane duchessa il popolo incolpa una misteriosa balena che di notte naviga al largo di Napoli. Sarà vero
che la balena nasconde una bambina magica, capace di mutare forma? È qui che entra in scena Morfisa, protettrice di Napoli
e della creatività celata nel cuore degli umani: è a lei, e a un misterioso Uovo capace di salvare Napoli e insieme di suggerire
storie, che Teofanès cercherà di rubare il segreto per diventare un grande poeta. L'avidità e l'ossessione precipiteranno
Teofanès in un vorticoso viaggio attraverso i secoli e i continenti, fino alla Napoli contemporanea sull'onda di una
incombente apocalissi.
Un'altra parte del mondo, Massimo Cirri, Feltrinelli
L’ultima volta che compare in pubblico è ai funerali di Togliatti, suo padre. Lui lo chiamano Aldino, anche
quando è un uomo adulto. Suo padre Il Migliore. Dopo i funerali, Aldo scompare. Sappiamo che ha già avuto
problemi di salute mentale, che vive con la madre Rita Montagnana a Torino. Lì, negli anni cinquanta, fa
l’ingegnere dei telefoni, ma non dura molto. Una volta lo trovano a Civitavecchia, sul molo. Sembra un
barbone, ferma un marinaio, vuole salire sulla sua nave, partire. E vuole partire anche vent’anni dopo,
quando a Le Havre s’incanta a spiare l’altra parte del mondo. L’America che non vedrà mai. Palmiro Togliatti
cerca per lui cure migliori, in Unione Sovietica (dove Aldino è cresciuto e ha studiato) e in Bulgaria. Nel 1979 Aldo viene
“preso in consegna” dal Partito comunista. Lo ritroviamo in una casa di cura, Villa Igea, a Modena. Ci sta fino alla morte nel
2011, a ottantasei anni. In clinica, per via di quel cognome pesante, nei documenti c’è scritto solo Aldo. È un paziente
“bravo”, legge romanzi in francese e in russo, compila la “Settimana Enigmistica” che, insieme alle sigarette Stop, gli porta
un militante del Pci, Onelio Pini. Lo va a trovare due volte alla settimana, e nell’89 tocca a lui informarlo che l’Unione
Sovietica non c’è più. Aldo: “Non ci credo”. Massimo Cirri ricostruisce la figura di Aldino con una narrazione che procede,
nel dispiegarsi di voci narranti e piani temporali diversi, lungo diverse traiettorie. Stiamo accanto ad Aldino come a un

fratello, eternamente minore, eternamente assente. E alla fine, nel rumore dei grandi disegni del mondo, spicca in una
nebbia di follia e solitudine chi resta silenziosamente indietro. E questo “indietro” ci fa eredi e testimoni.

La cattura dell'effimero, Beatrice Colin, Neri Pozza
Parigi, 1886. In un freddo mattino invernale, un’enorme mongolfiera a strisce bianche e azzurre si leva nel
cielo plumbeo di Champ de Mars. Nella gondola di vimini i passeggeri, uomini in cappello a cilindro e donne
in soprabiti da viaggio bordati di pelliccia, corrono da un lato all’altro, spensieratamente dimentichi del
fatto che a tenerli sospesi sia semplice aria calda. Solo Caitriona Wallace se ne sta a debita distanza dal
bordo del cesto, attanagliata da un terrore tutto suo. Otto anni prima, Cait non immaginava nemmeno
lontanamente che si sarebbe ritrovata un giorno in una mongolfiera in volo sopra Parigi. Era una donna
sposata, sistemata, ben piantata a terra. Ma dopo la tragica e prematura morte del marito, Cait ha dovuto cambiare
prospettiva. A trentuno anni, rimasta sola, ha accettato un impiego come chaperon di due giovani scozzesi, Jamie e Alice
Arrol, in Grand Tour per l’Europa. A bordo del pallone aerostatico soltanto un passeggero attira l’attenzione della donna, un
uomo dall’aria assorta, in piedi dietro a una piccola scatola di legno. Indossa un farfallino morbido e, a differenza degli altri
uomini, è a capo scoperto. È Émile Nouguier, il progettista della Tour Eiffel.
Il lato oscuro dell'addio, Michael Connelly, Piemme
Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di Los Angeles, ma
ora quel rapporto è finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il suo rapporto con le
indagini, la "missione", come l'ha sempre definita, la scoperta della verità. E quindi decide di collaborare
con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno della città di Los Angeles, e di inventarsi
un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma anche questa volta non c'è niente di convenzionale nel
modo in cui sceglie di svolgere il suo lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto
selettivo nei confronti dei suoi clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei
suoi giorni, vuole scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua fortuna, Bosch accetta di aiutarlo. Anche
perché forse questi eredi esistono davvero: quando era giovane Whitney si era innamorato perdutamente di una ragazza
messicana, che poi era stato costretto a lasciare dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto… Ha così inizio una ricerca
mozzafiato. In gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito che la sua missione può essere rischiosa per lui, ma
soprattutto per la persona che sta cercando. Tutto questo sullo sfondo di una città con cui Bosch ha un rapporto
sentimentale e radici profonde, di cui anche questa volta ci descrive i panorami indimenticabili, dalla piccola San Fernando
segnata dalla cultura ispanica, ai grandi grattacieli del mondo del business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un
mondo passato. Una vicenda suggestiva e incalzante da uno dei più grandi narratori di oggi.
I guerrieri della tempesta, Bernard Cornwell, Longanesi
Un guerriero non ha mai tregua. Perché c’è sempre una tempesta in arrivo. Uhtred di Bebbanburg vive ormai
a Ceaster, nella Mercia settentrionale, dove regna la pace. Ma è un’illusione, la proverbiale quiete prima
della tempesta. Perché un giorno un’imponente flotta di norvegesi riesce a penetrare nel fiume Mærse.
Uhtred cattura alcuni soldati scandinavi, dai quali apprende che l’armata è condotta dal temibile Ragnall
Ivarson, il Re del Mare, il quale ha abbandonato le proprie terre in Irlanda e si è autoproclamato erede
d’Inghilterra per volere del Fato. Tra i suoi alleati c’è Brida, un tempo amante di Uhtred, che ora, rimasta
vedova, è a capo di una fortezza e di un piccolo esercito, ed è piena di odio verso i cristiani in generale e Uhtred in
particolare. E lui, il più grande guerriero di Mercia, si troverà ancora coinvolto suo malgrado in una lotta tra famiglia e
lealtà, tra ambizione e necessità politiche. La fragile pace sta per terminare: lo scontro sembra ormai inevitabile.

La nuova moglie, Jane Corry, Piemme
È successo molto in fretta per Lily e Ed: si sono conosciuti, innamorati, sposati, tutto nel giro di pochi mesi,
e ora che sono tornati a Londra dal loro viaggio di nozze in Italia non ci sono più scuse: è il momento di
dare inizio alla vita vera. E Lily è più che decisa a cominciare da zero, a concedersi un nuovo inizio, e a
lasciarsi alle spalle tutto ciò che del suo passato ancora la tormenta. Avvocato alle prime armi, è in procinto
di affrontare il suo primo vero caso: difendere in appello un uomo già condannato per omicidio. Un uomo
nei confronti del quale, per qualche ragione che non vuole svelare neanche a se stessa, Lily comincia ben presto a provare
un misto di attrazione e paura… Intanto, nella loro vita domestica, compare la piccola Carla, la figlia della vicina di casa.
Una bambina che resta troppo sola e di cui la giovane coppia ama prendersi cura quando la mamma è chissà dove, ma che,
come solo i bambini sanno fare, osserva e capisce molte più cose di quante gli adulti possano immaginare. Carla ha solo
nove anni, ma ha già capito che i segreti sono una cosa potente. E che possono farle avere tutto ciò che desidera... Il
bestseller di Jane Corry, uno dei romanzi più venduti dell'anno in Inghilterra, è una lettura compulsiva, che esplora tutte le
sfumature dell'amore, del matrimonio, dell'ambizione e della gelosia. Un thriller da cui è impossibile staccarsi.
Io e te come un romanzo, Cath Crowley, DeA
Ci sono ferite che non si rimarginano, giorni che non si dimenticano. Come il giorno in cui Rachel ha detto
addio al suo migliore amico, Henry Jones. Era una sera d'estate, e lei stava per trasferirsi dall'altra parte del
Paese. Ma, prima di andarsene, si era nascosta nella libreria gestita dai Jones e aveva infilato una lettera nel
libro preferito di Henry. Una lettera d'amore a cui Henry non aveva mai risposto. Ora, però, sono passati tre
anni e quel giorno sembra lontano una vita intera. Perché nel frattempo il fratello di Rachel è morto, e lei è
l'ombra di quel che era. Il dolore la soffoca, e l'unica via d'uscita sembra tornare a casa. Dalle cose che Rachel ama di più:
la libreria e Henry. I due iniziano quindi a lavorare fianco a fianco, circondati dai libri, confortati dalle parole. E, mentre tra
gli scaffali impolverati della libreria si intrecciano le storie di tutta la città, Rachel e Henry si ritrovano. Perché non c'è
posto migliore delle pagine di un libro per ritrovare se stessi.
Alla ricerca di Velazquez, Laura Cumming, Neri Pozza
Inghilterra, 1845. All'asta di un collegio, una di quelle aste in cui si incappa in vecchi letti di ferro
arrugginiti, grammatiche latine sporche di inchiostro e tappeti a buon mercato, il libraio John Snare si
imbatte in qualcosa di straordinario. In alto sulla parete, quasi fuori dalla vista, c'è un quadro sporco e
annerito che ritrae il re Carlo I in gioventù. Il dipinto viene definito un «presunto Van Dyke» ma Snare
conosce la storia dell'arte abbastanza bene da credere che il quadro possa essere l'opera di un grande
maestro, Velázquez. Pulendo un angolo del quadro con un dito bagnato di saliva, Snare svela Carlo I come nessuno lo aveva
mai visto prima, fresco e fiorito, reso nei grigi spettrali, nei verdi e nell'argento di Velázquez, così diverso dalle
interpretazioni successive di Van Dyke. John Snare decide di acquistare il quadro, nel tentativo di scoprire la sua storia. Una
ricerca che si tramuterà presto in ossessione...
La vendetta dell'imperatore, Clive Cussler e Boyd Morrison, Longanesi
Juan Cabrillo e l’equipaggio della Oregon devono affrontare la loro impresa più rischiosa quando, a seguito di
un violento colpo in banca durante il Gran Premio di Monaco, i conti della Corporation vengono prosciugati.
Per recuperare i suoi soldi, Juan dovrà unire le forze a quelle di un amico di vecchia data conosciuto durante i
giorni alla CIA e scovare un hacker e uno spietato ex ufficiale della Marina militare ucraina. Ben presto
Cabrillo e compagni scopriranno che la rapina era solo il primo passo di un piano che mira alla morte di
milioni di persone e al crollo delle maggiori economie del mondo. L’elemento chiave? Un documento dal valore inestimabile
creduto perso sin dal disastroso tentativo di invasione della Russia da parte di Napoleone. Duecento anni dopo, il segreto in
esso contenuto potrebbe diventare l’arma che metterà in ginocchio l’intera Europa.

Fuori da Gaza, Selma Dabbagh, Il Sirente
Gaza è sotto bombardamento israeliano, sono le 8:00 di sera e Rashid sta fumando uno spinello sul tetto della
casa di famiglia, ha appena ricevuto una notizia importante: ha vinto una borsa di studio per Londra, la via di
fuga che stava aspettando. Iman, la sua sorella gemella, un'attivista molto rispettata per l'impegno sul
campo, viene contattata dall'ala islamica del centro culturale che frequenta: le propongono di farsi esplodere
in un attentato suicida... Ambientato tra Gaza, Londra e il Golfo, "Fuori da Gaza", segue le vite di Rashid e
Iman nel loro tentativo di costruirsi un futuro nel bel mezzo dell'occupazione, il fondamentalismo religioso e le divisioni tra
le varie fazioni palestinesi. Scritto con un'incredibile umanità e senso dello humor, "Fuori da Gaza" ripercorre le recenti
vicende di un popolo, dando al lettore la possibilità di calarsi in una storia di "ordinaria" vita palestinese.

Autunno tedesco, Stig Dagerman, Iperborea
Nel 1946 furono molti i cronisti che accorsero in Germania per raccontare quel che restava del Reich
finalmente sconfitto, ma dal coro di voci si distinse quella di uno scrittore svedese di ventitré anni,
intellettuale anarchico e narratore dotato di una sensibilità fuori dal comune, inviato dall’Expressen per
realizzare una serie di reportage poi raccolti in un libro che è considerato ancora oggi una lezione di
giornalismo letterario. Mentre le testate di tutto il mondo offrono il ritratto preconfezionato di un Paese
distrutto, che paga a caro prezzo gli orrori che ha seminato e dal quale si esige un’abiura convinta,
Dagerman, libero da ogni pregiudizio ideologico e rifiutando ogni generalizzazione o astrazione dai fatti concreti e
tangibili, si muove fra le macerie di Amburgo, Berlino, Colonia, su treni stipati di senzatetto e in cantine allagate dove ora
vivono masse di affamati e disperati, cercando di capire nel profondo la sofferenza dei vinti. Ne emerge un quadro molto più
complesso di quello che è comodo figurarsi. Mentre ci si accanisce a cercare nostalgici nazisti, Dagerman si chiede come
può un padre che vede morire il figlio di stenti dichiarare che ora sta meglio di prima; mentre le potenze occupanti pensano
a punire e ad allestire processi, Dagerman descrive la «messinscena» di una denazificazione di facciata e la morte spirituale
di un Paese che è troppo impegnato a lottare ogni giorno con la morte per riflettere sui propri errori, perché «la fame è una
pessima maestra» per educare i colpevoli. Con il suo acume analitico e la sua empatia capillare, Dagerman scava nelle
contraddizioni della Germania postbellica offrendoci un manifesto di accusa contro tutte le guerre, e una riflessione
amaramente attuale sul potere, la giustizia e lo Stato.
Lissy, Luca D'Andrea, Einaudi
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo piú temuto del Sud Tirolo, per sottrarsi a una vita
di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà mai il tradimento, ma decide
lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato di un tesoro il cui valore va ben oltre quello del denaro.
Uscita di strada con la macchina, la giovane viene salvata e curata da Simon Keller, un Bau'r, un contadino
di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto Herr Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla
rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo ha posto nei confronti del Consorzio, una potente organizzazione
criminale. Sulle tracce di Marlene è stato messo l'Uomo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché
non avrà portato a termine il proprio compito. Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia maggiore. Se il
marito, il killer, lo stesso Simon Keller. Oppure Lissy.
Souvenir per i Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni, Einaudi
A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo e l'umidità ridestano la gente
dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà. Anche il crimine, però, si risveglia. Un uomo
viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito e
percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di
far luce sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la vittima: è un americano in villeggiatura a
Sorrento con la sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a piú riprese nella cittadina
del golfo, vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si convincono che la chiave del caso sia da ricercare in

fatti accaduti là molti anni prima. Incrociando il presente con un passato che hanno conosciuto solo al cinema, i poliziotti
di Pizzofalcone, ciascuno sempre alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla luce un segreto custodito con
cura per cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un vecchio film.

Mi sa che fuori è primavera, Concita De Gregorio, Feltrinelli
Ferite d'oro. Quando un oggetto di valore si rompe, in Giappone, lo si ripara con oro liquido. È un'antica
tecnica che mostra e non nasconde le fratture. Le esibisce come un pregio: cicatrici dorate, segno
orgoglioso di rinascita. Anche per le persone è così. Chi ha sofferto è prezioso, la fragilità può trasformarsi
in forza. La tecnica che salda i pezzi, negli esseri umani, si chiama amore. Questa è la storia di Irina, che ha
combattuto una battaglia e l'ha vinta. Una donna che non dimentica il passato, al contrario: lo ricorda, lo
porta al petto come un fiore. Irina ha una vita serena, ordinata. Un marito, due figlie gemelle. È italiana,
vive in Svizzera, lavora come avvocato. Un giorno qualcosa si incrina. Il matrimonio finisce, senza traumi apparenti. In un
fine settimana qualsiasi Mathias, il padre delle bambine, porta via Alessia e Livia. Spariscono. Qualche giorno dopo l'uomo
si uccide. Delle bambine non c'è più nessuna traccia. Pagina dopo pagina, rivelazione dopo rivelazione, a un ritmo che fa di
questo libro un autentico thriller psicologico e insieme un superbo ritratto di donna, coraggiosa e fragile, Irina conquista
brandelli sempre più luminosi di verità e ricuce la sua vita. Da quel fondo oscuro, doloroso, arriva una luce nuova. La
possibilità di amare ancora, l'amore che salda e che resta.
Regno animale, Jean-Baptiste Del Amo, Neri Pozza
È la fine del XIX secolo. Nell'ingrata campagna francese, i contadini tentano disperatamente di far fruttare
qualche acro, pascolano nella melma, si scaldano al fiato delle bestie. La maggior parte di loro sta con la
pancia vuota, risparmia su tutto, parla poco. L'avarizia, la sporcizia, la malevolenza e l'invidia regnano
incontrastate. Marcel e Léonore sono cugini. Si sposano ed ereditano un appezzamento di terra. Marcel
lavora duramente e a forza di braccia riesce a mantenere la fattoria di famiglia. Nel 1914 è spedito però al
fronte, da dove torna alcolizzato e violento. Per esorcizzare l'orrore, si rimette a lavorare come un dannato
e, pur abbrutito dall'alcol, trasforma la fattoria in una piccola azienda di allevamento di maiali. Dopo
mezzo secolo, nel 1981, l'azienda è ancora lì, con la vecchia Léonore, il figlio Henri e i nipoti. Tre generazioni, che vivono
ora in una moderna azienda di allevamento intensivo di maiali. La sporcizia e la malevolenza di un tempo hanno cambiato
di segno: sono divenute industria dell'orrore nei confronti degli animali. Henri regna come un despota su una famiglia
distrutta dal mondo moderno: un figlio alcolizzato, una figlia depressa, un bambino che presenta chiari segni di autismo.
Non cessa però un solo istante di perseguire l'aumento della produttività del suo allevamento di maiali. Tutte le sue
speranze sono riposte in un verro (un maiale maschio destinato alla riproduzione) mostruoso, nato dall'accoppiamento con
un cinghiale. È la Bestia, un distruttore sorto dalla follia umana mascherata da razionalità economica.
Diavoli custodi, Erri De Luca, Alessandro Mendini, Feltrinelli
Un libro che affianca a trentasei disegni (in bianco e nero e a colori) dell'artista Alessandro Mendini
altrettanti racconti di Erri De Luca. Si comincia con un'illustrazione, sulla pagina a sinistra, da cui poi il
racconto posto al fianco prende liberamente l'abbrivio ("Qui l'immagine", scrive De Luca in apertura, "ha la
precedenza e da lei ha origine la pagina di destra"), e così si prosegue fino alla fine, dove l'ultimo racconto
- sull'indifferenza - ha la forza di far scaturire a propria volta il disegno che chiude il volume. Erri De Luca e
Alessandro Mendini, iniziando quasi per gioco e poi via via stabilendo fra loro un dialogo di forme e parole
serrato e ricco di senso, tracciano sulla pagina le proprie paure, le tentazioni, le fiere ostinazioni, e tutto un campionario di
"mostruosità terrestri". E dunque, a ben vedere, compongono anche un libro di piccoli eroismi che scandaglia, attraverso
percorsi sorprendenti, tutt'altro che logici e prevedibili, il nostro più profondo sentire: facendoci avvertire il fiato dei
mostri sbrigliati dietro le spalle e al contempo consegnandoci le chiavi del serraglio dentro cui tenerli a bada. A ispirarli
nelle loro opere i disegni di una serie di mostri, alcuni buffi altri minacciosi, tracciati da Pietro, un bambino caro a
entrambi.

Chopin: le estati a Nohant, Piero De Martini, Il saggiatore
1839, la dolce estate francese. Frédéric Chopin raggiunge George Sand a Nohant: per sette estati tornerà
nella grande casa circondata da parchi e boschi, e lì comporrà le sue opere più alte, più toccanti, come la
Berceuse e la Barcarola. È una stagione, questa, luminosa e torbida, malinconica ed eccitante, percorsa da
fitti intrecci familiari, intimi e mondani. Ha inizio con l'incontro parigino tra la scrittrice e il compositore,
prosegue con il loro sfortunato soggiorno a Maiorca - dove Chopin, ammalato, sperimenterà una visionarietà
senza precedenti -, per arrivare ai pomeriggi e alle sere a Nohant, soli o circondati da un "piccolo mondo" di artisti con i
quali conversare a lungo di musica e pittura, almeno fino a quando l'urgenza del comporre non costringe Chopin a chiudersi
nella sua stanza e lì improvvisare, scrivere, cancellare e riscrivere. Ripercorrendo ognuno di questi passaggi, la narrazione
di Piero De Martini, conoscitore quanto mai della vita e dell'opera di Chopin, torna incessantemente a un interrogativo
finora poco indagato: quanto la relazione con George Sand e la vita a Nohant influirono sulla sua arte?

Cuori di seppia, Filippo De Matteis, Elliot
Chi era Laure Berdych? E perché nessuno parla più di lei? Per il protagonista sono le prime domande a cui
deve trovare risposta quando, con la perdita dell'ultimo legame di sangue rimastogli al mondo, spunta
fuori una lettera misteriosa che fa riferimento a una morte avvenuta più di vent'anni prima. Attraverso la
scoperta di eventi remoti, manuali di psicoanalisi e cure dei disturbi di personalità, il protagonista dovrà
smuovere pesanti massi dal passato per fare luce sulla verità che, nel finale, lo condurrà all'inevitabile
appuntamento con se stesso e con il suo cuore nero.
Un attimo prima, Fabio Deotto, Einaudi
La crisi che ha investito l'Occidente è giunta alle sue estreme conseguenze e il mondo vive un difficile
periodo di transizione, in cui il lavoro ha perso la sua centralità. In questo contesto l'ex biologo Edoardo
Faschi, ossessionato dalla morte del fratello Alessio avvenuta vent'anni prima, si sottopone a un
trattamento psicologico sperimentale ispirato alla scatola specchio di Ramachandran - un dispositivo
utilizzato per curare la sindrome dell'arto fantasma nei pazienti mutilati - che promette di aiutarlo a
elaborare la perdita. Nel corso della terapia ripercorrerà le vicende della sua famiglia fino ad arrivare agli anni in cui Alessio
è diventato un esponente di spicco del Movimento Occupy. Cosí facendo getta un nuovo sguardo sulla storia tormentata di
questo inizio millennio, fornendone un'interpretazione a tratti drammatica, a tratti ironica, sempre convincente. Come altri
coetanei, Edoardo rischia di perdersi in una sterile contemplazione del passato, ma la ricomparsa improvvisa del figlio di
Alessio, Sealth, di cui aveva perso le tracce, lo costringerà a scuotersi e a compiere una scelta. In nessun modo il destino
deve ripetersi.
Voglio guardare, Diego De Silva, Einaudi
Celeste ha sedici anni, un corpo come molti e un segreto tutto suo. Ogni tanto, spinta da non si sa quale
bisogno, scende sulla litoranea e aspetta. Quando una macchina si ferma, lei sale. Davide Heller è un
avvocato penalista di successo. Vive solo in un grande appartamento, è un uomo giovane, bello,
taciturno. Anche lui ha un segreto da sempre. Una mattina Davide Heller esce di casa in tenuta da
jogging, con un grosso zaino sulle spalle: dentro, il cadavere di una bambina. Celeste lo segue per non
mollarlo più. Di cosa è fatto l'interesse che porta Celeste a frequentare la casa di un assassino senz'altro
scopo apparente che non sia quello di conoscerla, scoprirla, camminare per le sue stanze quasi visitasse il male che l'uomo
ha dentro? E perché Heller permette a un'estranea che non lo denuncia, non lo ricatta, non vuole nulla, di occupare un
posto nella sua vita? Che cosa spinge due esistenze doppie, ordinarie e malate, a instaurare un incomprensibile legame che
le induce a cercarsi, aggredirsi e difendersi senza ragioni?

Evariste,Francois-Henri Deserable, Baldini & Castoldi
«A quindici anni scopre la matematica; a diciotto la rivoluzione; a venti, muore in duello. Ha conosciuto
Raspail, Nerval, Dumas, Cauchy, le Tre Gloriose e la prigione, l’amore e la morte all’alba, in duello. Il suo
nome? Évariste, dal greco áristos: “il migliore”. Tutto è già scritto.» Évariste Galois è un genio precoce e
sregolato, rivoluziona la matematica teorizzando un’importante branca degli studi sull’algebra astratta,
mai ammesso all’École Polytechnique ed espulso dall’École Normale di Parigi. Fervente repubblicano,
all’epoca della restaurazione post-napoleonica della monarchia di Francia, conosce anche le patrie galere
del tempo. Sfidato a duello per aver compromesso l’onore di «un’infame civetta», vi trova la morte a soli vent’anni.
Sapendo d’andare incontro a una fine certa, passa la sua ultima notte a sistemare i propri scritti (tutti ancora inediti) –
annotando più volte sui margini «Non ho tempo!» – sicuro che i suoi studi sarebbero stati fondamentali per i posteri. E così
fu. François-Henri Désérable fa di una vita da romanzo il romanzo di una vita e ricostruisce gli episodi salienti di una
biografia straordinaria. Ne discendono vitali domande: come risponde la Storia al ruolo che siamo chiamati a coprire? Cos’è
l’esistenza se non una sequenza di attimi che può spezzarsi senza preavviso? Nessuna risposta suona meglio di quello
incarnata da Évariste Galois che ha vissuto la sua senza risparmio, con il furore e l’incoscienza incorruttibile di chi avrà per
sempre vent’anni.
Il suo ultimo desiderio, Joan Didion, Il saggiatore
Un’eroina-reporter in bancarotta emotiva, un’ambientazione sospesa tra America e Centro-america, una
prosa di filo spinato, un narratore ellittico, un intrigo politico. Ecco Joan Didion al suo quinto e ultimo
romanzo, ovvero le variazioni autobiografiche dell’autrice-reporter-saggista divenuta icona attraverso libri
come L’anno del pensiero magico e Verso Betlemme, consegnando a uno stile ruvido e nudo la propria
epoca e il proprio dolore. La sua scrittura corre sui nervi sfibrati di Elena McMahon – figlia, moglie e madre sull’orlo di un
crollo –, giornalista del Washington Post che segue la campagna presidenziale tra pranzi di beneficenza e comitati di
quartiere, primarie di partito e grigiori redazionali. Come tutte le donne di Joan Didion, Elena osserva il proprio tracollo. È
insoddisfatta e in fuga perenne dal presente e dal passato: dall’orrore vacuo del quotidiano, dalla morte della madre, dalla
distanza della figlia, dal padre alcolizzato, gambler di emozioni, capace di mandare in frantumi la vita monocroma della
figlia con l’ultimo azzardo possibile. Con la cifra stilistica che è il segno distintivo dei suoi romanzi, Joan Didion imbastisce
l’enigma della morte di Elena intorno a molti vuoti, di lacuna in lacuna, senza nessi logici. Un traffico d’armi, l’a¬more con
un agente segreto, e poi il buio. Il quadro rifiuta di ricomporsi, il centro non tiene. La leggerezza di un attimo rivela il peso
di una vita intera: cambiano i decenni, non le eroine. Il suo ultimo desiderio si muove sul crinale dell’ambiguità, una linea
sfuggente che divide una vita e due Americhe, al tramonto della Guerra fredda. Gli Stati Uniti opulenti – che sfilano nei
rispettabili interni borghesi, tra le piscine, sui campi da tennis inondati dal sole avvolgente del Pacifico – e gli avamposti
imperialisti nel Centroamerica. Uno spazio diviso che grazie a Joan Didion diviene spazio spirituale, teatro delle vanità in
cui si dibattono esistenze lacerate, in cui scolora il fantasma di una donna e l’Occidente rivela il proprio cuore di tenebra.
Nella perfida terra di Dio, Omar Di Monopoli, Adelphi
Da tempo, al nome di Omar Di Monopoli ne sono stati accostati alcuni altri di un certo peso: da Sam
Peckinpah a Quentin Tarantino, da William Faulkner a Flannery O'Connor. Per le sue storie sono state create
inedite categorie critiche: si è parlato di western pugliese, di verismo immaginifico, di neorealismo in
versione splatter. Nonché, com’è ovvio, di noir mediterraneo. Questo nuovo romanzo conferma pienamente
il talento dello scrittore salentino – e va oltre. Qui infatti, per raccontare una vicenda gremita di eventi e
personaggi (un vecchio pescatore riciclatosi in profeta, santone e taumaturgo dopo una visione
apocalittica, un malavitoso in cerca di vendetta, due ragazzini, i suoi figli, che odiano il padre perché convinti che sia stato
lui a uccidere la madre, una badessa rapace votata soprattutto ad affari loschi, alcuni boss dediti al traffico di stupefacenti e
di rifiuti tossici, due donne segnate da un destino tragico, e sullo sfondo un coro di paesani, di scagnozzi, di monache),
Omar Di Monopoli ricorre a una lingua ancora più efficace, più densa e sinuosa che nei romanzi precedenti, riuscendo a
congegnare con abilità fenomenale sequenze forti, grottesche e truculente in un magistrale impasto di dialetto e italiano
letterario – sino a farla diventare, questa lingua, la vera protagonista del libro.

La stanza di Therese, Francesco D'Isa, Tunuè
Therese, giovane donna ossessionata dal trascendente, ha abbandonato lavoro e affetti per rinchiudersi in
una camera d'albergo, intenzionata a non uscire né comunicare con l'esterno finché non avrà risolto
l'enigma che la assilla sin dall'infanzia. Nel farlo, lavora convulsamente a una lettera gremita di ritagli,
fotografie, diagrammi, schizzi e correzioni; il risultato è un romanzo che ibrida confessione privata e
pamphlet filosofico, giallo a chiave e libro illustrato, per raccontare una storia di profonda tensione
esistenziale.
In gratitudine, Jenny Diski, NNE
Nell'agosto del 2014 Jenny Diski riceve la diagnosi definitiva: ha un cancro ai polmoni inoperabile. Non sa
come reagire, e decide di fare la cosa che sa far meglio: scrivere. Rifiutando il cliché del diario di una
malattia, Diski guarda il mostro negli occhi, racconta emozioni e paure, e per la prima volta narra la sua
esperienza con Doris Lessing, la scrittrice premio Nobel che la accolse in adolescenza, imprimendo alla sua
vita una svolta fondamentale. Dopo un'infanzia tormentata e dopo aver passato anni in un ospedale
psichiatrico, entrare in casa di Doris Lessing significa per Jenny entrare in contatto con una famiglia
estranea. È una storia di gratitudine/ingratitudine, perché al suo interno covano la rabbia e la paura, la speranza e
l'autonomia. Anche nella storia della malattia, dell'affrontare il destino della malattia e delle cure, covano questi stessi
sentimenti. È questo il fulcro del libro, questo rapporto tra la vita e la morte, tra la malattia e le cure, tra il dolore e la
speranza, tra l'amore passato e quello presente e il futuro.

Disorientale, Negar Djavadi, E/O
In esilio a Parigi dall’età di dieci anni, Kimiâ, nata a Teheran, ha sempre cercato di tenere a distanza il suo
paese, la sua cultura, la sua famiglia. Ma i jinn, i genii usciti dalla lampada (in questo caso il passato), la
riacciuffano per far sfilare una strabiliante serie d’immagini di tre generazioni della sua storia familiare: le
tribolazioni degli antenati, un decennio di rivoluzione politica, il passaggio burrascoso dell’adolescenza,
la frenesia del rock, il sorriso malandrino di una bassista bionda… Un affresco fiammeggiante sulla
memoria e l’identità; un grande romanzo sull’Iran di ieri e sull’Europa di oggi.
Il buio nell'acqua, Louise Doughty, Bollati Boringhieri
All’inizio lo troviamo nascosto sulle pendici di una montagna, a Bali, in attesa di sapere se o quando un
sicario si avventurerà fin lì per ucciderlo. Sa di non potersi fidare di nessuno, nemmeno del servitore
premuroso che potrebbe rivelarsi un carceriere prezzolato. Quando vince la paura e decide di scendere fin
sulla costa mimetizzandosi fra turisti e abitanti indaffarati, conosce una donna, Rita. Se non proprio un
colpo di fulmine, l’incontro è un’immediata, reciproca attrazione che culmina in una notte di sesso. Lo
scoppio di passione però si rivela subito per qualcosa di più. Passa poco tempo prima che Harper capisca
che anche la taciturna Rita nasconde un passato tragico. Come il suo. Il racconto delle vicende di Harper sul campo è una
spy story, o, se vogliamo, un thriller alla maniera di John Le Carré e Graham Green, dove è la psicologia del protagonista,
più che non l’azione, a interessare l’autrice. Che dimostra un talento eccezionale nel ritrarre sia un uomo dal passato
ambiguo e complicato, sia una donna vittima di una tragica situazione familiare. La storia d’amore tra i due è tenera e
appassionata, ma sono paura, rimorsi e rimpianti ad accenderla e mantenerla viva. Come nei romanzi di guerra, oltre che
nei thriller, l’amore che nasce nell’immediato pericolo ha un’intensità particolare, assume connotati di suspense pari a
quelli dell’azione vera e propria. Come sempre nei romanzi di Doughty, è solo nelle ultime pagine che viene rivelato qual è il
«vero» segreto, quale rimorso ossessiona il protagonista rendendolo, se non proprio indifferente, almeno rassegnato alla
minaccia di morte che incombe su di lui. Un segreto nascosto nell’«acqua buia» del titolo.

La piena, Margaret Drabble, Bompiani
Francesca Stubbs viaggia in lungo e in largo sulla sua macchinetta: ispeziona case di riposo e case protette
per anziani, lei che non vuole mettersi quieta con un gatto sulle ginocchia, non ancora, proprio no. Vita
piena, la sua, piena di cose da fare con gusto e di legami forti: colleghi interessanti; amiche ritrovate; un
ex marito infermo bloccato in un appartamento elegante a cui preparare pasti sani; il figlio Claude,
intento a riaggiustarsi l'esistenza dopo la morte improvvisa della compagna Sara, battagliera
documentarista ammalatasi nel corso di un viaggio di lavoro alle Canarie. Con la figlia Poppet, maestra di
non detti, il legame è più difficile; ma un allagamento delle strade costringe Fran a riparare da lei suo malgrado, e
l'imprevisto le riavvicina in un modo casuale e sereno. Claude invece è lontano, è tornato a Lanzarote per raccogliere
l'eredità di Sara, ed è lì che s'incaglia nella vita dorata di una coppia di inglesi che si sono costruiti un esilio su misura,
l'anziano accademico Bennett e il compagno più giovane Ivor. Ma niente può restare com'era: le Isole dei Beati subiscono
la minaccia del terremoto e raccolgono la disperazione dei migranti; l'altra isola, che Fran tanto ama, è in balia di acque
disordinate. Siamo sempre accerchiati, siamo sempre al limite, c'è sempre un'oscura piena pronta a travolgerci. Un
romanzo acuto, ricco di tonalità e di voci, che parla di vecchiaia e di vita con lo spirito graffiante di una grande narratrice
che da sempre racconta donne e uomini, soprattutto donne, disegnando le loro storie singole dentro il fondale complicato
e interessante dei tempi che cambiano.
Un'ultima inutile serata, Andre Dubus, Mattioli 1885
Questa raccolta, una delle più belle dell'autore, contiene quattro novelle, o racconti lunghi, e due short
stories. La novella d’apertura Morti in mare è ambientata in Marina, ed è la storia di due giovani ufficiali,
uno nero e uno bianco, che si scoprono amici sullo sfondo del razzismo degli anni ’60. Mentre Rose – uno
dei suoi racconti più celebrati – con cui si chiude questa raccolta, è la storia di una donna che ammette la
sua silenziosa complicità nella violenza del marito sui loro figli. In tutti i racconti, l’umano, lo spirito
dell’uomo, trionfano su quelle che possono essere chiamate soltanto le forze delle tenebre: sono
personaggi fotografati al crepuscolo, i loro visi arrossati, che cercano di trattenere le lacrime e di trovare
una luce interiore nella notte che arriva.
Mia cugina Rachele, Daphne du Maurier, Pozza
Cornovaglia, metà Ottocento. Philip Ashley è convinto di avere molti validi motivi per odiare Rachele,
vedova dell’amato cugino Ambrose, venuto a mancare in circostanze poco chiare. Quando la bellissima e
misteriosa Rachele lo raggiunge in Cornovaglia, tuttavia, Philip si scopre incapace di resistere al suo
conturbante fascino. Ma chi è davvero Rachele? Una donna innamorata o un’arrampicatrice sociale che
cerca soltanto di impadronirsi della sua ricchezza, come ha già fatto con il defunto marito? La seduzione,
l’amore avventato, il sospetto diventano i protagonisti di questo romanzo, in un crescendo d’inquietudine
di cui Daphne du Maurier è maestra indiscussa.
I Borgia : danzando con la fortuna, Sarah Dunant, Neri Pozza
È il 1502 e Rodrigo Borgia, un donnaiolo reo confesso e maestro di corruzione politica, è ora sul soglio
pontificio come Alessandro VI. Il suo obbiettivo è quello di arricchire la sua famiglia, dandole una posizione
egemonica dentro e fuori dal Vaticano. Per farlo si serve di una strettissima collaborazione con il figlio
Cesare, brillante, spietato, e sempre più instabile, e con la figlia Lucrezia, abile e scaltra sul piano politico e
diplomatico. Cesare Borgia diviene modello per il filosofo politico fiorentino Niccolò Machiavelli, che si
ispirerà a lui per la stesura della sua grande opera sulla politica moderna, Il Principe. A impressionare
Machiavelli non sono la resistenza fisica, il coraggio o la crudeltà di Cesare Borgia, quanto piuttosto la sua imprevedibilità
lungimirante, oltre alla fortuna che lo accompagna. Non tutti, però, sanno danzare con la Fortuna. Serve abilità,
intelligenza, acume, spregiudicatezza e passione per tenere il suo passo: non può essere dunque un caso che Lucrezia sia
una danzatrice sensuale e appassionata, proprio lei che sarà l’unica Borgia a sopravvivere, in una posizione di potenza e
prestigio, alla morte del padre Alessandro VI.

Come cade la luce, Catherine Dunne, Guanda
Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella maggiore troppo ribelle e una sorella minore troppo
responsabile: ogni luogo comune è ribaltato nella famiglia Emilianides, emigrata da Cipro a Dublino dopo
la tragedia del colpo di Stato del 1974. Forse è per via di Mitros, il secondogenito, al centro del terzetto di
figli, uno spazio di dramma tra la vivace Alexia e la tenera Melina. Mitros infatti, dopo una malattia che lo
ha devastato a pochi mesi d'età, non cammina, non parla, non è chiaro se sappia sorridere: eppure sarà lui
il deus ex machina di questa storia. Perché grazie a lui la sua famiglia conoscerà quella di Cormac, il figlio
del primario della clinica dove a un certo punto si rende necessario ricoverare Mitros adolescente. E l'incontro con Cormac
sarà, per Melina ma non solo per lei, l'inizio di un altro destino, che sconvolgerà ogni cosa e a metterà in crisi persino
quanto lei ha di più caro: il legame con l'adorata sorella Alexia, forgiato nei difficili anni dell'adolescenza e temprato dagli
sconvolgimenti della vita adulta...
Manhattan Beach, Jennifer Egan, Mondadori
Una grande casa di mattoni dorati con tende da sole a strisce verdi e gialle che svolazzano dalle finestre
affacciate sulla spiaggia, mancano quattro giorni a Natale e fa un freddo cane. Anna Kerrigan, dodici anni,
accompagna il padre a far visita a Dexter Styles, un uomo potente che spadroneggia su mezza New York e
che, intuisce, è decisivo per la sopravvivenza della sua famiglia. Anna è ipnotizzata dal mare e dall'aria di
mistero che sembra circondare la conversazione tra i due adulti. Anni dopo, suo padre è scomparso e
l'America si sta preparando a entrare nella Seconda guerra mondiale. File di navi militari punteggiano
l'orizzonte davanti ai cantieri navali dove Anna ha trovato lavoro, ora che alle donne è permesso sostituire gli uomini
mentre sono al fronte. Anna è audace e combattiva - diventerà la prima donna palombaro! -, pronta a superare tutte le linee
che dividono il mondo maschile da quello femminile, i ritrovi per le chiacchiere di signorine nubili dai nightclub dove
gangster e ragazze spavalde ballano scatenati. Ed è qui che una sera rivede Dexter Styles e comincia a intuire i misteri che
aleggiano attorno alla scomparsa di suo padre. È l'inizio di molti cambiamenti, nella vita di Anna e della sua famiglia, nella
storia di New York
Nel labirinto, Sigge Eklund, Marsilio
Martin e Åsa Horn - lui noto e apprezzato editor, lei affermata psicologa - sono troppo assorbiti dal lavoro
per poter dedicare la loro attenzione a Magda, la figlia di undici anni, una bambina paurosa e difficile. Ma
una sera di maggio, mentre Martin e Åsa cenano in un ristorante vicino alla loro casa in un sobborgo bene
di Stoccolma, una zona tranquilla abitata da vicini che conoscono e di cui si fidano, Magda scompare
inspiegabilmente dalla sua stanza. La polizia è convinta che i genitori nascondano qualcosa, e a Martin e
Åsa non rimane che esplorare ossessivamente ogni singola traccia e ogni dettaglio rimosso, nella
disperata ricerca di un'illuminazione che possa condurli alla loro bambina. Ma sono davvero angosciati come vogliono far
credere? Sono coinvolti loro malgrado nelle indagini anche Tom, fedele collaboratore di Martin, e la sua ragazza Katja,
un'infermiera scolastica che, nel tempo trascorso con Magda a scuola, aveva già conosciuto i suoi lati bui.
American war, Omar El Akkad, Rizzoli
Quando scoppia la guerra civile, nel 2074, Sarat Chestnut ha solo sei anni, eppure sa già perfettamente che
il petrolio è fuorilegge, che metà della Louisiana, dove vive, è sommersa dalle acque del mare e che i Corvi,
minacciosi droni che solcano il cielo, non sono lì per proteggere lei e i suoi fratelli. Il giorno in cui la
guerra arriva a lambire la loro casa, la famiglia fugge nel cuore del territorio dei Rossi, i secessionisti, fino
a Camp Patience, un immenso accampamento per le decine di migliaia di profughi del Sud.È qui che Sarat
diventerà adolescente e poi donna, abbandonando i giochi da maschiaccio e i sogni da bambina per
scoprirsi improvvisamente troppo adulta. È qui che incontrerà un misterioso uomo, Gaines, che le aprirà gli occhi sulle
ingiustizie che la sua gente subisce per mano dei soldati Blu dell’Unione. Ed è sempre qui, dopo il terribile massacro che
spazzerà via le ultime speranze di una vita normale, che Sarat imparerà il sapore della violenza e della vendetta.American

War è uno spaccato crudele e senza riserve sull’incommensurabile rovina che la guerra porta nella vita di una nazione, di
una comunità, di una famiglia, di un singolo individuo. L’esordio di Omar El Akkad, «intenso e terrificante» come lo ha
definito il Washington Post, ci mostra un futuro molto vicino, un paesaggio immaginato eppure sempre più realistico, lo
scatto vivido, inquietante, di cosa potrebbe accadere se gli Stati Uniti usassero su se stessi le loro devastanti politiche,
contro gli americani le armi dei loro eserciti.
Davanti agli occhi, Roberto Emanuelli, Rizzoli
Succede e basta. Senza sapere perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo, come quando inizia
a piovere o a nevicare. Le cose belle si presentano così, all’improvviso. Basta un attimo, uno solo, ed ecco
che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Come Luca, che a trent’anni ha già fatto un
voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e successo: ora le
giornate gli sembrano tutte uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo ufficio da
broker, sente di aver nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il cuore.
Ma come puoi ascoltare il cuore se non gli permetti di tirar fuori la voce? Come puoi inseguire i sogni, se non sai più
riconoscerli? È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci capitano le cose migliori. E appena incontra
Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore. Bellissima, irraggiungibile, inafferrabile come il colore dei suoi occhi,
Mary richiede impegno per essere conquistata, perché è questo che fanno i veri tesori. Adesso, finalmente, Luca sa cosa
vuole: vuole mettersi in gioco, vuole sbagliare, lasciare che le emozioni lo investano come un treno in corsa. Vuole
innamorarsi. Vuole Mary. Perché rinnegare la propria natura non è mai una buona idea. E non è mai troppo tardi per ballare
al ritmo del cuore. Davanti agli occhi è uscito presso un piccolo editore nel 2015.
E allora baciami, Roberto Emanuelli, Rizzoli
Ti prende dritto al cuore e alla testa, e a quel punto è già troppo tardi: il tempo, la distanza, le tempeste
piccole e grandi, non c’è più niente che possa fermarlo. Ed è impossibile da dimenticare. Lo sa bene
Leonardo, che l’ha sentito bruciare sulla pelle e ancora non riesce a liberarsi dai ricordi. Da quando
Angela se n’è andata ha avuto tante donne, ma nessuna può sperare di prendere il suo posto. L’amore,
adesso, Leonardo lo cerca nelle cose semplici: nei sorrisi soddisfatti dei clienti quando ripara le loro auto;
nella musica che ascolta sulla sua Duetto d’epoca o nelle serate con gli amici di una vita. E poi c’è Laura, la
figlia di diciassette anni, sempre più bella, ma anche terribilmente distante. Lei l’amore lo impara su internet, nelle parole
di blogger che sanno sfiorarle il cuore come quel padre così silenzioso non potrebbe mai fare. Se sua mamma è fuggita, si
dice, un motivo ci sarà pure. Già, ma quale? E come scoprirlo? La risposta gliela porterà il destino, al termine di un viaggio
sorprendente, che per lei significherà trovare il coraggio di amare, per Leonardo la forza di ricominciare a farlo. Perché
anche il più piccolo gesto d’amore è un miracolo, ma quel miracolo bisogna desiderarlo insieme.
Appunti per un naufragio, Davide Enia, Sellerio
Un padre e un figlio guardano la storia svolgersi davanti a loro, nel mare di Lampedusa. «Appunti per un
naufragio è un romanzo. Racconta ciò che sta accadendo nel Mediterraneo – le traversate, i soccorsi, gli
approdi, le morti – parla del rapporto tra me e mio padre e affronta la malattia di mio zio, suo fratello».
Lampedusa, da lepas, lo scoglio eroso dalla furia degli elementi, che resiste nella vastità del mare aperto.
Oppure Lampedusa da lampas, la fiaccola che risplende nel buio, che sconfigge l’oscurità. Su questa isola
protesa a sud, tra Africa e Europa, Davide Enia guarda in faccia chi arriva e chi attende, e narra la storia di
un naufragio individuale e collettivo. Da un lato una moltitudine in movimento, che attraversa intere nazioni e poi il Mar
Mediterraneo, in condizioni al di là di ogni immaginazione. Dall’altro, a cercare di accoglierla, un pugno di uomini e donne
sul confine di un’epoca e di un continente. Nel mezzo si è posto l’autore stesso, per raccontare la scoperta di ciò che accade
davvero in mare e in terra, e il fallimento delle parole che si inabissano nel tentativo di comprendere i paradossi del
presente. A partire da una forte esperienza, dal toccare con mano la disumana tragedia degli sbarchi, Enia dà voce ai
volontari, agli amici d’infanzia, alle testimonianze dei ragazzi che approdano miracolosamente sull’isola. E mette a nudo le
conseguenze emotive di questa realtà toccante e sconcertante, soprattutto nel rapporto con il padre, medico da poco in

pensione, che accetta di recarsi con lui a Lampedusa. Ritrovarsi assieme a testimoniare il dolore pubblico di quelli che
approdano e di coloro che li salvano dalla morte, accanto a quello privato della malattia dello zio, li spinge a reinventare un
rapporto, a forgiare un nuovo e inedito dialogo che si sostituisce ai silenzi del passato.
Il ghiaccio e la memoria, Massimo Fagnoni, Minerva
1985, inverno. Due alpinisti bolognesi muoiono mentre scalano una parete del Monte Bianco. Matteo
Veronesi, ufficiale di complemento negli alpini, apprende la notizia della scomparsa dei suoi amici a pochi
giorni dal congedo e si ritrova in una Bologna anni Ottanta costretto a sopportare il suo primo vero lutto.
2009. Veronesi, ispettore della Polizia di Stato, dovrà indagare sulla scomparsa di Ettore, legato al fratello di
uno degli amici morti sul Bianco. Fra writer, sinistra antagonista, movimenti eversivi e trame politiche,
Veronesi dovrà fare i conti anche con il proprio passato.
Onde confidenziali, Marc Fernandez, Sellerio
Negli studi di Madrid della radio nazionale, ogni venerdì intorno a mezzanotte, la voce di Nancy Sinatra canta
Bang Bang e introduce «Onde confidenziali», trasmissione di cronaca nera e inchieste, condotta da Diego
Martin. Nel corso di due ore Diego propone indagini studiate nel dettaglio, ricerche sul campo, interviste con
fonti attendibili. Il suo è un giornalismo lento che sembra contraddire l'urgenza frenetica di una costante
narrazione mediatica. La trasmissione, molto scomoda, molto amata ma anche criticata, è una specie di
paradosso in una Spagna che scopriamo essere sull'orlo di un precipizio. Il paese è in piena crisi economica, il malessere e
la tensione sociale sono sempre più alti e improvvisamente la destra post-franchista vince le elezioni dopo dodici anni di
governo socialista. È uno scarto letterario, quello dell'autore, ma verosimile. È il ritorno dei fascisti, dei reazionari, dei
cattolici ultra tradizionalisti, e infine è la dissoluzione della Spagna moderna, quella della tolleranza per tutti. La sera delle
elezioni uno dei giovani candidati del partito vincitore viene assassinato, il primo di una serie di omicidi in diverse città
spagnole. Da Madrid a Valencia, passando per Barcellona, le vittime non hanno legami apparenti tra loro, e invece Diego
Martin scorge un intreccio, tenta di unire i frammenti del puzzle, ma non immagina che l'investigazione lo porterà oltre la
scena di un crimine locale e nel cuore di una tragedia nazionale iniziata durante il franchismo. Aiutato nella sua indagine
dal giudice David Ponce e dalla detective privata Ana Duràn, Diego si immerge in un dramma oscuro che la Spagna credeva
di aver sepolto con la morte del dittatore: lo scandalo dei rapimenti di bambini sottratti con la forza alle famiglie
considerate «rosse» e dati in adozione a chi è vicino al regime, al fine di sradicare gli antifranchisti.
L'angolo del mondo, Mylene Fernandez Pintado, Marcos y Marcos
Marian ha trentasette anni, è intelligente e appassionata, eppure la sua vita non decolla; come insegnante
all’università dell’Avana non brilla, e gli incontri occasionali con l’ex marito, scappato a Panama con
un’altra, sentimentalmente non possono bastare. Coglie al volo, così, la proposta di scrivere una prefazione
per il libro di un esordiente molto lanciato. Non sa ancora che sta aprendo la porta e il cuore a un vero
terremoto passionale. La storia d’amore con Daniel, scrittore giovane e inaffidabile, la scuoterà nell’intimo,
anche con dolore, mettendola di fronte a scelte estreme, ma la renderà infine più forte, più indipendente,
sempre più consapevole del legame indissolubile con Cuba e con le sue radici.
Invito a cena, Joshua Ferris, Pozza
Le moderne tribolazioni del matrimonio, l’ambizione e la paura di cadere in tentazione, la solitudine e il
tentativo di superare il proprio isolamento, l’amore vissuto sognato o mai nato. Tutte esplorate attraverso la
prosa dinamica e la feroce satira che hanno reso Ferris uno dei più acclamati romanzieri dei giorni nostri.
Ognuna di queste storie si addentra nelle incomprensioni, spesso esilaranti, che accadono tra gli sconosciuti
e gli amanti, e che trasformano le vite ordinarie in vite straordinarie. Ferris mostra a quali lunghezze viviamo
per comprendere il significato umano dal nostro tempo sulla terra, uno sforzo sempre più disperato nella direzione della
redenzione.

Dark Harlem, Rudolph Fisher, Fazi
Frimbo, il più famoso medium di Harlem, è stato ucciso nel suo studio. Quando il dottor Archer e
l’investigatore Perry Dart arrivano sulla scena del delitto, nella sala d’aspetto trovano sette clienti, tutti
potenziali colpevoli. Durante le prime indagini i sospetti cadono su Jinx Jenkins: era lui l’unica persona
presente nello studio al momento dell’omicidio, è suo il fazzoletto trovato nella gola del morto e una sua
impronta digitale viene scoperta sul manico della mazza usata per stordire la vittima. Ma mentre le indagini
procedono, il corpo scompare e i moventi si moltiplicano: forse è stato ucciso per vendicare il fratello di
Hicks, che si è ammalato gravemente in seguito a una maledizione che Frimbo gli ha lanciato, o forse il suo omicidio è da
imputare alla malavita di Harlem, che non vedeva di buon occhio le continue vincite di Frimbo alla lotteria clandestina.
Chiunque quella sera sia entrato in contatto con la vittima potrebbe ragionevolmente essere l’assassino. E proprio a questo
punto arriva, immancabilmente, il colpo di scena. Ambientato al tramonto della Jazz Age, Dark Harlem è un viaggio
suggestivo attraverso i teatri, le sale da biliardo e i salottini dei chiromanti della Harlem dell’epoca. Questo romanzo –
uscito per la prima volta nel 1932 – è considerato il primo poliziesco scritto da un autore afroamericano: un mix di
umorismo, mistero e negritudine ambientato nel cuore palpitante dell’America nera.
Quasi Grazia, Marcello Fois, Einaudi
Al centro, tre momenti della sua vita lontani decenni l'uno dall'altro: il giorno in cui Grazia lascia la
Sardegna e tutto quello che rappresenta, il giorno in cui vince il premio piú prestigioso al mondo e il giorno
in cui un dottore la guarda negli occhi per trovare parole che non facciano troppo male. In mezzo, la vita
tutta. Ed è seguendo con calore quella vita che questo libro non smette mai d'interrogarsi (e
d'interrogarci) sulla scrittura, l'amore coniugale, il ruolo della donna e il senso del fare artistico. Nuoro,
1900. Grazia non ha neppure trent'anni quando decide di trasferirsi a Roma con il marito. La città eterna sembra chiamarla,
o forse sfidarla: contro il parere della famiglia, la giovane Deledda si getta a capofitto nel mondo. Stoccolma, 1926. È il
pomeriggio che precede la consegna del Premio Nobel: in una camera del Grand Hôtel, marito e moglie si confrontano con
tenerezza, entrambi stupefatti, su come sia possibile che la vita li abbia condotti.
L'inverno del mondo, Ken Follett, Mondadori
Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si compie durante la metà del ventesimo secolo, in un
mondo funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio. L'undicenne Carla von
Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert, cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno
lacerando la sua famiglia, nei giorni in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi
tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex
membro del parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. Lloyd
entra in contatto con un gruppo di tedeschi decisi a opporsi a Hitler, ma avranno davvero il coraggio di tradire il loro paese?
A Berlino Carla s'innamora perdutamente di Werner Franck, erede di una ricca famiglia, anche lui con un suo segreto. Ma il
destino lì metterà a dura prova, così come le vite e le speranze di tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele
guerra nella storia dell'umanità, che si scatenerà con violenza da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a
Hiroshima, dalle residenze private alla polvere e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero secolo. "L'inverno del
mondo", secondo romanzo della trilogia "The Century", prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro, ritrovando i
personaggi de "La caduta dei giganti", ma soprattutto i loro figli.
Il cortile di pietra, Francesco Formaggi, Neri Pozza
Nell’Italia rurale del dopoguerra, Pietro, un bambino di sei anni, non vive una vita semplice: i suoi genitori
sono contadini in miseria e la casa in cui vivono cade a pezzi. Un giorno, a portarlo via da lì, via dai
genitori, via da tutto ciò che conosce, si presenta un uomo enorme, con una grossa pancia e la testa
completamente pelata, tonda e liscia come il fondo consunto di una pentola di rame: è l’ispettore

incaricato di condurlo in collegio. Mentre si allontana su un carro cigolante, Pietro si ripete che tornerà presto a casa,
quando suo padre, con una bocca in meno da sfamare, smetterà di essere povero, e quando la mamma guarirà dalla malattia
che, spesso, la costringe a letto per giorni interi. Da lontano il collegio ricorda un cimitero, con l’alto muro di pietra dietro
il quale svettano gli alberi. Dentro tutto è sporco, freddo, trascurato, quasi marcescente, e le suore, soprattutto quelle
anziane, sono donne dall’animo gelido, indifferenti e severe. Nel refettorio, silenzioso e cupo, viene servito cibo rancido,
ma chi prova a lamentarsi o a protestare resta a digiuno. I pavimenti sono neri e appiccicosi sotto le scarpe, le pareti
sembrano unte d’olio e c’è sempre un tanfo terribile. Nelle mattine d’inverno il gelo punge sulle ginocchia come aghi di
pino e, poiché non ci sono bracieri per riscaldarsi, le mani tremano al punto che non riescono nemmeno a intingere i
pennini nell’inchiostro. Le suore non esitano a infliggere punizioni e cinghiate e, all’occorrenza, a rinchiudere i bambini
nella torre. Per sopravvivere agli orrori del collegio, Pietro stringe amicizia con Mario, un ragazzino sveglio e intelligente.
Nonostante sia più grande di un anno, Mario ha il corpo minuto ed è più basso degli altri bambini della sua età, come se non
fosse cresciuto abbastanza. Le suore lo chiamano «la peste», per via del suo spirito ribelle che, più di una volta, lo ha
portato a tentare la fuga. È sempre stato riacciuffato e picchiato, ma Mario non si è mai arreso, fino al giorno in cui una
punizione più dura del solito lo fa cadere malato. Solo allora Pietro capisce che dovrà mettere da parte la paura e scoprire il
coraggio se vuole salvare l’amico e ritrovare la libertà. Con Il cortile di pietra Francesco Formaggi, già autore de Il casale, ci
consegna un romanzo maturo che, attraverso lo sguardo sensibile e curioso di un bambino, parla di soprusi e di resistenze,
di segreti inconfessabili e dell’amicizia pura e limpida fra due bambini privati di tutto, ma non della voglia di vivere.
Vinca il peggiore: la più bella partita di basket della mia vita, Enrico Franceschini, 66th and 2nd
Londra, primavera 2015. Un italiano che fa l'allenatore di basket per hobby e per passione ha portato una
squadra di adolescenti, tra cui suo figlio, alla finale del campionato allievi, dove giocheranno contro
avversari più forti e più alti, in una parola imbattibili. Ma nell'attesa di scendere in campo il coach si ricorda
di una partita vista in tv, al bancone di un bar di New York, il primo aprile di trent'anni prima, in un momento
confuso della propria vita e in una città imbiancata da una nevicata fuori stagione. Una partita passata alla
storia: Georgetown-Villanova, finale della Ncaa, il campionato universitario americano. Una sfida tra un gruppo di atleti
magnifici, campioni in carica, già destinati ai professionisti della Nba, e una compagine di improbabili sfidanti destinati alla
sconfitta. Tutti sono sicuri che il risultato sia già scritto. Ma il coach di Villanova, Rollie Massimino, figlio di un ciabattino
siciliano e filosofo dell'arte di arrangiarsi, ha un piano: sfruttare le debolezze dei propri giocatori per addormentare la
gara, provando a dimostrare che qualche volta Davide può battere Golia. Riuscirà la missione impossibile della Cenerentola
del parquet? Guardando la partita, quell'italiano appollaiato sullo sgabello del bar capirà il proprio destino? E la lezione del
passato servirà a qualcosa, trent'anni più tardi? «Vinca il peggiore» è una dichiarazione d'amore alla pallacanestro, una
sfida vissuta due volte, un sogno lungo quanto una notte di neve a New York.
History, Giuseppe Genna, Mondadori
Anno del Signore 2018: il mondo è trasformato. Il futuro è crollato nel presente, aggiornandolo e
mutandolo. L'accelerazione tecnologica riconfigura tutto e tutti. Le macchine e gli algoritmi si candidano
a mutare geneticamente il pianeta e l'umanità. Nulla e nessuno è indenne: il lavoro non è più lavoro, il
denaro è puro fantasma, la specie umana è pronta a ibridarsi, persino la biologia rischia di non essere più
biologica e la Storia non è più storia. Nella città più avanzata d'Italia si è installato un tecnopolo, in cui
sta vedendo la luce un nuovo tipo di mente: un'intelligenza artificiale misteriosa e incomprensibile, a cui gli umani
lavorano con dedizione cieca e speranze supreme. In questo bacino occidentale prospera allo stato bacillare il personaggio
di uno scrittore, disoccupato e privo di qualunque riconoscimento, che riesce a trovare l'ultimo lavoro: interagirà, a
vantaggio della mente artificiale, con una bambina altrettanto misteriosa, History, figlia di un tycoon della finanza, che
soffre di una forma di autismo assoluto. L'intelligenza artificiale è molto interessata ai modi in cui History sente e reagisce
alla realtà, vivendo in se stessa scene terrifiche e visioni infernali, dominate dalla presenza di una Trista Figura, una sorta di
Uomo Nero che la invita alla scomparsa. In una deflagrazione di complotti e di sorprendenti svolte, il teatro umano che
agisce in questo libro va incontro al momento decisivo nella storia della specie, entrando in un piano di realtà ulteriore,
dove va in scena la verità di tutte le verità, un inedito horror della mente e dei corpi. Per raccontare il futuro che sta

velocemente alterando il nostro presente, la scrittura metafisica di Genna intraprende una sfida all'ultimo sangue con la
materia e con la lingua della narrazione estrema, rappresentando una tragedia classica in forma di autofiction e di profezia.
A partire da un antefatto visionario, che consegna al lettore un intero tempo italiano trascorso e che vale un libro
all'interno del libro, History è un lungo e vertiginoso precipitare verso una scena assoluta, in cui si assiste all'ultima
trasformazione: quella dell'umano in una nuova forma rivista e corretta, non meno commovente e demonica della
precedente, a cui noi tutti ancora apparteniamo, ogni giorno sempre meno.
Il prezzo del sogno, Margherita Giacobino, Mondadori
Pat ha venticinque anni, è insicura e spavalda, e solca a grandi passi le strade pulsanti di New York, il
cuore che batte per Carol. Carol è New York, e New York ha un senso solo perché esiste attorno a Carol – la
bella, temeraria e fragile Carol. Nell'America degli anni Quaranta, Pat è una fuorilegge: ambiziosa e
ferocemente indipendente, ama le donne e non intende nascondersi dietro un matrimonio di facciata. Pat
è Patricia Highsmith, scappata dal Texas e da una madre dispotica ed egoista per inseguire il sogno di
diventare scrittrice: nei salotti letterari si sente goffa e inadeguata, ma ha un'intelligenza e una
sensibilità uniche, e un talento eccezionale. La vita e la scrittura – che è gioia pura, fa correre scintille nelle vene – si
compenetrano e si nutrono l'una dell'altra, senza che la fame sia mai appagata. È il prezzo del sogno: l'ansia, la fatica,
l'insoddisfazione. Pat è divorata dall'inquietudine: insofferente all'ipocrisia dell'american dream, lascia l'America per
l'Europa, cambia case, editori, Paesi, amori, scrive romanzi e racconti che avvincono e turbano i lettori di tutto il mondo.
Scrivere è il suo modo di vivere tante vite, di essere tante persone diverse. Di cercare di raggiungere l'irraggiungibile. Con
una scrittura straordinaria, carezzevole e aspra, ironica e accorata, capace di vibrare in risonanza con le corde più profonde
dell'animo umano, Margherita Giacobino ripercorre le appassionanti vicissitudini esistenziali di Patricia Highsmith, una
delle più pungenti e interessanti scrittrici contemporanee, i cui romanzi hanno ispirato registi come Alfred Hitchcock, Wim
Wenders e Todd Haynes. Ma soprattutto, Giacobino ci consegna la storia di una donna dalla personalità fortissima, sincera
fino a farsi male, che non ha mai ceduto alle pressioni della cosiddetta normalità e non ha mai tradito se stessa.

La felicità arriva quando scegli di cambiare vita, Raphaëlle Giordano, Garzanti
Per il manager Maximilien Vogue la giornata è iniziata con il piede sbagliato. Sta di nuovo litigando con
la bella Julie che ora, stanca delle continue discussioni, gli porge un volantino con la presentazione di un
corso quanto mai insolito. Un corso tenuto da una donna altrettanto stravagante. Si chiama Romane e di
professione combatte l'arroganza sempre più diffusa. È convinta che il mondo sarebbe un posto migliore
se tutti praticassimo la gentilezza. Lei sa come insegnarla e offre un biglietto di sola andata per la felicità
a chi sceglie di mettersi in gioco. Da buon scettico, Maximilien non crede a una sola parola. Ma poi, un
po' per gioco un po' per curiosità, decide di iscriversi al corso. Dapprima i consigli di Romane gli
sembrano semplici e banali. Eppure, a poco a poco, si accorge che dentro di lui qualcosa sta cambiando. Scopre che basta
un piccolo gesto, ogni giorno, per ritrovare il piacere della condivisione e la bellezza della quotidianità: al mattino dedicare
almeno un'ora a prendersi cura di un fiore o di un animale domestico; annotare quanti «grazie» riusciamo a dire prima di
andare a letto; imparare a riconoscere e accettare gli errori commessi durante la giornata. E si rende conto che non c'è
niente di meglio che trascorrere del tempo con gli amici e riprendere la buona vecchia abitudine di stringere la mano per
ritrovare rapporti autentici e duraturi. Perché è solo mostrando il nostro lato più sensibile e attento alle esigenze degli altri
che possiamo cambiare la nostra vita e raggiungere la felicità. Quella vera che, una volta trovata, non si può più
dimenticare.
Raphaëlle Giordano ha fatto il suo ingresso trionfale nel panorama letterario internazionale con il bestseller "La tua
seconda vita comincia quando capisci di averne una sola", che a pochi giorni dall'uscita ha convinto pubblico, critica e
librai ed è diventato un caso editoriale, tuttora in vetta alle classifiche dei libri più venduti. Ora firma "La felicità arriva
quando scegli di cambiare vita", un nuovo straordinario romanzo che ci esorta a non prenderci troppo sul serio e a sfidare
anche le certezze per scegliere di ascoltare sempre i nostri desideri più profondi

Il giovane Max, Alfredo Giuliani, Adelphi
Prima opera narrativa di Giuliani, "Il giovane Max" è anzitutto un viaggio nei deliri verbali della nostra
società, negli universi linguistici della chiacchiera quotidiana, inesauribile nella sua ingordigia, che vuole
tutto definire e digerire e che, anziché avvicinare il mondo reale, moltiplica quelli possibili. A questo
farneticare l'autore applica una terapia omeopatica, fingendo di esasperarlo e sviluppandone così le
variazioni più sorprendenti: dalle battute della mezzacultura ai volontari ed estranianti refusi tipografici,
dalle scurrilità più stilizzate alle iperboli della oscenità plebea, dalle fantastiche etimologie nella linea che
va da Dossi a Gadda alle invenzioni nevrasteniche di un Jarry. La seconda parte è costituita da un glossario,
che spiega i neologismi della prima, una sorta di 'dizionario dei luoghi comuni' dove, con una scelta di tempo esemplare e
facendo sfoggio di un funambolismo filologico efficacissimo, l'autore conduce un attacco a fondo all'onnipresente
linguistica. Raramente l'esorcizzazione delle malattie del linguaggio è stata fatta con tanta salute, con un dosaggio così
felice di umori che si condensano in calzanti e imprevedibili neologismi. L'ulteriore deformazione di gerghi già grotteschi
approda a una satira che finisce per ignorare il bersaglio che voleva colpire, per vivere della propria energia. Nel testo
ricorrono fantomatici personaggi: il conte, Madama Sorcia, Ulla, il giovane Max; quest'ultimo, ripreso anche nel titolo,
allude probabilmente a una sorta di apprendistato, di decifrazione di un mondo in cui l'unica rivoluzione veramente
possibile sembra solo quella delle parole.
Il viaggio di Yash, Jacob Glatstein, Giuntina
Nell'estate del 1934, all'età di trentasette anni, Jacob Glatstein si mise in viaggio da New York a Lublino, in
Polonia, per accorrere al capezzale della madre morente, attraversando l'Atlantico, la Francia e la Germania
nazista e ripercorrendo in senso inverso la rotta delle migrazioni ebraiche in un momento in cui chi poteva
tentava con ogni mezzo di fuggire dalla trappola europea. Il racconto di quel viaggio è più di un semplice
romanzo, è un viaggio sperimentale, poetico e artistico alla scoperta di nuove modalità espressive, tra
realtà e irrealtà. E, per l'autore, è un viaggio interiore, alla ricerca della sua identità, delle sue origini, del
motivo profondo del suo essere al mondo e del suo essere ebreo. È anche un viaggio nel tempo, dove passato e presente,
tradizione e modernità si sovrappongono in un dialogo serrato, e nella storia, dove il presente incombe minaccioso e la
riflessione si fa politica e filosofica.
I bastardi dovranno morire, Emmanuel Grand, Neri Pozza
Wollaing è una piccola città del Nord della Francia afflitta dalla disoccupazione. Qui, mentre i bambini
sognano di diventare calciatori o pop star, le madri non hanno di che pagare le medicine e i padri si
spaccano la schiena nelle segherie che stanno trasformando la zona in un grosso deserto, arrotondando lo
stipendio con qualche lavoretto saltuario, spesso legato ai traffici di droga. Quando la giovane
tossicodipendente Pauline viene ritrovata morta in un terreno abbandonato, la città punta subito il dito
contro le banche e lo stato che hanno spremuto fino al midollo la cittadina. La faccenda, però, è più
complicata di quello che sembra e il comandante della polizia locale, Erik Buchmeyer, lo sa bene. Perché a Wollaing non
vivono solo persone per bene schiacciate dalla miseria, ma anche una serie di personaggi oscuri, violenti e discutibili. Come
Eduard Vanderbeken, detto Douve, un ex militare che ha trovato lavoro come cuoco in un ristorante della città; o come
Philippe Noff, un tassista sempre alla ricerca di qualche soldo extra per pagare gli strozzini che lo assillano. Che sia uno di
loro, il responsabile della morte della ragazza?
L'inganno delle tenebre, Jean-Christophe Grangé, Garzanti
Erwan, comandante della prestigiosa squadra Omicidi di Parigi, è ritornato in Congo, nel cuore della terra
che ha fatto la fortuna della sua famiglia, i Morvan. Erwan e Grégoire, padre e figlio, sono determinati a
mettere la parola fine alla spirale di tenebre che da decenni sembra perseguitarli e destinarli alla
perdizione: ancora una volta passato e presente, lontano e vicino, si confondono in un incubo di macabri

rituali e lugubri rivelazioni. Ma per Erwan scoprire la verità sull’Uomo Chiodo significa soprattutto fare luce sulla storia della
propria famiglia e sulla sua stessa identità. Che cosa lega Grégoire alla morte della donna che per ultima, trent’anni prima,
ha conosciuto la follia omicida dell’Uomo Chiodo? Come ha fatto suo padre a fermarlo? Come si è arricchito? Chi è
veramente? E mentre l’Africa rifiuta ostinatamente di appagare la sete di verità di Erwan, per la terza volta l’Uomo Chiodo
ritorna a colpire, a migliaia di chilometri di distanza. In Francia. E questa volta il suo obiettivo è più chiaro che mai:
sterminare i Morvan. Dopo lo straordinario successo di Il rituale del male, tradotto in trenta lingue e per settimane in testa
alle classifiche dei bestseller più venduti, Jean-Christophe Grangé torna a dare vita all’Uomo Chiodo, uno dei suoi
personaggi insieme più inquietanti e avvincenti. E, questa volta, si tratta di una sfida senza via d’uscita. Dal cuore
tenebroso dell’Africa fino alle piovose prospettive parigine, la lotta per la sopravvivenza dei Morvan è iniziata.
Solo se c'è la luna, Silvana Grasso, Marsilio
Il manovale Girolamo, dopo trent'anni d'America, dove ha imparato marketìnghi e bisinès, torna in Sicilia,
primi anni Cinquanta, col nuovo nome americano di Gerri. Nel suo paese arretrato, dove ancora si usa la
cenere per lavare e lavarsi, fonda una gigantesca fabbrica, stile americano, di sapone e saponette, la Gerri
Soap, che esporta, con grande successo economico e d'immagine, i suoi prodotti in tutta Italia. L'America,
che ha fatto di lui un imprenditore, gli ha insegnato le strategie di mercato, di comando, sempre e
comunque, perché, quando si è padroni, non esiste il torto, ma solo la ragione. Da uno sciagurato
matrimonio con una ragazza che trascorre il tempo a intagliare volti e corpi sul legno, nasce Luna, minuta quanto un
coniglietto, per di più con una rarissima malattia che la costringe a vivere al buio, solo se ce la Luna, perché il Sole
ucciderebbe le sue tenere carni. Per farle compagnia, e soprattutto prenderne le distanze, Gerri le "compra" una quasi
sorella, Gioiella, figlia di una sua operaia, ragazza madre, che vuol vivere, anche lei, col suo nuovo amore il sogno
americano. Gioiella cresce con una spaventosa bellezza bruna e sensuale, ma è chiusa, scontrosa, ostile a ogni avventura
sessuale o sentimentale. Nel frattempo, nella grande villa, Luna studia, legge avidamente poeti e scrittori, nell'illusione di
conoscerlo quel mondo che non conoscerà mai nelle geografie dei luoghi, finché a 16 anni non le basta più innamorarsi di
uomini scolpiti nel marmo o nei versi dei poeti: vuole un maschio vero, di carne vera. Non sa, però, che la quasi sorella
prova per lei un sentimento d'attrazione sessuale devastante, contro cui nulla può la volontà o la preghiera.
A occhi chiusi , Linda Green, Neri Pozza
Lisa Dale non è mai stata una di quelle madri che si rimproverano di essersi perse le tappe importanti
della crescita dei figli. Personal trainer in una palestra, ha preferito dedicarsi alla carriera piuttosto che
stare dietro ai momenti salienti della vita di Chloe, Ottis e Ella, i suoi tre figli. Forse è per questo che la
velata accusa della piccola Ella, che la rimprovera di non dedicarle abbastanza tempo, le brucia tanto:
perché sa che è vero. Per farsi perdonare acconsente perciò di accompagnare la bambina al parco, dove
madre e figlia hanno l’abitudine di giocare a nascondino. «Conta fino a cento senza barare e tieni gli
occhi chiusi» la ammonisce la piccola, prima di correre a nascondersi. E Lisa ubbidisce. Uno, due, tre…
quando la donna apre gli occhi, sbattendo le palpebre abbagliata dal sole, Ella è svanita nel nulla. Dopo aver passato in
rassegna tutti i nascondigli abituali e aver scrutato l’orizzonte in cerca di un vestitino a righe bianche e verdi, Lisa cade in
preda a un panico irrefrenabile. Nel giro di poco anche altri si uniscono alle ricerche e in tutto il parco risuona il nome della
bambina, un appello che resta ignorato: di Ella non vi è più traccia. Mentre la polizia, prontamente interpellata, brancola
nel buio, qualcuno accompagna Ella nella propria casa. Qualcuno convinto di sapersi prendere cura della bambina molto
meglio di quanto faccia la sua vera madre, una genitrice così palesemente incapace da farsela sottrarre proprio sotto il
naso. Nei giorni che seguono la scomparsa di Ella, mille pensieri si affollano nella mente di Lisa accrescendo la sua
disperazione: se la bambina fosse stata portata via da uno sconosciuto, si sarebbe ribellata, e le sue urla avrebbero attirato
la sua attenzione. Invece Ella è svanita nel più totale silenzio. Chi può odiarla tanto da sottrarle la cosa più preziosa? E per
quale motivo?

Tutto ciò che ti appartiene, Garth Greenwell, Mondadori
In un giorno d'autunno stranamente fuori stagione, un giovane americano, arrivato in Bulgaria per
insegnare inglese, entra nei bagni del Palazzo della Cultura a Sofia e incontra Mitko. Alto, magro, con un
taglio di capelli militare e un'ostentata aria mascolina, vagamente criminale, di quelle che vanno di
moda tra certi giovani uomini dell'Est. Mitko per vivere fa ogni tipo di affari e non esita ad accettare soldi
in cambio di qualche ora di sesso. Come a volte capita nelle nostre vite, un incontro accidentale si rivela
presto fatidico. I due si trovano intrappolati in una relazione in cui il desiderio si trasforma in una furia
predatoria e la tenerezza sconfina nella violenza. E mentre combatte per raggiungere un equilibrio tra il
proprio famelico desiderio e l'angoscia che questo gli provoca, il protagonista è costretto a vedersela con la sua biografia
già carica di ombre. Inquietanti somiglianze uniscono il suo passato e il paese straniero dove si trova a insegnare. La
scoperta della geografia e delle pene della Bulgaria coincide con la scoperta della storia personale di Mitko, del suo
sfruttamento, la povertà e la malattia, ma anche della sua capacità di mentire e di manipolare chi ama. Garth Greenwell ha
un talento che raramente si incontra in un romanzo d'esordio. La sua scrittura è precisa e carica di una forza sconvolgente,
ha una conoscenza dell'animo umano che lo assiste in ogni momento e lo rende capace di scendere negli abissi più
attraenti e vergognosi dei nostri desideri senza mai dimenticare la grazia e la struggente generosità che accompagnano i
nostri amori disgraziati, quelli inevitabili. Un primo romanzo che annuncia con decisione la nascita di uno scrittore.
Less, Andrew Sean Greer, La nave di Teseo
Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia dei cinquant’anni. Il tuo ex fidanzato, cui sei stato legato per
nove anni, sta per sposare un altro. Non puoi andare al suo matrimonio, sarebbe troppo strano, e non puoi
rifiutare, sembrerebbe una sconfitta. Sulla tua scrivania intanto languono una serie di improbabili inviti da
festival ed editori di tutto il mondo. Domanda: come puoi risolvere entrambi i problemi? Soluzione: accetti
tutti gli inviti, se sei Arthur Less. Inizia così una specie di folle e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che
porterà Less in Messico, Francia, Germania, Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo a frapporre
migliaia di chilometri tra lui e i problemi che si rifiuta di affrontare. Cosa potrebbe andare storto? Tanto per cominciare,
Arthur rischierà di innamorarsi a Parigi e di morire a Berlino, sfuggirà per un pelo a una tempesta di sabbia in Marocco e
arriverà in Giappone troppo tardi per la fioritura dei ciliegi. In un giorno e in un luogo imprecisati, Less compirà i fatidici
cinquant’anni: questa seconda fase della vita gli arriverà addosso come un missile, trascinando con sé il suo primo amore e
anche l’ultimo.
La grande truffa, John Grisham, Mondadori
Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le migliori intenzioni e
il sogno di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi coperti di debiti per
poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere
oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti altri, è nelle mani di un potente e
losco investitore newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata nella concessione di prestiti
agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che
con ogni probabilità non riusciranno mai a passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla
franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò i tre devono lasciare subito gli studi,
fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato, eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente,
a loro quartier generale. È un'idea completamente folle, o no?
La terra dei lupi, Sarah Hall, Mondadori
Da più di dieci anni Rachel ha voltato le spalle alla sua famiglia ed è andata a lavorare in un parco naturale
americano. Si occupa di lupi, li cura, vigila affinché possano vivere liberi ma anche protetti dai cacciatori.
Ora però è di nuovo a casa, nella campagna nel Nord dell'Inghilterra, tra campi neri di torba e coltivatori
paranoici, in una luce umida da romanzo gotico. È stata convocata da un eccentrico conte che intende

coinvolgerla in un progetto folle e ambizioso, di quelli che piacciono agli inglesi facoltosi e stravaganti: reintrodurre il lupo
grigio nella zona. Un'idea che si richiama a un antico idillio, quando il paesaggio naturale era poco addomesticato,
impetuoso e selvatico. Ma i tempi sono cambiati, la salute e la sicurezza sono diventate importanti e gli abitanti della zona
guardano con sospetto alle strane idee del conte. Il ritorno dei lupi coincide con il ritorno di Rachel alla sua famiglia e con
un tentativo di riconciliazione con la madre, dopo anni in cui a legarle è stato solo un modo spietato e autonomo di
relazionarsi, salvando la forma ed evitando l'amore e la compassione. Le cose non sono semplici. L'ostilità pubblica al
progetto dei lupi sfocia nel sabotaggio, e anche il riavvicinamento alla sua famiglia incontra non pochi ostacoli. Sullo
sfondo dei tumulti politici per l'indipendenza della Scozia, Sarah Hall racconta la storia di una donna che deve affrontare
da sola una maternità non programmata, la morte della madre e un progetto coraggioso. Un romanzo dalla scrittura limpida
e audace, che esplora la natura profonda delle ossessioni umane – l'amore, il sesso, il conflitto – per mostrarci che per gli
uomini, come per i lupi, l'istinto segue sempre le sue regole e ha i suoi invisibili confini.
La citta vince sempre, Omar Robert Hamilton, Guanda
Khalil è uno studente americano giunto al Cairo per studiare musica e riscoprire le radici arabe che da
lungo tempo suo padre si è lasciato alle spalle. Mariam è una giovane egiziana che ha ereditato dalla
madre la passione per l’impegno politico e la difesa delle classi sociali più svantaggiate. La loro storia
sentimentale nasce e prende forma in piazza Tahrir, il luogo fisico e simbolico in cui si accende la speranza
democratica di un’intera generazione di giovani. Insieme ad altri compagni di lotta, da un appartamento
che dà sulla piazza, diffondono in rete filmati e notizie. Si sentono al centro del mondo, artefici del
rinnovamento della società tutta, non solo araba, e il loro amore si nutre dell’energia della rivolta. Ma la Storia procede
inesorabile in altre direzioni. Con la vittoria elettorale della Fratellanza musulmana dilaga la violenza, che fa emergere ben
presto scenari da guerra civile. Dopo il colpo di stato e l’ascesa del generale al-Sisi, a poco a poco si spegne ogni fermento
rivoluzionario. E l’agonia di un lungo inverno dello scontento colpisce anche l’amore tra Khalil e Mariam. Al suo romanzo
d’esordio, Omar Robert Hamilton intreccia un’intensa vicenda sentimentale a uno dei nodi centrali della storia più recente,
trovando una cifra e una costruzione narrativa nuove: una coerente polifonia di cupo lirismo e scrittura materica, scene
d’azione che somigliano a riprese in tempo reale, voci che si passano il testimone, stralci di post attraverso i quali prendono
forma la lotta e la narrazione collettiva... In una spirale che scende a inghiottire il domani.
La cassa aperta: un nuovo caso per Hercule Poirot, Sophie Hannah, Mondadori
Come nel miglior Cluedo, un'anziana scrittrice, aristocratica irlandese, invita alcuni amici e sconosciuti tra cui Hercule Poirot e Edward Catchpool, ispettore di Scotland Yard - nell'austera dimora di Lillieoak. Ha
deciso di cambiare il suo testamento in modo alquanto bizzarro e lo farà davanti ai suoi ospiti. "Ciò che ho
intenzione di dirvi risulterà scioccante", così la prima frase che pronuncia Lady Athelinda Playford, lei che
ha l'abitudine di scrivere i propri libri come se "fossero trombe d'aria" e il vezzo di lasciarli in ogni angolo
della casa, "pagine spiegazzate con i bordi arricciati e gli angoli puntati in ogni direzione". Insomma
intrighi di carta che non hanno "niente di vagamente rettangolare". E tutto questo al cospetto di Hercule Poirot, proprio
lui, "l'ometto preciso" - parole di Agatha Christie - "con la mania dell'ordine, della simmetria e una netta propensione per
le forme quadrate". Un acerrimo nemico del caos, Poirot, che intuisce subito che dalla lettura del testamento nascerà
qualcosa di tragico. E in queste cose l'investigatore belga è infallibile, passano poche ore e il corpo senza vita di un ospite
viene trovato. Tutti sono sospettati. È un caso di omicidio che sfugge a ogni logica e in cui mille sfumature si intrecciano: la
mezza frase detta da uno dei presenti, la sfrenata avidità dei cacciatori di eredità, un enigmatico verso del Re Giovanni di
Shakespeare che racconta di un "gioiello di una vita", di una "vita rubata", di una "mano sacrilega".
Redenzione, Smith Henderson, Einaudi
Jeff VanderMeer Benjamin ha undici anni, anche se ne dimostra al massimo otto, e gli occhi di un cane
rabbioso. Il padre Jeremiah, ossessionato dall'apocalisse, ha deciso di vivere nei boschi isolato dal resto
del mondo, cosí lui si aggira per il paese affamato, con addosso solo un maglione che pare appeso alle

spalle. Alla fine qualcuno lo segnala a Pete Snow, l'assistente sociale che lavora in quelle valli isolate del Montana. Pete ha
commesso tutti gli errori possibili con la propria famiglia, e per questo ha giurato a sé stesso di non perdere nemmeno uno
dei ragazzi che gli sono affidati; non importa se nel caso di Benjamin ciò significa aprirsi un varco nella nebbia di fanatismo
e violenza che lo circonda. Ma a un certo punto Jeremiah viene preso di mira dai federali, e Snow si ritrova coinvolto in una
caccia all'uomo dalla quale nessuno uscirà uguale a prima.
Norwegian blues, Levi Henriksen, Iperborea
L'esistenza di Jim Gystad - produttore discografico esperto di blues e quarantenne deluso dal mondo e
dalle persone - ha una svolta inaspettata quando, barcollando in preda ai postumi di una sbornia epocale,
varca la soglia della chiesa di Vinger per fare da padrino al battesimo del figlio di un amico. Sentir cantare
i tre fratelli ottuagenari Maria, Tulla e Timoteus Thorsen è un'esperienza divina, un'epifania che lo fa
sentire “vivo” con la stessa intensità di “chi è appena strisciato fuori dalla carcassa di un’automobile
incidentata”. L’idea di lanciare sul mercato il Trio Thorsen diventa da subito un’ossessione, un chiodo
fisso che incarna la volontà di Jim di scrollarsi di dosso quell’apatia, quell'insoddisfazione umana e
professionale che a poco a poco avevano finito per soffocarlo: a Maria dirà “Non sono più stato me stesso
dopo avervi sentito cantare”. Scoperto il tempo lontano in cui il Trio Thorsen aveva girato gli Stati Uniti in tour vendendo
centinaia di migliaia di dischi con incredibili hit dal sapore spirituale, l'intraprendente produttore si trasferisce a Skogli in
una casa in affitto che dà sul fiume e un lavoro part-time da elettricista che gli lascia tempo ed energie per investire nel suo
progetto musicale. Il Trio Thorsen è chiuso, bizzarro, enigmatico, incatenato a un passato e a un’immobilità misteriosa ma
tra imprevisti che sfiorano il comico, scherzi di un destino spietato e beffardo e un umorismo travolgente, Jim Gystad
riuscirà a guadagnarsi la fiducia dei talentuosi vecchietti e a far breccia nei dolori del loro passato. D'ora in poi la vita di Jim
ruoterà attorno a una sola cosa: far tornare i fratelli Thorson a cantare.
Culo nero, A. Igoni Barrett. - Roma : 66thand2nd
La mattina dell'ennesimo colloquio di lavoro, Furo Wariboko, trentatré anni, nigeriano, si sveglia e scopre
di essersi trasformato in un oyibo, un uomo bianco, con i capelli rossi e gli occhi verdi. Una metamorfosi
inspiegabile, che gli lascia un'unica possibilità, fuggire di casa e cercare fortuna nella babele di Lagos.
Anche se nel suo quartiere i bianchi si contano sulla punta delle dita, e la gente da loro vuole sempre
qualcosa: denaro, amicizia, favori. Se però conosci il pidgin e l'arte di arrangiarsi di ogni lagosiano, avere
la pelle bianca può offrire dei vantaggi. Può farti entrare in un'azienda dalla porta principale; può spingerti
tra le braccia di una donna bellissima che sa come manovrare i «paparini» di qualsiasi colore; può garantirti amicizie
altolocate e una macchina con l'autista. In un clima sospeso tra sogno e incubo kafkiano, l'avventura di Furo Wariboko,
alias Frank Whyte, si snoda intorno ai labili confini della razza e dell'identità, sullo scenario della più chiassosa e seducente
tra le metropoli africane, una città in cui ognuno è «un re a casa sua, e ogni casa una nazione sovrana». Dove aggirarsi con
le fattezze di un oyibo può essere esilarante ma molto rischioso, specie per Furo, che nella metamorfosi ha conservato un
dettaglio della sua vecchia vita: ha ancora il sedere di un «bel nero gagliardo».
Darker, E. L. James, Mondadori
Con Darker E L James ci offre una versione più profonda e oscura di Cinquanta sfumature, la storia d’amore
che ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo. La rovente relazione tra Christian Grey e Anastasia
Steele è finita con una rottura dolorosa piena di recriminazioni, ma lui non riesce a togliersi Ana dalla
testa e dal cuore. Determinato a riconquistarla, Christian tenta di reprimere le sue pulsioni più oscure e la
sua necessità di avere il controllo su tutto, e di amarla alle sue condizioni. Ma gli incubi della sua infanzia
continuano a ossessionarlo, e l’intrigante capo di Ana, Jack Hyde, la vuole per sé. Riuscirà il dottor Flynn,
il confidente e psicologo di Christian, ad aiutarlo a sconfiggere i suoi demoni? O la possessività di Elena, la sua seduttrice, e
la devozione malata di Leila, l’ex sottomessa, faranno precipitare nuovamente Christian nel passato? E se Christian
riconquisterà Ana, come potrà mai un uomo tanto tormentato e ferito sperare di tenerla al suo fianco?

Io ti ho trovato, Lisa Jewell, Neri Pozza
Alice Lake vive in un piccolo cottage sulle coste orientali dello Yorkshire. Madre single di tre figli, per
mantenere se stessa e la sua famiglia compone collage con ritagli di vecchie carte geografiche, che
provvede poi a vendere in rete. Una sera, sulla spiaggia, Alice scorge la sagoma di un uomo: seduto sulla
sabbia umida, le braccia allacciate intorno alle ginocchia, l’uomo indossa solo jeans e camicia e sembra
indifferente al vento che solleva spruzzi gelidi. Non è abbastanza malconcio per essere un vagabondo né
abbastanza strano per essere un paziente del centro di salute mentale del paese. Ma ha un’aria talmente
sperduta, uno sguardo così confuso e triste che Alice decide di avvicinarlo e di prestargli soccorso. L’uomo le rivela di non
sapere nulla di sé, del perché si trova lì e di come ci è arrivato. Tra gli sguardi increduli dei tre figli, Alice porta a casa lo
sconosciuto e lo sistema nella piccola dépendance che di solito affitta, ma in quel momento è vuota. Una decisione
avventata e di certo rischiosa, dato che quell’uomo in evidente stato confusionale e senza alcuna memoria del suo passato
potrebbe essere chiunque. Quella stessa sera, a Londra, Lily Monrose telefona alla polizia per denunciare la scomparsa di
suo marito, Carl Monrose. Quando non lo ha visto tornare dal lavoro ha avuto la sensazione che un ghiacciolo le scivolasse
lungo la schiena. Lei e Carl sono rientrati dal viaggio di nozze solo dieci giorni prima e lui si precipitava a casa tutte le sere
appena finiva di lavorare, prima di svanire nel nulla lasciando dietro di sé una scia di inquietanti interrogativi, tra cui una
falsa identità. La soluzione di questi misteri sembra condurre a un evento accaduto ventitré anni prima, quando due
adolescenti, Gray e Kirsty, in vacanza con i loro genitori in un pittoresco villaggio di mare, incontrarono un giovane un
po’singolare. Un giovane che aveva occhi solo per Kirsty.
La ragazza dell'altra riva, Mitsuyo Kakuta, Neri Pozza
Sayoko ha trentacinque anni, un marito ligio alla tradizione materna che vuole la donna chiusa tra le
pareti di casa, a occuparsi con saggezza delle faccende domestiche, una figlia di tre anni, Akari, che nel
parco, dove Sayoko di tanto in tanto la conduce, se ne sta a giocare da sola in un angolo, discosta dagli
altri bambini. Anche Sayoko è sola, ma soffre terribilmente della sua solitudine. La routine quotidiana è
per lei un peso che, giorno dopo giorno, si accresce a dismisura e minaccia di soffocarla. La donna decide
così di rispondere a svariati annunci di offerte di lavoro. Dopo aver collezionato una marea di rifiuti, riceve
la chiamata di Aoi, titolare di una società, la Platinum Planet, che offre un servizio di sorveglianza e un aiuto domestico alle
persone che si avventurano in viaggi di lunga durata. Il lavoro è semplice, si tratta di annaffiare le piante, strappare le
erbacce in giardino, ritirare la posta e fare le pulizie. Sayoko accetta con entusiasmo. Si ritrova così a dividere il tempo con
una donna che ha la sua stessa età, ha frequentato la sua stessa università, e ostenta una personalità e uno stile di vita
completamente diversi dai suoi, se non addirittura agli antipodi.
La sposa dell'inquisitore , Jeanne Kalogridis, TEA
Siviglia, 1481. Tutto è pronto per il matrimonio della giovane Marisol García con Gabriel Hojeda. Tutto
tranne la sposa, il cui cuore batte ancora per Antonio, il suo primo e unico amore fin da quando erano
bambini, il ragazzo dai capelli rossi lontano ormai da troppi anni, che Marisol crede di intravedere in fondo
alla chiesa, mentre si accinge a pronunciare la formula di rito... Quel matrimonio è l'estremo tentativo del
padre di Marisol di scacciare ogni sospetto dalla sua famiglia. Perché da qualche anno l'Inquisizione sta
terrorizzando la Spagna e un nome corre sulle bocche spaventate: Torquemada. L'obiettivo da colpire: i cristiani di origine
ebraica, i conversos. Tra questi c'era anche Magdalena, la madre di Marisol, che pochi giorni prima si è tolta la vita, nella
speranza di salvare il marito e la figlia. È triste Marisol, che nella nuova casa è accolta dall'odio e dal disprezzo del cognato,
il terribile frate Alonso, che vorrebbe imporre ai due sposi l'annullamento del matrimonio. È triste e arrabbiata con il padre,
che l'ha obbligata a quel passo, e con la madre, che l'ha abbandonata a causa di una religione che le è estranea. Ma mentre
le tenebre della persecuzione religiosa si infittiscono intorno a lei, Marisol scopre il grande segreto d'amore di Magdalena.
Sola, senza sapere di chi potersi fidare, decide di superare pregiudizi e tradimenti e combattere per il suo popolo, la sua
fede, il suo cuore...

La danzatrice di Izu, Kawabata Yasunari, Adelphi
Scritto nel 1926 e divenuto a partire dal dopoguerra immensamente popolare, "La danzatrice di Izu" è la
storia dell'iniziazione di uno studente che, per scacciare i suoi «tormenti di ventenne», si mette in viaggio
verso la penisola di Izu. Un viaggio - nei colori autunnali di boschi incontaminati, catene montuose e
scoscese vallate - che lo segnerà per sempre, giacché, grazie all'incontro con una giovane artista girovaga,
scoprirà la pura bellezza. Kaoru ha lunghe gambe che rendono il suo corpo simile a un giovane albero di
paulonia, occhi magnifici, e quando ride pare che sbocci: ma soprattutto colpisce in lei la semplicità piena
di stupore, il candore infantile nel mettere a nudo i sentimenti. Effimera, evanescente, ineffabile nella sua
assoluta naturalezza, la bellezza è dunque - come ci rivelano due magnifiche conferenze del 1969 che costituiscono il
secondo pannello di questo libro - 'ichigo ichie', cioè incontro unico e irripetibile, miracolosa combinazione di elementi
insostituibili: come il prezioso tè che viene raccolto nella prefettura di Shizuoka la ottantottesima notte dopo l'inizio della
primavera, capace di regalare eterna giovinezza, lunga vita e salute. Scoprire e registrare fugaci momenti di bellezza
nell'arte, nella natura, nella vita di ogni giorno, e insieme la gioia e il dolore che suscita la sua impermanenza è
precisamente, per Kawabata, la funzione della letteratura giapponese.
Sleeping beauties, Stephen King, Owen King ,Sperling & Kupfer
Dooling è una piccola città fortunata del West Virginia, con una splendida vista sui monti Appalachi e lavoro
per tutti. È a Dooling, infatti, che qualche anno fa è stato costruito un carcere all’avanguardia destinato
solo alle donne, che siano prostitute o spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte queste cose insieme. Ed
è una di loro, in una notte agitata, ad annunciare l’arrivo della Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo
psichiatra della prigione, è routine, un sedativo dovrebbe sistemare tutto. Per sua moglie Lila, lo sceriffo di
Dooling, poteva essere un presagio. Perché poche ore dopo, da una collina lì vicina, arriva una chiamata al
911, ed è una ragazza sconvolta a urlare nel telefono che una donna mai vista ha ammazzato i suoi due amici, con una forza
sovrumana. Il suo nome è Evie Black. Intorno a lei svolazzano strane falene marroni e sembra venire da un altro mondo. Lo
stesso, forse, dove le donne a poco a poco finiscono, addormentate da un’inquietante malattia del sonno che le sottrae agli
uomini. Un sonno dal quale è meglio non svegliarle. Anonymous Content (casa di produzione di True Detective e Mr. Robot
in TV e di Revenant e Spotlight al cinema) si è assicurata i diritti di Sleeping Beauties, per farne una serie con la
collaborazione di Stephen e Owen King.
Sorprendimi!, Sophie Kinsella, Mondadori
Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una bella casa, una
vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare l'altro finisce la frase... è
come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di essere
così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme?
Dan e Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che "finché morte non ci separi" significasse stare
insieme così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, seguito a ruota dal
panico più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro matrimonio "infinito", per
non stufarsi mai l'uno dell'altra... Ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al risultato sperato... e in un batter
d'occhio sorgono contrattempi poco graditi e malintesi che rischiano di minare le fondamenta della loro unione. E quando
cominciano a emergere alcune verità taciute, Dan e Sylvie iniziano a domandarsi se dopo tutto... si conoscono davvero così
bene.
Il fosso, Herman Koch, Neri Pozza
Quando Robert Walter, popolare sindaco di Amsterdam già al secondo mandato, vede la moglie Sylvia
gettare la testa all’indietro in una risata, mentre sta chiacchierando con uno dei suoi assessori, un tizio
insopportabilmente pedante, sospetta subito il peggio. Nonostante un matrimonio lungo e felice, Robert è
convinto che Sylvia si stia prendendo gioco di lui e che abbia un amante. Inizia quindi a osservare ogni

movimento, ogni cambiamento d’umore e di abitudini della moglie, in un regime di paranoia che cresce di giorno in giorno.
Nel frattempo riceve una telefonata dal padre novantacinquenne che vuole lo accompagni, improvvisamente, a scegliere la
propria tomba al cimitero. Il desiderio di coinvolgere Robert in questa commissione è il pretesto per una cruciale
discussione in cui Robert viene a sapere che entrambi i genitori hanno deciso di optare per il suicidio assistito: il terrore del
decadimento fisico definitivo, di dover gravare su Robert e doversi affidare alle sue cure sembrano diventare la prospettiva
più preoccupante, perfino della morte. Quando Robert rientra, stordito dalla rapidità con cui gli eventi si susseguono in
maniera asettica, riceve un altro colpo basso: una giornalista ha riesumato, in un servizio fotografico degli anni Sessanta,
un fotogramma in cui si vedono tre ragazzi picchiare a bastonate un poliziotto durante una manifestazione contro la guerra
in Vietnam. L’uomo è rimasto invalido e qualcuno ha fatto trapelare la notizia che il giovane che imbraccia il bastone sia
proprio Robert.
I love Dick, Chris Kraus, Neri Pozza
Filmmaker sperimentale di trentanove anni, Chris è sposata con Sylvère, docente universitario di
cinquantasei anni. Appassionata d’arte di cattiva qualità, che secondo lei rende molto piú attivo chi la
osserva, Chris, diversamente da Sylvère, non si esprime in un linguaggio teorico. È abituata perciò ad
attenersi a un perfetto silenzio quando Sylvère si avventura nei suoi discorsi sulla teoria critica
postmoderna. Non facendo piú sesso, i due però non evitano affatto di parlare. Praticano anzi una rigorosa
«decostruzione» a modo loro. In altre parole, si raccontano tutto. Dopo aver trascorso l’intero anno
sabbatico di Sylvère in un cottage sperduto tra le montagne a un’ora e mezza da Los Angeles, una sera i due cenano in un
sushi bar di Pasadena con Dick, critico culturale inglese e buon conoscente di Sylvère. Durante la cena, mentre i due uomini
discettano sulle ultime tendenze del postmoderno, Chris si accorge che Dick cerca di continuo il suo sguardo, e non può fare
a meno di sentirsi eccitata da quell’inaspettata attenzione.
Babylon-Berlin, Volker Kutscher, Feltrinelli
Berlino, 1929. La capitale tedesca è una città sull'orlo dell'abisso, dove covano tutte le tensioni, tutte le
angosce e tutte le deliranti ambizioni di un paese uscito a pezzi dalla guerra. Rivendicazioni operaie,
complotti ultrareazionari, lotte politiche creano un cocktail micidiale in quella che è la più americana delle
metropoli europee. Il giovane commissario Gereon Rath, appena arrivato da Colonia, oltre che con la
frenesia della città deve vedersela con la propria insofferenza per essere stato confinato alla Buoncostume.
Mettere in gabbia prostitute che sui set pornografici si accoppiano con i sosia della defunta grandezza
prussiana - dall'ex imperato-re Guglielmo II a Federico il Grande al generale Hindenburg - non è esattamente la sua
aspirazione. Mentre Gereon e la sua squadra si immergono nella vita notturna popolata di night clandestini per ogni gusto,
di coca e traffici illeciti, scoppia qualcosa di simile a una guerra civile. Il primo maggio i comunisti infrangono il divieto di
manifestare e su interi quartieri popolari cala uno stato d'assedio, alla fine del quale i morti si contano a decine, quasi tutti
vittime di pallottole partite da armi della polizia. I giornali parlano con sdegno di "Maggio di sangue". Il prefetto cerca di
sviare l'attenzione sul caso di un misterioso omicidio: da un canale è stata ripescata un'auto di lusso con al volante un
uomo in abiti elegantissimi, le mani maciullate in seguito a torture. Segni d'identità: nessuno. Testimoni: zero.
Showboat, la vita di Kobe Bryant, Roland Lazenby, 66th and 2nd
Quando il figlio di Tellybean Bryant arrivò nella Nba, a diciott'anni, molti pensavano che fosse ancora
immaturo, se non addirittura un bluff: un ragazzino viziato che voleva scimmiottare Jordan e usurparne
lo scettro. Per qualcuno invece era l'erede designato. Nei playoff, nel momento più atteso, quel
ragazzino scagliò quattro tiri maldestri e trascinò i suoi Lakers nel baratro. Fu il primo esame
dell'educazione cestistica di Kobe Bryant, e da allora le critiche non 10 avrebbero più abbandonato.
Dicevano che tirava troppo, che non giocava per la squadra, che era un «corpo estraneo». Eppure Bryant
ha saputo costruirsi una carriera stellare, giocando ventanni con la stessa maglia, segnando 81 punti in una sola partita,
vincendo cinque anelli e due ori olimpici. E col tempo ha dimostrato di essere «l'agonista più compulsivo nella storia del
basket», disposto a fare il vuoto attorno a sé pur di conquistare il trono della Nba. Con la consueta eleganza, intrecciando

statistiche, cronache sportive e interviste, Roland Lazenby ci offre un nuovo ritratto in chiaroscuro di un campione unico,
raccontandoci le prodezze sul campo e gli enigmi dell'uomo: i conflitti con i genitori, il rapporto con la moglie («la nuova
Yoko»), le accuse di violenza sessuale. Senza mai dimenticare la saga dei Lakers e le lotte per il potere tra Bryant e
Shaquille O'Neal, che chiamava il rivale «Showboat» per irridere le sue smanie di protagonismo. Kobe preferiva «Black
Mamba», come il rettile feroce di Kill Bill.
Rapsodia francese, Antoine Laurain, Einaudi
Il medico cinquantenne Alain, che da giovanissimo suonava in una band musicale a Parigi, riceve dopo
trentatre anni una lettera di ingaggio di una casa discografica, rimasta nascosta dietro all'armadio di
un ufficio postale. La rivelazione tardiva scatena in lui una crisi ad ampio raggio sulla sua vita presente
- il lavoro noioso e borghese, la moglie imbottita di sonniferi che lo tradisce, i figli ormai lontani - che
lo porta a riflettere sulla radiosa possibilità di «come sarebbe potuta andare». Comincia cosí a cercare i
vecchi membri della sua band che nel frattempo si sono fatti una vita, ma senza trovare il coraggio di
contattarne direttamente due: la cantante, la bella Bérengère Leroy, di cui era segretamente
innamorato ma che al tempo era fidanzata con JBM, produttore e finanziatore della band. E JBM, appunto, che è diventato
uno degli uomini d'affari piú importanti di Francia e che vogliono candidare alle elezioni come «uomo politico nuovo»,
anche se lui non ne è molto convinto. Sposato con un'ereditiera senza amore, gentile e infelice, JBM prova affetto solo per
la sua brillante e giovane assistente, Aurore, che ama come una figlia. JBM non lo sa ma Aurore è figlia di Bérengère, ed è
stata cresciuta da un uomo che non era suo padre. C'è poi Sebéstien Vaugan, che nella band suonava il basso, che nel
frattempo è diventato il leader megalomane di un gruppo di estrema destra. C'è l'artista contemporaneo Stan Lepelle, il
batterista del gruppo, la cui ultima opera è un cervello di venticinque metri appena installato alle Tuileries. Lepelle ha una
relazione con una giovane attrice di film porno russa (che alla fine del romanzo seduce Alain). C'è il figlio di un conducente
del metrò che suonava il sintetizzatore e aspirava a comporre canzoni, Frédéric Lejeune, che ora si è trasferito in Thailandia
e predica sulle bellezze dei locali contro l'animo ripugnante dei francesi, con un figlio che forse si è arruolato nell'Isis,
forse no…
Il disertore, Siegfried Lenz, Neri Pozza
Scritto nel 1952, Il disertore ha dovuto attendere 64 anni prima di venire alla luce in Germania. Ritrovato
tra le carte di Siegfried Lenz dopo la morte dello scrittore, pubblicato perciò postumo dall’editore
Hoffmann und Campe, il romanzo ha suscitato una eco enorme, riaccendendo il dibattito attorno alle
colpe e alle rimozioni della Germania negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra
mondiale. Lenz che, poco prima della fine del conflitto, aveva disertato ed era riparato in Danimarca, fu
costretto, nel 1952, a riporlo nel cassetto dopo che il suo editore del tempo, un ex membro delle SS, si
rifiutò di pubblicarlo. Arricchito da amare riflessioni sulla Germania, sulla patria e sulla guerra, l’opera è
un romanzo intenso e fortemente pacifista cui non è certamente estranea l’esperienza di prigioniero di guerra di Lenz in un
campo dello Schleswig-Holstein. Walter Proska, giovane soldato tedesco proveniente dalla Masuria, scampato a un
attentato delle forze partigiane a un treno di trasporto delle truppe diretto a Kiev, si ritrova, nell’ultima estate della
Seconda guerra mondiale, a «Waldesruh», un forte che non ha nulla della pace silvestre che promette il suo nome. La
foresta, infestata da mosche e zanzare, pullula di partigiani armati e il caldo è asfissiante. Tra quelle anguste mura, i soldati
reagiscono ognuno a modo suo. Il sottufficiale Willi Stehauf elargisce sigarette, acquavite e sapone; Zwiczosbirski,
«Gamba», intraprende una battaglia persa contro un enorme luccio; Ferdinand Ellerbrok, «Tonto», un trasandato ex artista
di circo, cerca di addestrare una gallina; Wolfgang Kürschner, «Pan di latte», scrive lunghe lettere in cui discetta in modo
grave e approfondito di morte e di conforto. E Proska si pone domande sempre piú pressanti: che cosa è piú importante, il
dovere o la coscienza? Chi è il vero nemico? Si può agire senza rendersi colpevoli? E dove è finita la bella Wanda, la ragazza
dai capelli rossi lucenti come seta e gli occhi turchesi scesa dal treno poco prima che saltasse in aria? Romanzo che narra di
un giovane uomo posto dalle circostanze della storia dinanzi alla piú ardua delle decisioni – scegliere tra la cieca
appartenenza alla propria terra e il proprio sentimento della giustizia – Il disertore si segnala come una delle opere piú
rilevanti sugli anni che sconvolsero l’Europa e il mondo.

Il marchio ribelle, Nicolai Lilin, Einaudi
Nicolai Lilin torna a Fiume Basso, il quartiere di Bender in cui è nato e cresciuto. E ci racconta la sua storia
con gli occhi di un ragazzino che per la fretta di diventare grande è disposto a buttarsi negli scontri piú
violenti. Ma anche a trascorrere le giornate al fiume insieme ai suoi amici, giocando a farsi trasportare
dalla corrente. Kolima impara a schivare i colpi nelle risse, impara i codici della guerra fra bande, ma
soprattutto impara a conoscere il mondo attraverso i tatuaggi. Nella periferia degradata dell'ex Urss tutto
sta cambiando. Alcuni criminali accettano il traffico di droga, altri restano all'angolo. C'è chi viene a patti
con la polizia e chi si rifiuta e si rifiuterà sempre di farlo. È in atto una guerra interna fra vecchie e giovani leve, che ha
frammentato la criminalità organizzata. E in questa spaccatura si fanno strada con ferocia le nuove bande. I Ladruncoli, la
sezione giovanile della casta Seme nero, i Fratellini, appassionati di sport da combattimento, i Punk, anarcoidi e spesso
ubriachi o drogati, i Metallari, i piú temprati già ai tempi dell'Urss, le Teste d'Acciaio, di chiara impronta nazifascista.
Ciascuna banda ha un modo differente di tatuarsi. Il tatuaggio è un collante sociale, segna l'appartenenza, ma è anche uno
strumento di comunicazione, in certi casi addirittura un linguaggio. A patto di non infrangere il tabú: mai chiedere a un
criminale cosa significa il disegno che ha addosso. I tatuaggi riprodotti in questo libro sono una chiave per entrare in un
mondo. Perché ogni fuorilegge sulla pelle porta una firma, che è l'espressione dei suoi sogni e della sua storia, e insieme
un'ammissione di paura. L'unica confessione che farà mai dei suoi peccati. Forse persino l'ultimo disperato tentativo di
strappare la propria anima dalle zanne del demonio.
Progetto di sangue : il caso di Roderick Macrae, Graeme Macrae Burnet, Neri Pozza
«Scrivo su richiesta del mio avvocato, il signor Andrew Sinclair, che fin dal giorno della mia
incarcerazione qui a Invernes mi ha trattato con una cortesia che so di non meritare. La mia vita è stata
breve e priva di importanza, e non voglio ceerto sfuggire alla responsabilità per le cose che ho commesso
ultimamente». Inizia così il memoriale del giovane Roderick Macrae, reo confesso di un triplice omicidio
che, nel 1869, sconvolge la piccola comunità scozzese di Culduie, una frazione di sole nove case. Orfano
di madre e figlio di un fittavolo in miseria, con una sorella di poco più grande, Jetta, e due fratelli gemelli
molto più piccoli, Roddy ha dovuto abbandonare gli studi per lavorare la terra e guadagnare il denaro che serve alla sua
famiglia col sudore della fronte. Le tribolazioni della famiglia hanno un solo nome: Lachlan Mackenzie. Non è mai corso
buona sangue fra i Macrae e il clan dei Mackenzie, un rancore che perdura da decenni benchè nessuno ne ricordi più la
causa, ma da quando Lachlan è stato eletto conestabile del villaggio, la famiglia Macrae non ha più pace. Col fervore di una
volpe in un pollaio, Lachlan si è messo a controllare con puntiglio lo stato dei terreni, le condizioni dei sentieri e i fossati
dell'appezzamento coltivato da Roderick Macrae, finché non ha trovato il modo dapprima di togliergli un quinto del podere
e poi di inviargli una notifica di sfratto. Il giorno dopo lo sfratto, Lachlan viene trovato brutalmente assassinato e Roderick,
ricoperto di sangue, viene avvistato nei dintorni del podere dei Mackenzie.
Un buon posto dove stare, Francesca Manfredi, La nave di Teseo
Un bosco, una vecchia casa in montagna, la piscina di un condominio. Una bambina che nuota, una
ragazza che torna a casa, un padre che scompare, un altro che trova pace nel silenzio umido di una
cantina. E poi, nel pulviscolo di istanti che compongono i giorni più normali, affiora la rete dei
sentimenti, dei sogni, delle scoperte che illuminano e feriscono, di una memoria in cui si è sempre salvi,
ma inguaribilmente soli. È con grazia e scrittura limpidissima che Francesca Manfredi racconta i
protagonisti di queste undici storie, avvolti nella normalità delle loro vite, ma sempre colti sul principio di
una soglia da cui poter guardare alle loro fragilità e alle loro inquietudini, come a un posto da cui non è necessario fuggire,
un buon posto dove stare.

Yeruldelgger: La morte nomade, Ian Manook, Fazi
Stremato da anni di lotta inutile contro la criminalità, l’incorruttibile commissario Yeruldelgger ha
lasciato la polizia di Ulan Bator. Piantata la sua yurta nell’immensità del deserto del Gobi, ha deciso di
ritornare alle tradizioni dei suoi antenati. Ma il suo ritiro sarà breve. Suo malgrado, ben presto
Yeruldelgger si ritrova alla testa di una sorta di improbabile armata Brancaleone: Tsetseg che cerca la
figlia rapita, alcuni pittori girovaghi, un bambino che scava nelle miniere e Guerlei, un’irascibile
poliziotta che nei momenti di confusione sale sul tettuccio di un fuoristrada per sparare in aria. La
scalcagnata compagnia attraversa la steppa per raggiungere un nadaam, festività nazionale dove Yeruldelgger vuole
gareggiare con l’arco. Durante la lenta cavalcata, però, l’ex commissario s’imbatte in una serie di omicidi, tutti perpetrati
secondo un antico rituale… Sventrata dalle multinazionali, sfruttata dagli affaristi, rovinata dalla corruzione, la Mongolia
dei nomadi e degli sciamani sembra aver venduto l’anima al diavolo. Yeruldelgger verrà coinvolto in un’avventura ancora
più sanguinosa del solito, con un nuovo nemico da fronteggiare e nuovi scenari da scandagliare. Dalle aride steppe
asiatiche al cuore di Manhattan, dal Canada all’Australia, Manook fa soffiare su queste pagine un vento più nero e selvaggio
che mai.
Ultima la luce, Gaia Manzini, Mondadori
Ivano è un uomo come tanti. Per tutta la vita ha cercato di costruire la sua felicità e ha sempre creduto di
esserci riuscito. Il lavoro di ingegnere, una bella famiglia: un piccolo capolavoro di stabilità, proprio
come le dighe che ha progettato in ogni parte del mondo. Finché Sofia, sua moglie, viene a mancare e lui
si trova improvvisamente libero e solo, incapace di capire se esista ancora un Ivano senza Sofia. Decide
allora di partire per Santo Domingo, dove il fratello si è ritirato dopo anni di lavoro nella finanza. Lì
incontra Liliana, una donna spontanea e fragile come una bambina, e se ne sente attratto. Sull'isola,
però, Ivano intuisce che qualcosa non va: il fratello, con il quale ha sempre avuto un rapporto di grande
complicità, si comporta in modo strano, sembra un altro. Riconsiderandoli a distanza, molti fatti e persone della sua vita gli
appaiono diversi da quello che ha sempre creduto. Prima tra tutti sua moglie, un enigma affascinante e indisponente,
nonostante quarant'anni di vita insieme. E poi la figlia Anna, rimasta a Milano: reticente, ostile, asserragliata in una vita
che il padre non ha mai compreso. Quello che Ivano scoprirà riguardo al passato finirà per rompere gli argini in cui la sua
esistenza è sempre scorsa tranquilla. Eppure, quando tutto è sul punto di crollare, si prospetta una seconda occasione, la
possibilità di un nuovo inizio. Con una lingua duttile, devota all'incanto semplice e maestoso della realtà, una scrittura
mobile in cui ci si immerge come nell'acqua – limpida, avvolgente, misteriosa –, Gaia Manzini racconta le illusioni intorno
alle quali creiamo la nostra felicità e dà voce a una generazione che negli anni del Boom si è costruita un'idea luminosa di
futuro a costo di rifiutare le proprie radici, lasciando dei conti in sospeso. Ma Ultima la luce è anche la storia di un tempo di
mezzo, dell'attesa di un nuovo ordine delle cose: una famiglia si è disgregata, una nuova famiglia sta per nascere. Il
passato è alle spalle, davanti c'è solo la luce.
La nostalgia degli altri, Federica Manzon, Feltrinelli
Lizzie è volubile, egoista e piena di fascino, una dittatrice nata, circondata da una fama temeraria fin
dall'adolescenza a Trieste. Adrian è timido, maldestro, incapace di fare una mossa audace, eppure
animato da desideri pericolosi. Lavorano all'"acquario", una società d'intrattenimento digitale che
inventa giochi e mondi immaginari. Lizzie nel reparto Immaginatori, Adrian nel reparto dove si elaborano
i numeri e "si trasformano sentimenti e sogni in 0 e 1". Il loro incontro non potrebbe essere più
improbabile, eppure si innamorano. Non si frequentano, ma ogni notte si scrivono. E quanto più i corpi si
sottraggono e il contatto virtuale dilaga, tanto più cresce il loro innamoramento. Fatto solo di parole - "perché Adrian
scrive, eccome se scrive..."

Vita di Nullo, Diego Marani, La nave di Teseo
Il palcoscenico è un bar che ha la sacralità di una chiesa e un sacerdote indiscusso, Nullo, che regna su
un popolo di rivoluzionari, come Belaghega l’inventore di parole, Patecia il collezionista di tristezze e
Scandul, barrelliere per mestiere e pescatore per vocazione. Da quando Nullo è sparito nessuno più
sorride al bar, perché lui era l’anima dell’intero paese. Sovrappeso e sognatore fin da bambino, vittima
sacrificale dei coetanei eppure insostituibile animatore di ogni serata, Nullo è uno di quei lucidi folli che
fioriscono nella provincia italiana. Ha idee strampalate, geniali, è lo zimbello del gruppo ma riempie la
vita di tutti. È vittima e carnefice dei larghi vuoti della pianura padana. Ora Nullo ha finalmente l’occasione della vita per
uscire dalla provincia e conquistare la platea del mondo. Lascerà la sua opera incompiuta?
Cronache della discordia, Francesco Marocco, Mondadori
Gli abitanti di Paludazzo e Montesole si odiano da sempre. Dimenticati dalla storia con la S maiuscola,
abbandonati tra le grinze di un Meridione inaccessibile, avrebbero potuto continuare a covare il loro
rancore all'infinito se nei palazzi del potere romano qualcuno non avesse deciso di dare uno scossone
alle loro vite. Accorpati nel neonato municipio di Fiumesecco, i due paesi confinanti sono chiamati a
eleggere il primo sindaco unificato. La vigilia del voto è agitata da un atavico terrore che serpeggia
identico da entrambe le parti: finire sotto il giogo dell'odiato nemico, governati dal candidato dell'altro
campanile. Le elezioni preoccupano anche l'ambizioso e opportunista presidente del consiglio, autore
di un'epocale riforma elettorale che dovrà sancire inequivocabilmente vincitori e vinti, rendendo finalmente governabile il
paese. Ma il granello di polvere capace di inceppare l'ingranaggio in apparenza infallibile uscirà proprio dalle urne di
Fiumesecco, portando i riflettori della nazione intera ad accendersi sulle vite, i sogni e le disillusioni dei suoi abitanti. E se
nessuno deve osare "unire ciò che Dio ha diviso", come dice il parroco di Paludazzo, solo l'amore testardo e inarrestabile
porterà un vento nuovo in quei luoghi. Cronache della discordia è un romanzo corale, sentimentale, incalzante, una
commedia spassosa e disincantata, un viaggio in un'Italia il cui volto più vero si rivela a volte non nel celebrare la propria
festa, ma nel veder rovinata quella degli altri.
Lune nuove, Maria Beatrice Masella, Giraldi
Lune nuove è un racconto ambientato a Bologna, fra due abitazioni situate nella stessa via ma con destini
diversi. È un libro di strade, case, giardini, segreti e rivelazioni. Al centro della storia si muove Costanza,
madre e insegnante, donna attiva e impegnata, che si trova costretta ad affrontare da sola le emergenze
e gli sconvolgimenti dentro e fuori casa. I suoi figli, Agata, Arturo e Athena – rispettivamente diciotto,
quattordici e sei anni – condividono molto del loro tempo con Misal e Mohammed, figli di genitori
marocchini, buoni vicini di casa. Il gruppo dei ragazzi più grandi custodisce un segreto e una
preoccupazione importante legata a Misal, a cui cerca di far fronte in modo piuttosto inusuale. Poiché
inusuale è proprio Misal Birbouz, marocchina di origine e italiana di nascita, diciotto anni, genio della matematica, una
passione per l’astronomia che la porta a vagare più fra le stelle che sulla Terra, scienziata in erba ma ancora con molti
ostacoli da superare prima di veder realizzati i suoi sogni. Dentro di lei si agita un disagio personale e una difficile decisione
da prendere che non riesce a condividere con la sua famiglia. Intorno a lei si stringe il gruppo e si dipana la storia.
Nell’incedere del racconto si alternano i punti di vista degli adulti e quelli variegati degli adolescenti, a volte in modo
conflittuale, altre volte seguendo il proprio corso, ma mai in maniera separata. Le differenze e le fatiche generazionali si
vanno ad incrociare e creano interdipendenza, fino ad estendersi al mondo dell’infanzia con le domande universali che
spiazzano, e agli anni della senilità che donano ricordi, dimenticanze ma anche improvvise rivelazioni. Un libro dove si
ama, si soffre, ci si dispera e si spera, si è diversi ma si lotta insieme.

L'interpretatore dei sogni, Stefano Massini, Mondadori
Immaginato come un quaderno-diario di Sigmund Freud, questo affascinante romanzo – scritto da
Stefano Massini in oltre sette anni di appunti e studi – è a tutti gli effetti un geniale clamoroso falso
letterario. Perché nessuno ha osato origliare dentro i segreti di quel volume – L'interpretazione dei
sogni – destinato a rivoluzionare la nostra percezione del mondo. Cosa c'è oltre quel libro? E
soprattutto chi c'è dietro? Per rispondere, Massini indaga l'animo dell'indagatore stesso e conduce il
lettore all'esaltante scoperta di un Sigmund Freud reinventato, un personaggio meno scienziato e più
Prometeo, intriso di un immenso fascino letterario: è come se il capolavoro di Freud venisse a sua volta
sognato e riproposto in una forma anarchica, suggestiva e intensa. Scorrono allora, pagina dopo pagina, decine di casi,
decine di sogni, decine di pazienti e di umanissimi conflitti. Il tutto all'insegna di una grande domanda: come si legge un
sogno? In questa epopea, l'emozione di sentirsi coinvolti è fortissima fin dall'inizio, fin dal primo incubo infantile nel quale
Freud veniva "derubato di se stesso". Prende così forma un viaggio meraviglioso, in cui Massini ricostruisce passo per passo
l'elaborazione di un metodo, usando i sogni come veri e propri "casi" che Freud risolve come se fosse Sherlock Holmes, con
la capacità di deduzione e intuizione propria dei più grandi detective della storia. E in un susseguirsi di fallimenti e di
trionfi, tutto si intreccia con il caso più difficile, quello dell'isterica Tessa W., il cui sogno cela inauditi traumi da far
riaffiorare. Dopo il successo eccezionale di Qualcosa sui Lehman (premio Selezione Campiello, salutato come un capolavoro
dai principali giornali italiani e internazionali), Stefano Massini firma un'altra grande sfida letteraria: dopo il corpo a corpo
con l'economia, il suo sguardo si ferma adesso sulla psicanalisi. E lo stile è inconfondibile, soprattutto se la lingua ritmica
che aveva incantato i lettori di Qualcosa sui Lehman diviene qui la lingua del sogno, contrapposta alla prosa della
riflessione e della vita quotidiana.
Bacino 13, Jon McGregor, Guanda

Inverno, campagna inglese. Rebecca Shaw ha tredici anni ed è in vacanza, quando
scompare misteriosamente. I volontari del paese cominciano le ricerche, la polizia indaga e i giornalisti
accorrono, stravolgendo la calma e il silenzio abituali. Eppure la vita lentamente riprende, assorbendo il
dramma nel falso movimento delle stagioni che si succedono, nel periodico allungarsi e accorciarsi dei
giorni e delle notti, nel ritmico mormorio della natura vegetale e animale che fa il suo corso. Nei tredici
anni che seguono il vuoto lasciato da Rebecca, anche gli altri accadimenti umani che hanno luogo nel
paesino – il lavoro nella campagna, le dinamiche famigliari, l'amicizia fra adolescenti, gli amori e i disamori, la malattia, la
morte – appaiono come piccole accelerazioni all'interno di un ciclo che inesorabilmente perdura. E il vuoto piano piano si
riempie, quasi, si direbbe, per il solo effetto del tempo, grande protagonista di questo romanzo.
Lonesome dove, Larry McMurtry, Einaudi
In uno sputo di paese al confine fra il Texas e il Messico, Augustus McCrae e Woodrow Call, due dei più
grandi e scapestrati ranger che il West abbia conosciuto, hanno cambiato vita: convertiti al commercio di
bestiame, ammazzano il tempo come possono. Augustus beve whiskey sotto il portico e gioca a carte al Dry
Bean, mentre Call lavora sodo dall'alba al tramonto e continua a dare ordini a Pea Eye, Deets e al giovane
Newt. La guerra civile è finita da un pezzo e la sera, sul Rio Grande, non si incontrano né Comanche né
banditi messicani, ma solo armadilli e capre spelacchiate. L'equilibrio si spezza quando, dopo una lunga
assenza, torna in cerca d'aiuto un vecchio compagno d'armi, il seducente e irresponsabile Jake Spoon, che descrive agli
amici i pascoli lussureggianti del Montana e cosi dà fuoco alla miccia dell'irrequietezza di Call: raduneranno una mandria di
bovini, li guideranno fin lassù e saranno i primi a fondare un ranch oltre lo Yellowstone. È l'inizio di un'epica avventura
attraverso le Grandi Pianure, che coinvolgerà una squadra di cowboy giovani e maturi, oltre a un folto gruppo di prostitute,
cacciatori di bisonti, indiani crudeli o derelitti, trapper, sceriffi e giocatori d'azzardo: decine di piccole storie che
s'intrecciano tra loro ed escono dall'ombra della grande Storia americana. "Lonesome Dove" è un vero grande classico
della letteratura western, l'opera che raggiunge il culmine di un genere e allo stesso tempo chiude un'epoca. Non a caso
c'è il cinema all'origine del romanzo: all'inizio degli anni Settanta, Peter Bogdanovich vuole girare un film in omaggio al
suo maestro John Ford, con John Wayne, James Stewart e Henry Fonda nelle parti principali. McMurtry scrive il copione:

nasce cosi il primo abbozzo di Lonesome Dove, sebbene con un altro titolo. Alla fine il progetto non giungerà in porto, ma
quella storia continua a ronzare nella testa di McMurtry per più di dieci anni, finché non decide di scriverci un romanzo.
"Lonesome Dove" negli Stati Uniti è subito salutato come un capolavoro e vince il Pulitzer nel 1986. In seguito verrà
adattato in una mini-serie televisiva, con Robert Duvall e Tommy Lee Jones, che ottiene un grandissimo successo e segna
l'inizio del revival western al cinema, culminato con Balla coi lupi e Gli spietati.
Al largo, Wyl Menmuir, Bompiani
Timothy arriva da forestiero in un villaggio della costa per recuperare una casa abbandonata in attesa che
la moglie Lauren lo raggiunga. La casa è appartenuta a Perran, un pescatore di cui nessuno vuole parlare.
Farla tornare abitabile sembra un'impresa impossibile, eppure Timothy la affronta con energia,
interrompendosi solo per correre e nuotare, come se la fatica in tutte le sue forme fosse la sua medicina
per una malattia non detta, un modo per non pensare al passato prossimo. Anche intorno a lui aleggia un
malessere indefinito: una serie di grandi navi abbandonate riga la linea dell'orizzonte. Varcarla è vietato.
Al di qua, pochi pescatori celebrano ancora i loro stanchi riti tornando a terra con casse di pesci malati che un'autorità
misteriosa compra in blocco e fa sparire. Solo Ethan acconsente a portare Timothy al largo, a spostare il confine, a sfidare la
memoria e il presente in un luogo dove sembra che non possa esserci futuro per nessuno.
Aria mortale, Alfred Meyers, Polillo
Le prime donne, si sa, sono capricciose. Quando poi sono abituate alle luci della ribalta e venerate da
tutti, possono diventare davvero insopportabili. Così, quando inaspettatamente la soprano Marina Grazie
decide di tornare sulle scene insieme alla Monte Calvo Opera Company per una tournée che, attraversando
gli Stati Uniti, vedrà il suo grande rilancio, il mondo della lirica viene scosso da più di un brivido... e non
solo di eccitazione. Ne sa qualcosa il giovane Anthony Graine, scritturato come primo tenore, che non
l'apprezza né come persona né come artista. Anche l'entourage della cantante, composto da un medico,
un pianista, un'assistente, la nipote e un autista, lo lascia perplesso, perché sembra nascondere inquietanti segreti.
Ciononostante, quando prima della partenza della compagnia dall'Oregon, Marina insiste per fermarsi nel castello isolato di
un suo antico spasimante, lui non può evitare di unirsi al gruppo. Doveva essere una sorta di pellegrinaggio sentimentale e
invece tra quelle mura i rancori a lungo sopiti emergeranno con violenza e la morte entrerà in scena con la perversità degna
dell'opera preferita della diva: Rigoletto.
Nell'ora violetta, Sergio del Molino, Sellerio
L'immagine di una guerra è forse la più consueta nei resoconti della malattia e della sfida al gran male,
eppure il racconto che ne fa Sergio del Molino è diverso da tutto ciò che è stato già visto, sentito e
rappresentato in forme a volte stucchevoli. La sua è la voce ardita di un'attesa costante, che freme di
speranza e paura tra presente e futuro. Un'attesa in continua vibrazione, piena di eventi, sorprese, azioni,
gesta coraggiose, a cui il lettore partecipa come se tenesse in mano, nel tempo della lettura, il destino di
ognuno. Con il suo tono più intimo, con l'onestà crudele che deve a sé e alla sua compagna, alle
infermiere, alle dottoresse, che chiama «le nostre piccole luci nell'abisso», lo scrittore poco più che
trentenne narra un anno di vita assieme alla famiglia e al figlio Pablo, quando al piccolo viene diagnosticato un raro e grave
tipo di leucemia. Eppure questo non è un libro sull'agonia, sulla malattia, ma il racconto di una paternità senza complessi e
rimpianti, che esplora a fondo il rapporto tra genitori e figli e l'inverosimile sgomento della perdita. Del Molino raffigura la
frustrazione e l'angoscia di un padre e di una madre evitando ogni sensazionalismo, e il risultato sono immagini ed
emozioni che si schiudono nella memoria, pronte a trascendere il dolore senza mai cercare di sfuggirlo. In un'atmosfera
intensa, dal tempo racchiuso, prende forma un contenitore che accoglie tutte le parole necessarie a descrivere una
condizione al limite dell'esperienza, in cui i luoghi comuni suonano come insulti. E queste parole, alla fine, sono
testimonianza e romanzo di una storia d'amore.

L'ultimo chef cinese, Nicole Mones, BEAT
A Pechino per un arduo compito familiare, Maggie decide di distrarsi offrendo ai lettori di Table, la rivista
statunitense di gastronomia con cui collabora, un servizio diverso dalle solite litanie sulla cucina popolare
americana: il ritratto di Sam Liang, giovane chef emergente, per metà americano e per l’altra metà cinese,
erede diretto della scuola tradizionalista di Liang Wei, autore del celebre trattato intitolatoL’ultimo chef
cinese. Quando Maggie bussa al portone di casa Liang, si trova al cospetto di un giovane uomo
affascinante, dagli zigomi pronunciati e dai capelli neri e lisci raccolti a coda di cavallo. Ma quello che le
toglie il fiato è il regno di quell’antica casa: una cucina organizzata in modo stupefacente. Ogni centimetro delle pareti è
coperto di mensole, con sopra ciotole, contenitori, bottiglie e vasetti pieni di ogni tipo di salsa e spezie. Al centro, poi,
troneggia un magnifico bancone a isola, con sopra tre lucide sezioni circolari di tronchi d’albero…
Jerusalem, Alan Moore, Rizzoli Lizard
Una crepa divide il mondo dei vivi da quello dei morti. Su questa crepa sorge Northampton, la città inglese
che ha dato i natali ad Alan Moore, epicentro di questa monumentale opera polifonica. È qui che l'umanità
abbraccia l'abisso, dando vita a storie che intrecciano le visioni di William Blake ai vortici di James Joyce,
le nere periferie di Charles Dickens ai vuoti lunari di Samuel Beckett. Dal creatore di Watchmen e V per
Vendetta, un romanzo che sfida i canoni della letteratura contemporanea.
Il segreto di Pietramala, Andrea Moro, La nave di Teseo
Elia Rameau, un giovane linguista di Parigi che gira il mondo per catalogare lingue esotiche, viene inviato
a compiere una delicata missione: deve studiare e descrivere la lingua di Pietramala, un borgo isolato sulle
montagne della Corsica. Dopo un viaggio in cui sembra che tutto cospiri per impedire il suo arrivo a
Pietramala, Elia scopre che il borgo nasconde tre misteri: è stato abbandonato all’improvviso secoli prima,
ogni traccia di lingua scritta è stata cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini. Cosa tiene
insieme queste assenze? Inizia così un viaggio avventuroso che porta Elia in un palazzo di Manhattan per scoprire il segreto
della lingua di Pietramala, una lingua che minaccia di tornare a uccidere. Un viaggio che attraversa agguati, fughe, inganni,
l’amore per una ragazza bellissima, l’amicizia con due attori di teatro, l’odio per chi violenta la natura umana, la crisi
profonda di chi non riesce a risolvere un enigma e una visione del mondo piena di fantasia e di sapori.
Sono sempre io, Jojo Moyes, Mondadori
Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora per una coppia ricchissima e molto
esigente che vive in un palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di distanza la separano
da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il suo datore di lavoro, è una brava persona e
che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un segreto. Come assistente di Agnes, sa che deve
assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni e trarre il massimo da ogni istante di questa esperienza che per lei è una
vera e propria avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a frequentare è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò
che ha conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare un uomo che metterà a soqquadro le sue
poche certezze. Perché Josh le ricorda in modo impressionante una persona per lei fondamentale, come un richiamo
irresistibile dal passato... Non sa cosa fare, ma sa perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la sua vita.
E che per lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero Louisa Clark.
Come quando la piscina dorme: storia vera di Luca nato con il superpotere della fragilità, Stefania Nanni e Maria Ghiddi,
Longanesi
Fin dalla nascita Luca è un bambino speciale: non cresce come gli altri, non cammina come gli altri, non
parla come gli altri. Ci vogliono tre anni perché questa condizione trovi un nome: sindrome dell’X fragile,
che causa ritardo mentale e per cui non esiste cura. All’epoca della diagnosi nessuno scommetterebbe sul
futuro di Luca, che infatti cresce chiuso in un mondo di cui sembra impossibile trovare l’accesso. Forse ha

ragione chi, in quel bambino ipercinetico e a volte aggressivo, vede solo un problema da contenere in aule speciali, lontano
dagli altri, i normali. O forse ha ragione Stefania, sua madre, che rifiuta di arrendersi e dichiara battaglia al pregiudizio e
alla paura del diverso. E Maria, la vicepreside della scuola superiore a cui Luca approda ormai adolescente, che crede nel
potere del confronto con ciò che non ci somiglia. Fatto sta che il miracolo (che poi un miracolo non è) si compie, e l’ex
bambino prigioniero di un mondo impenetrabile si trasforma in un ragazzo solare, portatore di una ventata di surreale
allegria nella vita di chi lo incontra, beniamino della sua scuola e infine star del web, grazie a un delizioso video rap
prodotto dai suoi compagni ma scritto, in un certo senso, da lui stesso.Come quando la piscina dorme racconta in che modo
tutto questo sia potuto accadere. Ma è anche e soprattutto una storia di formazione e d’amore, quello che ha sempre
circondato Luca e che lui, nel suo modo unico, restituisce ancora più luminoso a chi ha la fortuna di stargli accanto.
I bambini sardi non piangono mai, Gesuino Némus, Elliot
Il paesino sardo di Telévras – già protagonista ne La teologia del cinghiale – si tinge ancora di giallo con il
ritrovamento di due morti: prima un cadavere “sparato in faccia” e poi, a distanza di qualche giorno, uno
scheletro in una grotta. Il giovane capitano dei carabinieri incaricato delle indagini non sa da che parte
iniziare e la collaborazione dei cittadini è nulla: nessuno ha visto o sentito niente. Nel frattempo Gesuino,
ormai ritornato a casa dopo una vita passata in manicomio, inizia a scrivere un altro dei suoi libri, sempre
con la speranza che possa essere pubblicato. Si tratta di una storia che risale al 1968, quando si inneggiava
alla liberazione della Sardegna, mentre le università bruciavano e il mondo sembrava dovesse, finalmente, cambiare. Ma
oltre agli ideali c’erano di mezzo anche molti soldi, senza contare Servizi segreti, depistaggi e sicari senza scrupoli. Gesuino
è sicuro che a nessuno possa più interessare quella verità, fino al giorno in cui le sue pagine arrivano nelle mani di chi
intuisce che i misteri del passato si intrecciano fatalmente con quelli del presente...
La casa sulla scogliera, Clifford Orr, Polillo
"La casa sulla scogliera" ha tutte le caratteristiche tanto amate dai lettori di gialli classici: non una, ma
ben due isolate dimore appollaiate su una scogliera, un delitto commesso in una stanza chiusa a chiave
dall'interno (in realtà sono due anche questi), un paio di piantine per seguire con più facilità la storia e
una atmosfera carica di tensione e mistero. Gli eventi prendono il via in una tarda sera di ottobre quando,
nella stanza a cupola che si trova in cima a una delle grandi case gemelle a picco sul mare del Maine, viene
trovata morta la giovane e bella Garda Lawrence. Chi scopre il suo cadavere è "Spider" Meech, un famoso e
anziano detective che spesso ha aiutato la polizia a risolvere difficili casi e che si era preso cura di Garda quando lei era
rimasta orfana. La sera prima del delitto, il vento tempestoso, infilandosi fra le rocce della scogliera, aveva fatto sentire il
suo ululato simile a un grido disperato, un suono che gli abitanti di quei luoghi hanno imparato a temere perché la
leggenda vuole che sia presagio di morte. Passeranno solo poche ore e il vento farà di nuovo sentire il suo urlo. Chi sarà la
prossima vittima tra le dieci persone rimaste nella casa? E chi l'assassino?
L'inventore di se stesso, Enrico Palandri, Bompiani
È appena nato un bambino: padre e madre sono in ospedale, trasognati e felici, quando ricevono la visita
del nonno che chiede loro di dare al piccolo il proprio nome, Gregorio. Lo stesso nome dell'avo che è stato
consigliere alla corte dello zar Pietro il Grande: una vita come una leggenda, un'ascendenza importante. La
disputa sul nome del neonato cela e rivela il confronto e lo scontro tra padre e figlio, tra predestinazione e
scelte individuali, un conflitto a lungo covato che non può riconciliarsi né grazie al nuovo arrivo in famiglia né in nome di
un dialogo che forse non c'è mai stato. E Gregorio, nel compiere la sua scelta estrema di legarsi alla domestica-badante
Alexandra, forse tenta in extremis di riconnettersi a un'origine fantasticata in cui ha finito per credere. Enrico Palandri
racconta la borghesia imprenditoriale veneta, il fascino di un Est vero o inventato, il bisogno che tutti abbiamo di
riconoscere o reinventare le nostre radici, non fosse che per rinnegarle o trapiantarle in terra nuova.

Le Avventure di Numero Primo, Marco Paolini e Gianfranco Bettin, Einaudi
Numero Primo è il nome scelto per sé da uno strano bambino, che irrompe nella vita di Ettore, fotoreporter
di guerra che a quasi sessant'anni si ritrova a fargli da padre. È stato desiderato e pensato da una madre
scienziata, ma concepito e messo al mondo da un'intelligenza artificiale avanzatissima, tanto da aver
sviluppato una coscienza. Non è una creatura uguale alle altre, non conosce quasi niente, tutto gli appare
nuovo, bello; possiede il dono di trovare la magia nelle cose piú comuni e, quando non la trova, di crearla.
E le cose che non sa, le impara subito, per mezzo di misteriose connessioni. Chi lo incontra si riscopre
diverso, migliore. Di lui si accorgono anche gli osservatori di una multinazionale, un Erode tecnologico che, dietro la
facciata filantropica, nasconde un'oscura volontà di potenza. Cosí Ettore e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi.
Ad aiutarli, una folla di personaggi bizzarri: scienziati rasta in grado di salvare Venezia dall'acqua alta, parcheggiatori
abusivi che gestiscono nuove forme di ospitalità diffusa, commercianti sardo-cinesi, giostrai con il cuore grande e una
lunga storia di resistenza. Lieve come una favola, vero come un reportage, Le avventure di Numero Primo ci regala storie e
riflessioni a non finire, e soprattutto un protagonista del quale è impossibile non innamorarsi.
La compagnia dell'acqua, Giacomo Papi, Einaudi
Otto ha undici anni e vive nel terrore che possa succedergli qualcosa di brutto: si è inventato una serie di
gesti scaramantici, per i quali spesso i compagni di scuola lo prendono in giro. Un giorno, per scherzo, lo
buttano in un tombino. Rischia di annegare, ma qualcuno lo salva. Nei canali sepolti di Milano abita infatti
una comunità di persone escluse dalla vita in superficie perché inadatte o squinternate. Sono la compagnia
dell'acqua, puliscono i fiumi e tengono a bada il lago nero della Malamorte, alimentato dai rifiuti e
ribollente di gas. A volte la Malamorte si risveglia: è quello che sta accadendo. Da qualche tempo i suoi
miasmi agitano anche la gente di sopra, che è sempre piú spaventata e violenta. Mentre il vecchio capo dei custodi cerca un
sistema per ristabilire la normalità, c'è chi progetta di sfruttare il caos per tornare alla luce. Otto sa che il male deve restare
nascosto, perché vederlo fa paura. Quel che ancora non sa è che affrontare la paura è l'unico modo per crescere.
La moglie imperfetta, B. A. Paris, Nord
A chiunque ogni tanto capita di non ricordare dove siano le chiavi di casa o dove ha parcheggiato la
macchina, o magari di dimenticare un appuntamento con un’amica. Chiunque non farebbe caso a simili
sciocchezze. Per Cass Anderson, invece, è diverso. Ogni minimo deragliamento della memoria potrebbe
essere un sintomo preciso: demenza precoce, la malattia che ha colpito la madre diversi anni prima. Ecco
perché, adesso, Cass sta vivendo un incubo. Una sera di pioggia, tornando a casa, ha superato un’auto
ferma sul ciglio della strada. All’interno c’era una donna, ma lei non si è fermata ad aiutarla. Poi la
mattina seguente ha scoperto dai telegiornali che quella donna è stata assassinata. Esattamente dove lei l’aveva incrociata.
E, subito, ai sensi di colpa si aggiunge l’angoscia di aver visto qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Come spiegare le
telefonate mute che ha cominciato a ricevere proprio da quella mattina, se non come una velata minaccia? E perché anche
quando è in casa ha così spesso la sensazione di essere osservata? Cass è terrorizzata perché non ricorda nessun dettaglio
significativo riguardo quella sera. Purtroppo, però, da qualche giorno non si ricorda nemmeno come funziona la lavatrice,
se ha preso o no le sue pillole, se uno dei coltelli in cucina avesse una strana macchia sulla lama, come di sangue… L’unico
che potrebbe aiutarla a non impazzire e a capire cosa stia succedendo è suo marito, Matthew, che però le appare ogni
giorno più distante e distaccato, quasi fosse il primo a essere certo che non ci sia niente da fare, che la malattia sta
prendendo il sopravvento. E anche Cass ormai se ne sta convincendo. Un pomeriggio, però, proprio nel garage di casa fa
una scoperta che cambia tutto…
Senza amare andare sul mare, Christian Pastore, Frassinelli
Catapultati all'improvviso su una gigantesca nave da crociera, quaranta passeggeri si ritrovano a
trascorrere le proprie giornate fra chiacchiere e mollezze, comfort e intrattenimenti. Disconnessi dal resto
del mondo, privi di computer e cellulari, fra i pochi doveri che sono tenuti quotidianamente ad assolvere

c'è la compilazione di un diario cartaceo. Ma perché sono lì? E come è possibile che ognuno di loro abbia trovato, in cabina,
una fotografia proveniente dal passato? E soprattutto: quella lunga vacanza coatta è destinata a concludersi, prima o poi?
La nave prosegue in mare aperto, il carburante continua a non mancare. Non ci sono tuttavia quegli scali che di norma
caratterizzano le crociere e nessuno, neanche alla lontana, riesce ad avvistare una qualsiasi terra emersa. «Ne saranno
rimaste?» cominciano a chiedersi in molti. E che dire del fin troppo amichevole direttore di crociera, o del misterioso
comandante sordomuto? Che dire del quanto mai solido addetto alla sicurezza? Il presente si fa via via più convulso, si
mischia al passato, strani legami tra i passeggeri si rivelano, finché tutto non sembra confluire verso un fantomatico deus
ex machina che nessuno ha mai visto e che, forse, manovra i protagonisti dalle viscere di uno scafo ben più profondo di
quanto si possa immaginare. Chi andrà a cercarlo, scoprirà a proprie spese che lo scafo scende giù, sempre più giù. Fin
nell'abisso.
Bambinate, Piergiorgio Paterlini, Einaudi
In questo romanzo asciutto e teso, Piergiorgio Paterlini torna ad affrontare le passioni dei ragazzi, nel loro
tratto piú oscuro e inquietante. Metà anni Sessanta. È il Venerdí Santo in un paesino della Bassa Padana e,
come da tradizione, si rappresenta la Via Crucis. Anche i personaggi sono quelli della tradizione: le Pie
Donne, il Sommo Sacerdote, il Cireneo, la soldataglia. E Pilato. I protagonisti, però, sono tutti bambini e
nessuno di loro sta recitando, nemmeno il piccolo Cristo che viene trascinato sul Golgota. Gli adulti
guardano, ma non vedono. Cinquant'anni dopo, il ragazzo che allora era Pilato ritorna in paese. Tutto è
rimasto come quel giorno, i cambiamenti hanno intaccato soltanto la superficie. I bambini feroci di un tempo sono ora
uomini sconfitti e rancorosi, e quel povero Cristo invecchiato ha imparato a portare la sua croce. La resa dei conti sarà
crudele come allora fu spietato il gioco. Anche oggi è il giorno della Passione.
Lame, Gabriele Pedulla, Einaudi
«... E poi li ho visti: cosi colorati, cosi dinamici, soprattutto cosi allegri! Trascinanti è il termine. Per non
parlare dei vestiti e della musica, con quella spudorata celebrazione degli anni Ottanta, ironica e
filologica al tempo stesso. Ma almeno altrettanto ti colpivano gli spettatori che si erano raccolti da tutta
la Bay Area per assistere alle piroette sui pattini di quella infaticabile compagnia di dilettanti: anche loro
facevano chiaramente parte dello show. [...] Soprattutto, nei giorni successivi non riuscivo a smettere di
pensarci. Sai quando hai l'impressione di aver assistito a qualcosa di importante, ma non riesci a dire
cosa? E non era solo per via dei pattinatori. Tutta quella gente, affascinata come me dal loro girare all'infinito, ovale dopo
ovale, ancora e ancora. Perché anch'io, oramai, ero preso in trappola: questo era chiaro. Allora ho sentito che li c'era una
storia che dovevo assolutamente raccontare, che quel movimento senza una meta ci riguardava tutti, insomma che non si
trattava solo di un gruppo di ragazzi di mezza età che cercava di passare una domenica all'aperto volteggiando in aria.
Ecco, non saprei come altrimenti dirlo, ma quel pomeriggio al Golden Gate Park per un paio d'ore ho avuto l'impressione di
vedere qualcosa come lo Spirito-del-nostro-tempo che si incarnava in una singola, concretissima figura. Li,
improvvisamente, c'era il meglio e il peggio di tutti noi. Le nostre angosce. I nostri errori. Le nostre speranze, forse. Avevo
bisogno di capire. E cosi ho cominciato a scrivere... » (da una lettera dell'autore all'Editore)
Se mi tornassi questa sera accanto, Carmen Pellegrino, Giunti
Giosuè Pindari è un uomo antico, legato alla terra, alla famiglia e a un ideale politico, ma la moglie, dopo
anni in cui il male di vivere non le ha concesso che brevi tregue, è ormai preda di un irreversibile declino;
il socialismo, in cui ha creduto con una tenacia e una dedizione tipicamente "appenniniche", è stato
trascinato nel fango dalla corruzione; l'amatissima figlia Lulù se ne è andata e non dà più notizie di sé.
Contro la degenerazione di corpo e mente si può fare poco, contro la fine di un'utopia si può fare ancor
meno, mentre a una figlia che è viva e lontana - provata dalle inevitabili incomprensioni generazionali
ma legata da una sensibilità ancestrale e profonda, una vera e propria educazione dell'anima - si può comunque scrivere. Si
può tentare di compiere un passo lungo la via di una riconciliazione, che è prima di tutto una riconciliazione con se stessi.
Così Giosuè Pindari scrive a Lulù, le scrive lettere che infila in bottiglie e poi le affida alla corrente del fiume. Il fiume è

acqua che appartiene alla terra, il fiumeterra contiene entrambi gli elementi; è acqua che tutto conserva: passato, presente
e quindi futuro. Arriveranno mai? Non è importante saperlo. In fondo, il fiumeterra con le sue piene improvvise sa come
arrivare a destinazione... Sulle sponde di un altro fiume c'è Lulù, che ha conosciuto Andreone, l'uomo 'leggero' che
aspetta, anche lui esattamente come Giosuè, insieme alla piena il ritorno di una donna che è andata via. È proprio
l'incontro con quest'uomo bislacco - l'altro, così necessario al riconoscimento di sé - a rivelarsi benefico. Da quelle sponde
del fiume lontano è come se Lulù rispondesse alle lettere paterne seguendo la corrente, e su un registro magico, dentro
un'aura d'incantamento.
Il serpente dell'Essex, Sarah Perry, Neri Pozza
Londra, fine Ottocento. Le campane di St-Martin- in-the-Fields suonano a morto per le esequie di Michael
Seaborne e i rintocchi si diffondono in tutta Trafalgar Square. Cora Seaborne, la giovane vedova del
defunto, invece di mostrarsi contrita tira un sospiro di sollievo: la morte di Michael, un uomo stimato e
influente, ma anche freddo e crudele, l’ha resa finalmente libera, sollevandola da un ruolo, quello di
moglie, che non ha mai sentito suo. Dopo il funerale, accompagnata dal figlio undicenne Francis, un
bambino taciturno e stravagante, e dalla fidata bambinaia Martha, Cora cerca rifugio a Colchester,
nell’Essex, dove stanno portando alla luce dei fossili lungo la costa. Da sempre appassionata naturalista, la giovane donna
vuole approfittare della ritrovata libertà per dedicarsi a quelli che lei chiama «i suoi studi»: frugare tra le rocce e il fango
alla ricerca delle ossa fossilizzate di animali vissuti migliaia di anni fa, sull’esempio della paleontologa Mary Anning. A
Colchester Cora si imbatte in alcune bizzarre voci secondo cui un serpente mostruoso, ricoperto di scaglie ruvide e con occhi
grandi come una pecora, è emerso dalle paludi salmastre del Blackwater ed è risalito fino ai boschi di betulle e ai parchi dei
villaggi. Un grande essere strisciante, dicono, più simile a un drago che a un serpente, che abita la terra tanto quanto
l’acqua, e in una bella giornata non disdegna di mettere le ali al sole. Il primo ad averlo avvistato, su a Point Clear, ha perso
il senno ed è morto in manicomio lasciandosi dietro una dozzina di disegni realizzati con frammenti di carbone. E poi c’è
stato quell’uomo annegato il primo giorno dell’anno, ritrovato nudo e con cinque graffi profondi su una coscia. Cora
sospetta di trovarsi davanti a un caso di probabile interesse per il British Museum: l’animale leggendario che terrorizza la
gente del posto potrebbe essere una specie nuova non ancora scoperta che va esaminata, catalogata e spiegata. Impaziente
di indagare è anche il vicario locale, William Ransome, convinto, al contrario, che non si tratti altro che di un’empia
superstizione e che sia suo compito ricondurre il paese alla tranquillità e alla certezza della fede in Dio. Cora e William
guardano il mondo da punti di vista diametralmente opposti, scontrandosi su tutto. Ma allora perché, anziché sentirsi
irritato, William si scopre preda di un’eccitazione e di un’euforia inspiegabili ogni volta che si imbatte in Cora? Attraverso
un’attenta esplorazione del cuore umano e dei suoi misteri Il serpente dell’Essex è «un romanzo di straordinaria bellezza»
(The Independent) che «per l’originalità, la ricchezza della prosa e la profondità nella caratterizzazione dei personaggi»
(Sunday Times) si conferma «un lavoro di grande intelligenza e fascino, da un’autrice di indubbio talento» (Sarah Waters).
Lealtà, Letizia Pezzali, Einaudi
Il desiderio non si impara e non è prevedibile. Esplode, crolla o si consolida seguendo percorsi caotici, come
i mercati finanziari. Eppure contiene la nostra storia. Questa, almeno, è l'esperienza di Giulia, trentaduenne
che lavora a Londra in una banca d'affari, un luogo fondato su regole quasi religiose dove lei si muove
lontana dalla felicità ma non a disagio. Il contesto in cui vive è particolare: molto denaro, pochissimo tempo
libero, rapporti che, fatta eccezione per il sesso, mirano soprattutto al mantenimento della reputazione. Un
ecosistema privilegiato che il resto della società, estranea ai grattacieli di Canary Wharf, il grande centro direzionale sulle
rive del Tamigi, guarda con sospetto. In quello stesso mondo, prima del suo arrivo, conduceva la propria esistenza anche
Michele, un uomo sposato verso cui al tempo dell'università, a Milano, lei aveva sviluppato un'ossessione sentimentale ed
erotica. Michele si è licenziato, il motivo reale nessuno lo conosce, ma in qualche modo nella sua scelta c'entra Seamus, il
brillante capo di Giulia, che in un mattino speciale, dalla colorazione esasperata e incerta, pronuncia il suo nome. L'effetto
è quello di un vaso che si apre. In maniera compulsiva Giulia si trova a ripercorrere una vicenda che credeva sepolta, a
indagare la dimensione emotiva del dolore e dell'amore, la loro origine genetica. A interrogarsi sulla fragilità che, al di là
delle differenze, al di là delle generazioni e delle consuetudini, ci riguarda tutti in quanto esseri umani.

Le assaggiatrici, Rosella Postorino, Feltrinelli
La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi pasti è affamata.
«Da anni avevamo fame e paura», dice. Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio molto
vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una
settimana prima, ospite dei genitori di suo marito Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano
sotto ai suoi occhi un piatto squisito: «mangiate» dicono, e la fame ha la meglio sulla paura, la paura
stessa diventa fame. Dopo aver terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici devono restare per
un'ora sotto osservazione in caserma, cavie di cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da
servire a Hitler non sia avvelenato. Nell'ambiente chiuso di quella mensa forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri,
fra le dieci giovani donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e amicizie. Nel gruppo Rosa è subito
la straniera, la "berlinese": è difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si sorprende a cercarla, ad averne bisogno.
Soprattutto con Elfriede, la ragazza più misteriosa e ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del '44, in caserma arriva
un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, eppure - mentre
su tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il Führer - fra lui e Rosa si crea un legame speciale,
inaudito.
Il mago e la figlia del boia, Oliver Potzsch, Neri Pozza
Baviera, 1666. A vent’anni circa dalla fine della guerra dei Trent’anni, il flusso di pellegrini verso il celebre
monastero bavarese di Andechs, rinomato per le sue antichissime reliquie miracolose, nonché per la sua
birra capace di donare l’oblio, è il più intenso a memoria d’uomo. In un’epoca di carestie, calamità
naturali, lupi affamati e bande di briganti, la gente cerca con particolare slancio la protezione della chiesa
e, sulla strada per Andechs, ci sono anche Simon, medico di Schongau, e sua moglie Magdalena, la figlia
del boia Jakob Kuisl. Manca ancora una settimana alla solennità delle Tre Ostie, considerata una delle
feste religiose più importanti della Baviera, ma l’abate Maurus Rambeck ha già inviato messaggeri nei paesi del circondario
per invitare i pellegrini a presentarsi in anticipo al Sacro Monte. Quattro mesi prima un fulmine ha colpito il campanile della
chiesa del monastero, la copertura del tetto è stata distrutta dalle fiamme e gran parte della navata meridionale è crollata.
Eppure Magdalena sembra di scorgere, proprio lassù, una minuscola luce che segnala la presenza di qualcuno. Desiderosa di
indagare, la figlia del boia non esita a raggiungere la vetta del campanile, quando una figura vestita di nero sfreccia verso
di lei, aggredendola e facendola quasi precipitare nel vuoto. Nel frattempo, Simon si trova ad avere a che fare con la morte
improvvisa dell’assistente di frate Johannes, il farmacista del villaggio, un uomo con la faccia del diavolo e la tonaca di un
monaco. Quando viene ritrovato il cadavere di un altro novizio e il frate orologiaio, Virgilius, noto tra i confratelli per i suoi
esperimenti al limite della moralità, scompare misteriosamente, i sospetti cadono proprio sul frate farmacista, che è subito
imprigionato e consegnato al tribunale regionale. Magdalena riesce a parlare con l’accusato e scopre così che si tratta di un
carissimo amico di gioventù del padre. L’intervento del boia di Schongau si rende perciò necessario. Cosa collega le morti
misteriose, la scomparsa del frate «stregone» e la sinistra luce che ogni notte illumina il campanile del monastero di
Andechs? E chi si cela sotto la tonaca nera dell’uomo che vigila da lassù? Toccherà al boia Kuisl e a sua figlia Magdalena
indagare alla ricerca della verità.
Solo gli alberi hanno radici, Juan Octavio Prenz, La nave di Teseo
Gli alberi che non hanno radici sono gli abitanti di Ensenada de Barragán, il paese argentino dove arrivano,
partono, ritornano emigranti di diverse generazioni, provenienti soprattutto dall’Istria italo-croata. Ma
non si tratta di sradicati, perché non si sentono strappati alla loro terra, piuttosto animali randagi che
amano ogni luogo in cui sostano, per breve tempo, a lungo o per sempre, aperti a nuovi incontri,
mescolanze, congedi. Questo universo gagliardo e malinconico è pieno di personaggi e di storie comiche o
tragiche, sempre epicamente vissute come radicali svolte di vita. La morte scorre tra le pagine, ma non ha
più potere degli amori, degli imbrogli, dei malintesi, delle bevute, in un oceano di volti e di corpi che vivono con
quell’intensità viscerale che solo la migliore letteratura sudamericana sa inventare o raccontare.

Accendimi, Marco Presta, Einaudi
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di Caterina addolcisce le pene di molti, con le sue
maestose cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di dolcezza è proprio lei, Caterina, che si
sente sola anche se la sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in agosto». Giancarlo, il
fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa infiammarle il cuore, le amiche si ricordano di lei
raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di mettersi, e di metterla, nei guai. Finché un
giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un modello degli anni Settanta, un
cubo arancione con tanto di antenna». Il primo miracolo è che dopo tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la
voce che parla da lí dentro parli a lei, a lei e a nessun altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a
soqquadro la vita. Marco Presta ci racconta da par suo, attraverso una scrittura comica ma alta, controllatissima, la storia di
una giovane donna che trova, letteralmente, l'amore nell'aria. E pagina dopo pagina fa un incantesimo alla portata di chi
ha la fantasia all'altezza del cuore. Caterina ha una pasticceria. E ha un fidanzato medio, delle amiche medie, una vita
media. È insomma serenamente disperata, fa parte del grande fiume d'insoddisfatti che tutti i giorni, da ogni parte del
mondo, riceve milioni di affluenti. Poi una voce le parla dalla radio, sembra rivolgersi solo a lei e dice cose bellissime che
sono come un terremoto. Nasce a poco a poco un sentimento che assomiglia in maniera preoccupante all'amore, «quello
stato tragico e soave in cui riusciamo a sospirare davanti a un passo carrabile». Facendoci ridere a ogni pagina, con
l'intelligenza e l'ironia che apprezziamo ogni giorno alla radio, Marco Presta ci conquista ancora una volta con la forza
della sua scrittura.
Uno scandalo molto inglese: sesso, bugie e complotti nel cuore del sistema, John Preston, Codice
Inghilterra, primi anni Settanta. Il potente e carismatico leader del Partito Liberale, Jeremy Thorpe,
nasconde un segreto che potrebbe rovinargli la carriera: l'ex modello Norman Scott dichiara di essere
stato il suo amante nei primi anni Sessanta, quando l'omosessualità era illegale. Insabbiamenti,
coperture, minacce, corruzione; Thorpe, insieme ad alcuni fedeli membri del partito, fa ricorso a tutti i
mezzi a sua disposizione per proteggere la propria immagine pubblica. La situazione però precipita
nell'ottobre del 1975, quando un uomo cerca di uccidere Norman Scott. Thorpe, sospettato di essere il
mandante del tentato omicidio, è costretto a dimettersi, e viene coinvolto insieme ad altri tre imputati in quello che verrà
definito "il processo del secolo" ma che non chiarirà mai del tutto la vicenda. Scritto con il ritmo narrativo di un thriller,
"Uno scandalo molto inglese" racconta una straordinaria storia di ipocrisia, inganni e tradimenti nel cuore del sistema
politico inglese.
Il ritorno di Sunnie Night, Kathy Reichs, Rizzoli
Sunday Night ha chiuso: basta con l’esercito, basta con la polizia. I fallimenti sono stati troppi. E troppe le
cicatrici da curare, ben più profonde di quella che le segna il viso. Poi, un giorno, qualcosa la costringe a
lasciare il suo ritiro solitario sulla minuscola Goat Island, in South Carolina. La visita di una persona cara e,
soprattutto, un attentato dinamitardo che ha preso di mira una scuola ebraica. E delle vittime che da
troppo tempo aspettano giustizia. E quella ragazza scomparsa, forse finita in mano a dei terroristi fanatici.
Insomma, è un caso che sembra tagliato su misura per Sunnie Night, se accetterà di vestire i panni
dell’investigatore privato. Così, l’ex addestratrice dei Marines inizia una frenetica caccia all’uomo che dalle paludi del South
Carolina la porterà alle coste assolate della California. Una pericolosa danza sul filo del rasoio, una guerra da combattere
contro avversari sconosciuti e senza scrupoli. Ma finché avrà anche solo una possibilità di salvare Stella Bright, Sunnie sarà
in prima linea. Perché questa volta, in ballo, non c’è soltanto il profumo dei soldi o il brivido dell’adrenalina, e lei non ha
altra scelta se non farsi trovare pronta.In un’avventura dura e affascinante come la sua protagonista, Kathy Reichs ci
consegna l’altra faccia di Temperance Brennan. Una donna d’azione cinica e risoluta, abile con le armi da fuoco e maestra
delle risposte taglienti, ma anche una donna con la mente rivolta a un passato che non le dà respiro e che le ha lasciato
profonde e tenaci fragilità. Una nuova eroina e un universo letterario inedito, per immergersi una volta di più nella scrittura
magnetica della regina del thriller.

La guerra dei Murazzi, Enrico Remmert, Marsilio
Enrico Remmert è il cantastorie delle vite qualsiasi che si incrociano e si intrecciano in quel luogo
dell’anima – pieno di pericoli e possibilità, di scelte e rischi – che è la Notte. A ciascuno dei suoi personaggi
è offerta una scelta. Si può essere eroi o vili, si può fuggire o restare, si può combattere o nascondersi.
Tutto nella Notte si decide: soprattutto l’amore. E così l’autore raduna, in una Torino più magica che vera o
in una Cuba più sognata che reale, una folla di personaggi, ciascuno legato a un destino al quale vuole
aderire o dal quale vuole liberarsi. Un buttafuori albanese, una ragazza cubana, un parrucchiere giapponese, un gruppo di
hooligan inglesi, due serbi allevatori di cani, e tanti altri: su di loro incombe la Storia con tutto il suo peso inerte e la sua
pressione senza volto. Con eleganza, delicatezza e una trepidazione che non diventa mai sentimentalismo, Remmert
racconta queste esistenze, minime e trascurabili come la nostra, mostrando il punto in cui, magari per una volta nella vita,
diventano incandescenti: e si trasformano, o bruciano.
Dove porta la neve, Matteo Righetto,EA
È la vigilia di Natale e Padova sta per essere coperta da una nevicata memorabile. Carlo, Down di 48 anni,
come ogni mattina, da mesi, va a trovare la madre in clinica, dove si sta lentamente spegnendo assediata
dai ricordi e dal bisogno di raccontarli. Nicola, 74 anni colmi di solitudine, ha appena perso il lavoretto che
si era procurato come Babbo Natale davanti a un centro commerciale. Per Carlo, però, questo non può
essere un Natale come gli altri e quando vede Nicola vestito di rosso e con la lunga barba bianca sente che il
sogno può finalmente avverarsi: un vero regalo per la madre. Il suo clamoroso entusiasmo risveglia Nicola,
che organizza un breve viaggio per realizzare quel sogno, e per illuminare con un gesto gratuito d'amore l'oscurità che
stringe d'attorno. Una vecchia Fiat 124 si allontana da Padova dentro la notte di Natale: al suo interno due uomini soli e un
po' incoscienti riscoprono la forza dirompente di un abbraccio…
La scomparsa di me, Gianluigi Ricuperati, Feltrinelli
Quante volte si può scomparire? O quante volte si può tornare a esistere prima di essere veramente
scomparsi al mondo fisico? Il protagonista di questo romanzo ci parla da un dopo morte (una morte
accidentale) che ha ancora legami con la vita. Ci parla in verità non direttamente, ma attraverso
progressive e veloci "immersioni" in "ospiti" legati a lui in vario modo (emotivo, professionale, di sangue)
grazie alle quali egli può raccontarci della propria esistenza, dei legami duraturi, di quelli fallaci, del
destino che gli è stato negato, ma anche dei destini di coloro che lo ricevono in sé. Ogni immersione
nell'altro avviene come una morbida invasione spirituale che non intacca l'esistenza del vivo ma, al contrario, dilata e
rende più trasparente e visibile la vita appena troncata del protagonista. Vero e proprio viaggio nell'interiorità, e autentica
ricerca di una nuova definizione dell'interiorità, "La scomparsa di me" è un modernissimo teatro degli spiriti, un esercizio
di polifonia esistenziale, un "gioco" che richiama l'infinita varietà dell'essere che il futuro delle tecnologie promette. È
anche una paradossale dichiarazione d'amore per la vita, enunciata e resa evidente attraverso la moltiplicazione aritmetica
dell'esistenza psichica, fino alla definitiva scomparsa di sé.
La ragazza delle perle, Lucinda Riley, Giunti
Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del padre ha provato a riversare tutte le sue energie
nell'arte, ma si sente più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella preferita che ha ormai trovato la
sua vera famiglia e un nuovo amore, e senza ispirazione, decide di fuggire da Londra alla ricerca del suo
passato. Gli unici indizi sono una foto in bianco e nero e il nome di una pioniera australiana vissuta un
secolo prima. Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi nell'unico posto dove si sente
davvero se stessa: le meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, tra turisti e backpackers, incontra
Ace, un giovane singolare e solitario quanto lei, con un segreto da nascondere... Australia, 1906. La
giovane Kitty McBride, figlia di un pastore di Edinburgo, arriva in Australia come dama di compagnia della benestante
signora McCrombie. Ad Adelaide, il suo destino si intreccia con quello della famiglia Mercer, che possiede un impero nel

commercio delle perle. Da una parte Drummond, impetuoso e passionale, e dall'altra suo fratello Andrew, sensibile e
gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che si innamoreranno della stessa donna...
Follia maggiore, Alessandro Robecchi, Sellerio
Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso e autore televisivo, alla fine ha lasciato il suo lavoro
nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo idee per un nuovo programma ma senza troppa
convinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavoro a metà tra il ficcanaso e l’investigatore, lo
coinvolge nella ricerca di un anziano signore che se ne è andato senza lasciare traccia. L’uomo, Umberto
Serrani, viene ritrovato in breve tempo, ma non si tratta di un vecchio rincitrullito, è uno che ha contato
molto nel giro dei soldi e della finanza (sporca e pulita), e ora vorrebbe coltivare le sue ossessioni in santa
pace. Questo l’antefatto di una vicenda che presto rivela tutta la sua scia nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 anni, viene
trovata morta per strada sotto casa, si sa che ha avuto una colluttazione con qualcuno, è scivolata e ha battuto la testa, ma
non sembra uno scippo andato male. Il sovrintendente Carella e il suo vice Ghezzi indagano, ma parallelamente si muovono
anche Monterossi e Falcone, chiamati dal vecchio Serrani che alla donna è stato legato fortemente in passato. I rimpianti
dell’uomo si trasformerebbero in rimorsi se non scoprisse come e perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la figlia
di Giulia, Sonia, promettente cantante lirica alla quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare il dolore della
perdita e costruirle un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano incessantemente, Ghezzi e Carella da un lato e
Monterossi e Falcone dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di investigatori, ognuna con i suoi metodi e con
alterne fortune, alla ricerca del colpevole, perché ormai è acclarato: si tratta di delitto. Al centro del racconto anche questa
volta protagonista è Milano, si sente che Robecchi «la possiede in lungo e in largo e gli piace raccontarla con disincanto e
un taglio ironico» (Paolo Mauri). E attorno ai protagonisti, Carlo Monterossi investigatore per caso, Falcone rabdomante di
guai, i due poliziotti di strada che annusano tracce e fanno congetture, ci sono tutti gli altri: Bianca Ballesi, che a Crazy
Love lavora ancora, Katrina e i suoi frigoriferi colmi di delizie, la commissaria di zona. Il sottofondo è ancora una volta Bob
Dylan e anche il melodramma, una musica che ben si adatta all’atmosfera di rimpianto che connota il romanzo.
Le gomme, Alain Robbe-Grillet, con un saggio di Roland Barthes, Nonostante
"Si tratta di un avvenimento preciso, concreto, essenziale: la morte di un uomo. È un avvenimento a
carattere poliziesco, vale a dire che c'è un assassino, un detective, una vittima. In un certo senso, ciascuno
si attiene al proprio ruolo: l'assassino spara alla vittima, il detective risolve l'enigma, la vittima muore. Le
relazioni che intercorrono tra loro non sono però così chiare, o meglio lo risulteranno solo una volta
terminato l'ultimo capitolo. Il libro infatti è precisamente il racconto delle ventiquattro ore che
trascorrono dal colpo di pistola alla morte, il tempo che la pallottola impiega per percorrere tre o quattro metri.
Ventiquattro ore di troppo." (Alain Robbe-Grillet).
Piccola guerra lampo per radere al suolo la Sicilia, Giuseppe Rizzo, Feltrinelli
Andrea detto Osso, Martina detta Pupetta, Marco detto Gaga, tre trentenni senza grazia di Dio, funzionano
così: non sopportano le minchiate. Le minchiate e i pidocchi. E Lortica, il piccolo paese siciliano dove sono
cresciuti e da cui sono andati via per inseguire studi, lavori e amori, a Roma, Berlino e Praga, ne è infestata.
Il sindaco racconta minchiate, ma anche il comandante dei carabinieri, persino un ministro della
Repubblica. Alla minchiata più grossa, una menzogna sui fratelli Bonanno, che a Lortica volevano aprire un
negozio di fiori e per questo sono stati ammazzati dai pidocchi, i tre amici decidono di tornare in paese con
un piano: istituire una squadra di sabotatori delle minchiate e mettere tutto a soqquadro assieme all'aiuto di Mario detto
Mario, quarantenne scorbutico e idealista. Tra discoteche scalcagnate, musica elettronica rock e tarantelle, pupi, cannoli e
templi greci, il mare d'agosto e le campagne riarse, Montalbano e "Il Gattopardo", attentati all'ordine pubblico e
scazzottate indimenticabili, questa brigata di antieroi riesce a far esplodere molti luoghi comuni sulla Sicilia e sull'Italia.
Fino a una rocambolesca sfida finale e una risposta tutta loro alla domanda: come li scacciamo questi pidocchi?

Solo la terra resiste, James Robertson,Paginauno
Michael Pendreich è alle prese con l'allestimento di una mostra di fotografie dedicata al padre Angus,
famoso fotografo morto da pochi anni. Mentre cerca di dare un ordine alle immagini, Michael si interroga.
Quale storia vuole rappresentare raccogliendo queste foto? Quella del padre, la propria, o quella della
Scozia? O quella degli individui catturati nel corso degli anni dalla lente del suo celebre genitore? Il
vagabondo senza casa che colleziona ciottoli; il veterano di guerra e il bottegaio asiatico che lottano per
migliorare le condizioni di vita delle proprie famiglie; il deputato con una passione segreta, e la sorella che
lo odia e cerca di rovinarlo; l'agente dei servizi segreti tradito dai colleghi; le numerose figure femminili alle prese con un
mondo maschile fatto di soprusi. Sull'onda di queste storie, James Robertson costruisce un viaggio penetrante nel cuore di
un Paese dalle grandi speranze e dai sogni infranti, dai compromessi privati e dai segreti insondabili, mescola il personale e
il politico, e spazza via la polvere e la sporcizia dai primi anni '50 post-bellici fino al 2008, per rivelare un ricco arazzo di
vicende umane dal valore universale.
Storia di Roque Rey, Ricardo Romero, Fazi
Il giorno in cui lo zio Pedro muore, la zia Elsa chiede a Roque, dodici anni, di indossare le sue scarpe per
ammorbidirle un po’ in vista del viaggio nell’aldilà. Così, riempite le punte con il cotone, il ragazzo esce
di casa per fare una passeggiata. Non tornerà più. Camminerà per quarant’anni attraverso l’Argentina,
senza meta, in una lunghissima fuga costellata di scoperte, di riflessioni e di una serie di incontri
indimenticabili: Umberto, un prete epilettico parricida; Los Espectros, un gruppo di musicisti itineranti
che lo ingaggia come ballerino; Marcos Vryzas, un bohémien alcolizzato che lo introduce alla vita
dissoluta della capitale; Natalia, una bambina dall’intelligenza eccezionale che si innamora di lui e lo
tenta col suo fascino ammaliatore. E quando Roque finirà a lavorare in un obitorio, tolte le scarpe dello zio indosserà quelle
dei morti, che lo condurranno nei luoghi dove sono sepolti i loro più terribili segreti. Sullo sfondo di questo lungo viaggio,
scorrono quarant’anni di storia dell’Argentina, un paese misterioso ancora tutto da scoprire, raccontati da chi della storia
non è protagonista, ma la vive sulla propria pelle. Ricardo Romero é uno degli autori argentini contemporanei più
apprezzati e talentuosi. In Storia di Roque Rey rielabora la grande tradizione sudamericana del realismo magico dando vita
a un romanzo sempre in bilico tra reale e immaginifico che, sin dalle prime pagine, ci ricorda cosa significa leggere per puro
piacere.

Racconti da ridere, a cura di Marco Rossari, Einaudi
Un uomo si sveglia e si accorge di non avere più il naso. Un gruppo di poeti incassa milioni di dollari
mentre gli sceneggiatori hollywoodiani campano a fatica. Un bambino chiede a una contadina di vedere
una Cosa. Adamo ed Eva scoprono gioie e miserie della vita di coppia. Sono alcune delle storie che
compongono il caleidoscopio di questo libro. Ma che cosa vuol dire ridere? Il riso è paradosso, complicità,
reazione al mondo, aggressività, rifugio politico, scherno, sopravvivenza, sintomo di un'epoca. Tutte
queste cose, e tante altre, visto che fin dalla notte dei tempi la comicità si è mescolata al quotidiano,
facendoci ridere di tutto e del contrario di tutto. A patto di avere senso dell'umorismo - e di sapere scrivere grande
letteratura. E adesso che le granitiche collere dei commenti in rete hanno spazzato via ogni sfumatura dello humour (tanto
che il ricorso alle faccine per spiegare il tono di una frase sembra imprescindibile), capire le origini dell'umorismo è
fondamentale. Attraversando i secoli e le latitudini, Racconti da ridere esplora tutto lo spettro dell'ilarità, da Mark Twain a
Stefano Benni, passando per Cechov e Umberto Eco, fino a Nora Ephron. Con l'intelligenza, si spera, di non prendersi
troppo sul serio.
La regina del silenzio, Paolo Rumiz, La nave di Teseo
Il malvagio re Urdal scende da Nord, invade col suo esercito la pianura dei Burjaki e proibisce loro ogni
forma di musica. Con tre mostri – Antrax, Uter e Sara-ton – terrorizza la popolazione. Eco, il mago dai lunghi

capelli bianchi che suscita i suoni della terra, viene fatto prigioniero e nella terra dei Burjaki cala il silenzio assoluto. Mila,
la figlia del valoroso cavaliere Vadim, ha il dono innato della musica e cresce ascoltando la melodia della natura. Con il
suono della sua voce sfida il divieto di Urdal e decide di cercare il bardo Tahir, l'uomo che le ha insegnato il canto, per
guidare insieme la battaglia più importante, nel nome della musica e della libertà.
L'inquilino del piano di sopra, Harriet Rutland,Polillo
Gli Hardstaffe sono quel tipo di famiglia che oggi definiremmo disfunzionale. Mr Hardstaffe, preside della
scuola del villaggio di Nether Naughton, vicino a Londra, è un ometto dal temperamento tirannico e
arrogante che è sposato con una donna lamentosa e ipocondriaca per cui nutre solo disprezzo. Lui in realtà
ha perso la testa per la giovane collega Charity Fuller, ma la ragazza, pur ammirandolo, è restia a intrecciare
una relazione con un uomo ammogliato e molto più anziano. Il terzo componente della famiglia è Leda, la figlia nubile di
poco più di trent'anni che governa la casa con piglio sicuro ed è l'unica in grado di tener testa al padre. Nella loro villetta a
due piani circondata dal verde abitano anche una cuoca, una domestica, una rifugiata ebrea che funge da sguattera e
infine, come pigionante, Arnold Smith, un romanziere in declino che, su suggerimento del suo editore, cerca di riconvertirsi
in scrittore di gialli e ha pensato che la campagna fosse il luogo più adatto per trovare l'ispirazione. In un crescendo di
tensione, mentre la seconda guerra mondiale sta devastando il paese, i conflitti tra gli abitanti della casa si fanno sempre
più accesi finché, un giorno, qualcuno viene ucciso.
Il giorno che aspettiamo, Jill Santopolo, Nord
Una luminosa mattina di fine estate, un ragazzo e una ragazza s’incontrano all’università, a New York, e
s’innamorano. Sembra l’inizio di una storia come tante, ma quel giorno è l’11 settembre 2001 e, mentre la
città viene avvolta da un sudario di polvere e detriti, Gabe e Lucy si baciano e si scambiano una promessa.
E due vite si fondono in un unico destino. Tredici anni dopo, Luca è a un bivio. E sente la necessità di
ripercorrere con Gabe le tappe fondamentali della loro relazione, segnata da scelte che li hanno condotti
lungo strade diverse, lungo vite diverse. Scelte che tuttavia non hanno mai reciso il legame profondo che li ha uniti per tutti
quegli anni. Così Lucy gli parla dei loro primi mesi insieme. Del loro amore intenso, passionale, unico. In una parola: puro. E
poi di come Gabe avesse infranto quella purezza, decidendo di partire, di andarsene da New York per accettare l’incarico di
fotografo di guerra in Iraq. Perché lui sentiva di doverlo fare, perché ciò che accadeva nel mondo era più importante di loro.
Una scelta che aveva aperto nel cuore di Lucy una ferita che lei pensava non sarebbe guarita mai. E che, invece, era stata
curata da Darren, l’uomo che lei avrebbe scelto di sposare. Eppure quella ferita si riapriva ogni volta che Lucy riceveva una
mail o una telefonata da Gabe, e ogni singola volta che lo aveva rivisto nel corso degli anni. Poi era arrivata quella volta, era
arrivato quel giorno…
La fine della madre, Lucetta Scaraffia, Neri Pozza
Un nuovo diritto non previsto né codificato da alcuna legge si è prepotentemente affacciato, nel nostro
tempo, sulla scena: il diritto al figlio. Per molti è un semplice passo in avanti sul piano della libertà
individuale, reso possibile dall’inarrestabile progresso delle tecnoscienze. Per l’autrice di queste pagine è
il segno di una trasformazione antropologica di vasta portata in cui sono in questione i punti nevralgici
della condizione umana, a cominciare dalla generazione. Nulla più delle modificazioni linguistiche e
giuridiche è in grado di mostrare la profondità di questa trasformazione. In molti paesi i termini stessi di
«madre» e «padre» vengono cancellati; la frase «nato da...» viene sostituita da «figlio di..»; la
«parentela» sparisce e si affermano nuovi termini sessualmente neutri, quali «genitorialità», «progetto genitoriale» ecc.
Infine, una nuova formula giuridica, il contratto di affitto dell’utero, rende giuridicamente disponibile ciò che in tutte le
legislazioni occidentali è sempre stato giudicato indisponibile: il corpo umano. Il risultato è che la scena della generazione
muta radicalmente. Comprende ora, oltre ai due genitori, i donatori o la donna che affitta l’utero, i medici addetti alle
operazioni necessarie, le istituzioni che mediano i rapporti fra i cosiddetti «donatori» con gli aspiranti genitori; i legali,
indispensabili per definire la «proprietà» del bambino e l’eventuale anonimato del donatore. Un teatro in cui scompare

un’unica figura: la madre, quale detentrice unica, secondo Lucetta Scaraffia, di quella capacità di procreare che da sempre
gli uomini hanno invidiato alle donne.
Il brevetto del geco,Tiziano Scarpa, Einaudi
Federico Morpio è un artista che si ritrova solo e senza soldi nella Milano di oggi. Ha un dubbio che lo
angoscia più dei debiti: è stato escluso dall'ambiente dell'arte perché non aveva gli agganci giusti o per la
mancanza di talento? Adele invece è una giovane donna malinconica. Ha un lavoro da impiegata e vive
sola. Una notte incontra un essere domestico ma prodigioso, un geco, e la sua vita ha una svolta.
Entrambi incroceranno la propria strada con quella dei Cristiani Sovversivi; forse dei terroristi o forse un
toccasana per l'Occidente in crisi.
Il cipiglio del gufo, Tiziano Scarpa, Einaudi
Venezia, oggi. Nella città piú globale del mondo, tre uomini sono a un punto di svolta della loro vita: per
disperazione, ambizione e insoddisfazione. Il primo è Nereo Rossi, il telecronista di calcio piú famoso
d'Italia; sta per perdere l'uso della parola per una malattia. Sa che gli resta poco tempo, ma prima vuole
vendicarsi del suo rivale. Per farlo sfrutta le conoscenze che gli ha procurato il suo mestiere: coinvolge
l'uomo piú potente d'Italia, che gli deve alcuni favori, e si fa accompagnare da un giovane biografo a cui
racconterà la sua vita. Il secondo è Adriano Cazzavillan, quarantacinquenne professore di liceo: vorrebbe
guadagnare di piú e far vivere meglio la sua famiglia; sfrutta l'unica possibilità che la nostra epoca offre alle persone come
lui. Cosí suscita l'invidia dei colleghi e perde il lavoro. Nell'ultima parte del romanzo si lancia in una indimenticabile
avventura per salvare suo figlio Gilberto, rimasto intrappolato da una forza oscura. Il terzo è Carletto Zen, trentenne
tuttofare, che è stato risucchiato dal «Gorgo», come lo chiama lui, cioè l'attività economica dominante in città, il turismo:
accompagna gli stranieri nei bed&breakfast, fa le pulizie, e intanto cova desideri di rivalsa: circuire anziane proprietarie di
palazzi, ricche vedove bisognose di compagnia. Non ha certo l'aspetto del seduttore, ma le sue prodigiose e buffe qualità
nascoste lo hanno già reso una leggenda. Il nuovo romanzo di Tiziano Scarpa fa incursioni nei centri di potere romani, nei
gangli della grande editoria milanese, ma gravita principalmente a Venezia, «la città delle facce»: il luogo che attrae tutte
le nazionalità, tutte le fisionomie del mondo, con le loro storie singolari dietro volti di ogni tipo. Con tenerezza, comicità,
intelligenza, intensa compartecipazione, Il cipiglio del gufo racconta come sfruttare le possibilità che si hanno, in diverse
età della vita, per salvare sé stessi e gli altri, o per condannarsi da soli
La regola dei pesci, Giorgio Scianna, Einaudi
Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo viene travolto da una scoperta che lascia tutti
senza fiato: quattro ragazzi, gli unici maschi della quinta C, sono spariti. Erano in vacanza in Grecia, ma
dal 22 luglio nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario della Farnesina viene incaricato di
assistere i genitori nel tentativo di capire cosa sia successo, uno dei quattro torna a casa, illeso ma chiuso
in un mutismo inattaccabile. Fra di loro c'era un patto, e romperlo significherebbe tradire la fiducia degli
altri. Dopo aver raccontato gli adolescenti in un romanzo che ha fatto il giro delle scuole di mezza Italia –
Qualcosa c'inventeremo –, Giorgio Scianna sceglie di esplorare, senza mai giudicare, la complessa realtà di chi ha diciotto
anni oggi. Perché è quella l'età in cui si prendono le misure di se stessi e del mondo, in cui la sete d'avventura si muove
verso direzioni impensabili. La ribellione può assumere molte forme, tante quante sono le speranze.
L'ultimo degli Eltyšev, Roman Sencin, Fazi
Gli Eltyšev sono una famiglia come tante, nella Russia di oggi: Nikolaj è un agente di polizia che si occupa
della sorveglianza in un luogo di detenzione per alcolizzati e disturbatori della quiete pubblica, sua
moglie Valentina lavora da trent’anni nella biblioteca cittadina. Hanno due figli ventenni: il maggiore è
uno scansafatiche e il minore è in carcere da quando, in una rissa, ha ridotto un altro ragazzo a un
vegetale. Ma poteva andare peggio, in fondo. Non vivono nel lusso, certo, ma la loro è una vita onesta e

normale: un appartamento assegnato dal comune, un televisore e perfino un’auto, il simbolo del benessere per eccellenza.
Tutto precipita, però, quando Nikolaj perde il lavoro a causa di una grave negligenza. La famiglia è costretta a trasferirsi in
campagna, nella catapecchia di una vecchia zia. Le conseguenze sono devastanti: è l’inizio di una discesa agli inferi, un
susseguirsi di fallimenti e disgrazie, scanditi da alcol, apatia e violenza, che porteranno alla lenta e inesorabile
disgregazione della famiglia. Perché i legami affettivi e le buone intenzioni nulla possono di fronte alla miseria. La
provincia russa di oggi è un altro mondo, in un altro tempo, e Roman Sencin, che la conosce bene, ce ne racconta il lato
oscuro.
Alla fine della notte, Jan-Philipp Sendker , Neri Pozza
Il soggiorno nella provincia di Sichuan di Paul e Christine si è rapidamente trasformato in un incubo: il
figlio di quattro anni, David, è stato rapito, gettandoli nella disperazione. Anche se David, attraverso
circostanze fortunate, riesce a tornare da loro, i rapitori non si arrendono e fanno di tutto per sottrarlo di
nuovo alla sua famiglia. L'unico posto sicuro è l'ambasciata americana a Pechino. Ma le stazioni, le strade
e gli aeroporti sono controllati e dei poliziotti corrotti non ci si può fidare. Senza aiuto, Paul e Christine
non hanno alcuna possibilità di arrivarci. Chi sarà disposto a dar loro una mano, anche a costo di rischiare
la propria vita? Ma, soprattutto, di chi si possono davvero fidare Paul e Christine?
Il mondo che verrà, Jim Shepard, Bompiani
Queste storie risuonano di voci che appartengono, tra gli altri, agli esploratori inglesi che hanno preso
parte a una delle più disastrose spedizioni artiche della storia, ai fratelli Montgolfier – in gara per
diventare i primi uomini in grado di volare – e a due donne di frontiera la cui relazione passionale è
contrastata da mariti gelosi e da una tormenta di neve che non lascia scampo. In ogni storia il personale
diventa politico poiché questi personaggi, innamorandosi o affrontando insidie coniugali o semplicemente
confrontandosi con i propri fallimenti, si trovano davanti all'onda di marea di una natura indifferente e crudele.
La figlia modello, Karin Slaughter, Harper Collins
Sono passati ventotto anni da quando una brutale aggressione ha sconvolto l’adolescenza di Charlotte e
Samantha Quinn. Quel giorno la loro madre è stata uccisa, il padre, un noto avvocato difensore, non si è mai
ripreso del tutto dalla tragedia e a poco a poco la famiglia si è disintegrata. Charlie ha cercato di andare
avanti con la propria vita, ha seguito le orme del padre e da brava figlia modello lavora con lui nel suo
studio legale, ma i segreti legati a quella terribile notte nel bosco continuano a tormentarla. Poi un gesto di
inspiegabile violenza sconvolge la monotonia di Pikeville, la tranquilla cittadina di provincia in cui vive: una ragazza ha
aperto il fuoco nel corridoio della scuola, uccidendo il preside e ferendo una compagna. Per Charlie è come precipitare in un
incubo. E non solo perché il primo testimone ad arrivare sulla scena del crimine è lei. Ciò che è accaduto l'ha colpita
profondamente, spingendola a convincere il padre a occuparsi del caso. Ma l'ha anche riportata indietro nel tempo, a quel
passato cui si illudeva di essere sfuggita. Perché ciò che ha nascosto per quasi trent'anni si rifiuta di rimanere sepolto...
Piccolina, Marisa Silver, Bompiani
Primi del Novecento. In un paese senza nome due contadini accolgono con gioia una figlia molto
desiderata e cercata. Pavla è incantevole ma di statura minuscola: pur amandola profondamente, con
l'aiuto di un ciarlatano i genitori la sottopongono a spaventose torture. Pavla però è forte e sa
trasformarsi: e da reietta si trasforma in un essere feroce, lupesco, a cui tutti danno la caccia, mentre il
giovane Danilo è pronto a tutto, anche a perdere se stesso, per salvarla.

Nell'aria la nostra canzone, Graeme Simsion, Longanesi
Riuscireste a descrivere la vostra vita con una sola canzone? Adam Sharp, ex pianista in un locale di
tendenza a Melbourne, attualmente impiegato come consulente informatico a Norwich, sì, e la sua canzone
è You’re Going to Lose that Girl, ossia «La perderai». Adam è introverso ma ottimista e, ormai sulla soglia
dei cinquanta, è soddisfatto di se stesso, della sua vita. È il giocatore più esperto al quiz musicale del suo
pub di fiducia e tutto sembra filare liscio con la sua compagna Claire. Non sarà una vita al massimo, la sua,
ma di certo non è una vita triste. Nonostante tutto, però, Adam Sharp ha sempre avuto l’impressione che
mancasse qualcosa, la sensazione che nell’armonia rimanesse una stonatura. Più di venti anni prima, dall’altra parte del
mondo, aveva avuto una relazione con un’attrice sensuale, brillante e decisa: Angelina Brown. Con lei, mentre lui suonava
il piano e lei cantava, aveva scoperto cosa volesse dire trovare l’amore, per poi perderlo. E se quella strana sensazione,
quella stonatura fosse nostalgia? Quanto sarebbe diversa la sua vita adesso se Angelina non lo avesse lasciato? E
all’improvviso, Angelina lo contatta. Adam conosce tante canzoni che invitano a perdonare, a concedere una seconda
occasione. Avrà il coraggio di seguirne il consiglio? Nell’aria la nostra canzone è una storia di momenti felici e ricordi, un
romanzo sulla gioia di condividere e il dolore dell’abbandono. Ma, più di tutto, ci insegna che è la musica che componiamo
con le persone che amiamo quella che ci accompagnerà per sempre.
Il quinto quarto della luna, Gilbert Sinoué, Neri Pozza
11 settembre 2001, Tel Aviv. Un grido si leva dalla camera della quindicenne Madja. Quando Avram e
Jumana, i genitori adottivi della ragazza, israeliano lui, palestinese lei, si precipitano nella sua stanza, la
trovano in preda allo sgomento mentre indica tremante le immagini che appaiono sullo schermo del
televisore: un aereo si è appena schiantato contro una delle torri del World Trade Center e fiamme
gigantesche escono dall’edificio che domina New York, a sud di Manhattan. Uscendo sul balcone che
affaccia su Yehuda ha-Nasi Street, Avram scorge la gente correre in tutte le direzioni. Sembra che Tel Aviv
sia diventata un grande mulino che macina angoscia: ogni immagine, ogni brandello d’informazione va ad accrescere
un’ansia indefinibile e antica. 11 settembre 2001, Il Cairo. Al Fishaui, il caffè dove su un grande specchio campeggia il
ritratto di Nagib Mahfuz, Premio Nobel per la Letteratura e illustre frequentatore del locale, il televisore vomita il suo
tragico flusso di immagini. Nell’istante in cui il secondo aereo si schianta sul World Trade Center, Gamil Sadek lascia
cadere la tazza di caffè, chiedendosi se stia in realtà assistendo a un film con Bruce Willis. 11 settembre 2001, Mossul,
Irak. Al terzo piano di un edificio un tempo moderno, Jabril Chattar sta per regolarsi i baffi quando il figlio quindicenne,
Yussef, si fionda in bagno come se Satana in persona gli stesse appiccicato addosso, per riferirgli i fatti che stanno
sconvolgendo il mondo. Nella mente di Jabril si ridestano subito vecchi pensieri, dai quali emana una paura indefinibile.
11 settembre 2001, Baghdad. Soliman el-Safi, cassiere alla Central Bank of Irak, non capisce se sia immerso in un sogno o
in un incubo: avverte confusamente le voci di suo figlio Ismail e della figlia Suheil, che commentano le informazioni
provenienti da New York, ma gli paiono discorsi del tutto irreali. Attraverso gli occhi di quattro famiglie assistiamo,
all’indomani della data che ha segnato la storia recente del mondo, all’avvento di una nuova era in Medio Oriente. Un’era
in cui sono gli estremisti a muovere le pedine e due opposte visioni a fronteggiarsi: l’arcaismo islamista e il miraggio
dell’Occidente. Ci saranno un vincitore e un vinto? O di tutto ciò resteranno solamente le ceneri?
Bruciare tutto, Walter Siti, Rizzoli
A chi apparteniamo? A quale legge ubbidiamo? Per un prete che significa, davvero, amare Dio? Questo si
chiede don Leo nel- le sue giornate divise tra oratorio, mensa dei poveri (che sono sempre di più anche
nella Milano del nuovo skyline da bere e da mangiare), ripetizioni ai bambini in difficoltà, messe celebrate
con confratelli molto diversi da lui. Un prete è un uomo mangiato, potato come una vigna; la vita privata
di un prete sono gli altri e don Leo lo sa bene, mentre cerca risposte in un dialogo con un Dio che lo spia e
lo ascolta dalla sua Onnipotenza ma risponde a strappi, con frasi ambigue e talvolta dispettose. Un Dio che
sembra non riuscire mai a liberarsi dall’ombra del suo Avversario. In un’epoca in cui la sottomissione a Dio è diventata un
tema geopolitico, Walter Siti scrive un romanzo che stordisce e lascia nudi di fronte al dolore e alle domande sul senso
profondo della fede e del tempo che viviamo. Se è vero che siamo passati dall’epoca del desiderio a quella del bisogno,

questo romanzo brucia tutto perché non tralascia nessun eccesso o contraddizione: l’assenza dei padri, la bellezza di chi
sa ancora sperare, l’amore per corpi troppo nuovi. Non c’è pietà ma profonda, intima pietas. Siti per la prima volta non
partecipa come personaggio alla storia e lo fa con il suo libro più intenso, aperto, libero.
Raffiche d'autunno, Natsume Soseki, Lindau
Dopo aver lavorato per sette anni come professore in una scuola media, Shirai Doya ha abbandonato
l'insegnamento per dedicarsi completamente alla scrittura, attraverso la quale intende trasmettere
quanto ha appreso dalla vita e dallo studio e, soprattutto, diffondere la morale che ha scelto quale
fondamento della propria esistenza. Nakano Kiichi e Takayanagi Shusaku, appena laureati in lettere,
sono amici da anni, nonostante le differenze di posizione sociale, di prospettive per il futuro e d'idee.
Attraverso l'incontro dei tre personaggi, la maestria di Natsume Soseki ci restituisce il clima intellettuale
di un periodo fondamentale per la nascita del Giappone moderno. Sono già trascorsi quarant'anni dalla caduta del regime
degli shogun Tokugawa, che aveva a lungo tenuto il Paese quasi del tutto isolato dal resto mondo. In una parte
dell'intellighenzia, che pure aveva salutato con favore l'apertura all'Occidente, l'entusiasmo o anche la semplice curiosità
per le novità straniere cedono il passo a un atteggiamento maggiormente critico e alla rivalutazione della cultura
nazionale. Le puntuali e suggestive descrizioni di Soseki permettono alla nostra immaginazione di muoversi tra le strade
della Tokyo di allora, così diversa da quella dei giorni nostri, mentre le parole dei suoi personaggi ci fanno respirare
l'atmosfera di quel tempo. Con il tono distaccatamente ironico, eppure coinvolgente, che caratterizza la sua prosa, Soseki
parlava ai giovani che vivevano quella straordinaria rivoluzione culturale, ma parla anche a noi, invitandoci a riflettere
sull'importanza di avere punti di riferimento in un'epoca di crisi.
Sono cose da grandi, Simona Sparaco, Einaudi
Un giorno, davanti alla televisione, per la prima volta Simona riconosce negli occhi del figlio la paura. E
non è la paura catartica delle fiabe, è quella suscitata dalla violenza del mondo. La frase usata fino ad
allora per proteggerlo «sono cose da grandi» non funziona piú. Cosí decide di rivolgersi a lui, con
semplicità, per dirgli ciò che sulla paura ha imparato. Ma anche per raccontargli la dolcezza di una vita
quotidiana a due, tra barattoli pieni di insetti e scatole magiche dove custodire i propri desideri.
Scrivendogli scopre la propria fragilità, e in questa fragilità, paradossalmente, una forza. In questo tempo
incerto e minaccioso, una madre prova a decifrare il mondo per suo figlio, reinventandolo attraverso i giochi e le storie
che crea ogni giorno per lui.
Golden Hill, Francis Spufford, Bollati Boringhieri
New York, novembre 1746. Quando Richard Smith sbarca a Manhattan proveniente da Londra, la città è
ancora un piccolo e operoso porto coloniale (settemila abitanti contro i settecentomila della capitale
inglese) dove circola ben poco contante e in alternativa alle monete vengono accettati come valuta
persino strani foglietti di carta. Si può perciò immaginare la sorpresa del mercante Lovell quando si vede
piombare in ufficio quello sconosciuto, con un documento che gli consente di esigere il pagamento
dell'astronomica cifra di mille sterline. Ma chi è Smith? E perché si presenta volutamente come un personaggio misterioso
e sfuggente, anche a costo di essere ritenuto un truffatore? E che cosa pensa di fare con quelle mille sterline? Circondato
da curiosità e sospetti, Richard va alla scoperta dell'affascinante città, si lascia coinvolgere nella vita locale e anche nel
corteggiamento della bella e cinica Tabitha, figlia maggiore di Lovell, preoccupata quanto il padre dalle ripercussioni
negative che il pagamento potrebbe avere sulla ditta di famiglia. Fin dalle prime pagine è chiaro che Francis Spufford
ammicca al romanzo inglese dell'epoca, ma con gli occhi di chi conosce la storia, letteraria e non, dei secoli a seguire. Un
esempio: appena sbarcato, il protagonista ingenuo e distratto viene abilmente alleggerito del portafogli, una
disavventura classica, ma poi incontrerà un personaggio che Fielding o Defoe avrebbero forse immaginato ma non
raccontato in modo tanto esplicito.

Storie di Natale, Luigi Capuana et al., a cura di Carmine Treanni. Cento Autori
Non c'è Natale senza una storia da raccontare, intorno all'albero o prima di andare a dormire nella notte
della vigilia. Il racconto di Natale è diventato, fin dall'Ottocento, un vero e proprio genere letterario, con
cui si sono cimentati, prima o poi, tutti i più grandi scrittori, italiani e stranieri. Spesso dimentichiamo che
il Natale dovrebbe essere prima di tutto una festa, dove la gioia, il calore, la famiglia sono i primi
ingredienti. E le storie che fanno parte di quest'antologia - che contiene racconti di Luigi Capuana, Emilio
De Marchi, Grazia Deledda, Salvatore Di Giacomo e Giovanni Verga - ci ricordano i veri valori del Natale. Sei
racconti scritti da cinque grandi scrittori della letteratura italiana.
I Medici: decadenza di una famiglia, Matteo Strukul. Newton Compton
La Parigi del diciassettesimo secolo è l’essenza del vizio e della violenza. Maria de’ Medici, da poco sposa di
Enrico IV di Borbone, si trova ben presto a fare i conti con le mire rapaci di Henriette d’Entragues. Con un
documento scritto, Enrico stesso ha promesso alla propria favorita di prenderla in moglie, e ora quel foglio
è l’arma con la quale ricattarlo. Ma non è l’unica minaccia: un’altra arriva da un gruppo di nobili che
cospirano per rovesciare il trono. Avvertendo che le sorti proprie e del re sono sempre più critiche, Maria
decide allora di affidarsi a Mathieu Laforge, spia e sicario abilissimo, capace di sventare più di una
congiura. Ma la regina non sa ancora che il suo destino sarà segnato dalla lotta costante contro coloro che vogliono la fine
del suo regno. Quando Enrico IV di Borbone muore, vittima dell’ennesimo complotto, all’orizzonte si profila, inarrestabile,
l’ascesa di un astro di prima grandezza della politica francese: il cardinale di Richelieu. Sarà proprio lui, dopo la morte del
re, ad acquisire un potere sempre maggiore, tradendo colei che più di chiunque altro ne aveva favorito la fortuna: Maria
de’ Medici.
I Medici: un uomo al potere, Matteo Strukul, Newton Compton
Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, seguiamo i Medici sin dagli inizi dell'ascesa alla Signoria
fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani di ventura senza
scrupoli, fatali avvelenatrici, spietati mercenari svizzeri ma anche artisti geniali e ammalianti cortigiane.
L'Uomo al potere di cui si raccontano le gesta nel secondo capitolo della saga è Lorenzo il Magnifico, abile
politico, grande mecenate delle arti e poeta egli stesso: seguiremo il suo amore contrastato con Lucrezia
Donati e le cospirazioni contro di lui, che sfociarono nel bagno di sangue della Congiura de' Pazzi.
Il ragazzo cattivo, ovvero Delitto, castigo e redenzione di Robert Coombes, Kate Summerscale, Einaudi
In un afoso mattino dell'8 luglio 1895 il tredicenne Robert Coombes accoltella la madre. A sangue freddo.
Poi, insieme al fratellino Nathaniel detto Nattie, esce dalla sua casa in uno dei quartieri piú squallidi di
Londra per andare ad assistere a una partita di cricket. Alla fine del match i due vagano per i Docks in
cerca di John Fox, umile portuale non troppo sveglio, che da tempo frequenta la loro casa prestandosi a
lavoretti per la madre, Emily Coombes. Questa, sostengono i ragazzi, è dovuta partire per visitare parenti
a Liverpool, mentre il padre è impegnato nell'ennesima traversata atlantica su una nave per il trasporto
di bestiame tra Inghilterra e Stati Uniti. Robert e Nattie sono quindi soli a casa, e chiedono a Fox di far loro compagnia.
L'uomo si trasferisce nella villetta di Cave Road e passa diversi giorni giocando a carte e dormendo nella sala a piano terra.
Non si avventura mai nelle stanze del piano di sopra e non fa domande quando Robert gli chiede di recarsi a impegnare
oggetti preziosi in cambio di denaro. Per dieci giorni i due ragazzi vivono abbandonati a loro stessi, fino a quando una
vicina e la zia paterna chiedono alla polizia di andare a vedere cosa sta succedendo. L'orribile verità viene a galla: chiuso a
chiave nella stanza di Emily si ritrova il suo cadavere in avanzato stato di putrefazione e con evidenti segni di violenza.
Interrogato su cosa sia successo, Robert confessa candidamente di averla uccisa con un coltello comprato per l'occasione.

Affresco, Magda Szabo, Anfora
"Affresco" racconta la storia di una famiglia che si raduna per il funerale della moglie di un prete
calvinista, per decenni curata in manicomio. Torna anche la figlia, Annuska. Nella sua figura non è difficile
scoprire elementi autobiografici: Annuska spirito indipendente, sincero e intransigente, si tiene lontana
dalle mostre e dalle occasioni di pubblicazioni istituzionali che offrirebbero la via facile al successo, pur di
non scendere a compromessi con il potere. Annuska, fuggita di casa nove anni prima per realizzare il suo
sogno d'infanzia, diventare una pittrice, fu rinnegata dal padre tirannico che educava i figli con la frusta in
una mano e la Bibbia nell'altra. Mentre la notizia del ritorno della figliola prodiga sconvolge i membri della famiglia e la
città, nelle tredici ore che trascorrono tra il suono mattutino e quello serale della campana, si mettono sulla bilancia le
menzogne, l'egoismo, l'ipocrisia, il bigottismo dei vivi e dei morti e nessuno può evitare la caduta della propria maschera.
Il primo romanzo di Magda Szabó, con una prefazione dell'autrice e l'introduzione di Gian Paolo Serino.

Tutto quello che è un uomo, David Szalay, Adelphi
Nove uomini, in diverse età della vita, dall'adolescenza alla vecchiaia. Un continente, l'Europa oggi - da
Cipro alla Croazia, dalle Fiandre alla Svizzera -, fotografato in una luce cruda, quasi senza ombre. I nove
fanno quasi tutte le cose che i maschi sono soliti fare: inseguono donne, le abbandonano, tentano un affare
improbabile, cercano un luogo dove vivere un esilio decente, chiacchierano, sognano un'altra vita. E se a
ogni capitolo tutto - protagonista, ambiente, atmosfera - cambia, fin dal primo stacco le nove storie
sembrano una sola. All'inizio stentiamo a riconoscerlo, il paesaggio che David Szalay ci costringe a
esplorare, finché, per ogni lettore in un punto diverso, ciò che abbiamo davanti si rivela per quel che è, in tutta la sua
perturbante evidenza: il nostro tempo, quello che viviamo ogni giorno, in forma di romanzo.
La ragazza in fuga, C.L. Taylor, Longanesi
Jo Blackmore sta per correre all’asilo a prendere sua figlia Elise quando una donna si avvicina alla
macchina e le chiede un passaggio. Benché sia in lotta da anni con agorafobia e attacchi di panico, Jo
decide di essere gentile. Una scelta che rimpiangerà pochi istanti dopo: la sconosciuta, infatti, la chiama
per nome, dimostra di sapere chi è suo marito, Max, e ha con sé un guanto che sembra identico a uno di
quelli della piccola Elise, di soli due anni. Liberatasi della donna, e in preda all’ansia, Jo corre a prendere
Elise e torna a casa, cercando ripetutamente di contattare il marito, un giornalista investigativo del Bristol
News. Purtroppo il loro matrimonio è in crisi, anche perché Max considera la moglie instabile e inaffidabile, tanto che non
sembra credere alle sue parole riguardo all’aggressione e alle minacce della sconosciuta. Lo sgradevole incontro si
trasforma da un giorno all’altro in un vero incubo e la polizia, i servizi sociali e perfino il marito voltano le spalle a Jo e
iniziano a sospettare di lei. Nessuno le crede, quando dice che Elise è in pericolo. In un gioco di inganni in cui niente è
come sembra, Jo sa che le resta un solo modo per proteggere sua figlia: la fuga.
The hate u give: il coraggio della verità, Angie Thomas, Giunti
Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove imperversano le gang ma frequenta una
scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a costruire un futuro migliore per i suoi
figli. Vive quasi una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni. Questo fragile equilibrio
va in frantumi quando Starr assiste all'uccisione di Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Ed
era disarmato. Il caso conquista le prime pagine dei giornali. C'è chi pensa che Khalil fosse un poco di
buono, perfino uno spacciatore, il membro di una gang e che, in fin dei conti, se lo sia meritato. Quando
appare chiaro che la polizia non ha alcun interesse a chiarire l'episodio, la protesta scende in strada e il quartiere di Starr
si trasforma in teatro di guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è successo davvero quella notte? Ma l'unica
che possa dare una risposta è Starr. Quello che dirà - o non dirà - può distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo
la sua stessa vita.

Da domani mi alzo presto, Simona Toma, Sperling & Kupfer
«Milano era per me quell'attimo beato e irripetibile nella vita in cui si spalanca davanti a te tutta la
meraviglia del mondo. E poi, all'improvviso, mi sono ritrovata depressa in pigiama e spalmata sul divano
dei miei.» Michela ha fatto il grande salto. Dalla sua Piccola Città del Sud è arrivata a Milano piena di
entusiasmo e aspettative. L'ha amata da subito e, quando ha trovato impiego in una famosa agenzia
pubblicitaria e anche un fidanzato, ha pensato che tutto quello che voleva era esattamente lì e in quel
momento. Peccato che ora, dopo nove anni di vita nella metropoli, le tocchi fare ritorno al paesello, senza
lavoro e senza fidanzato. A trentasei anni, quasi trentasette, è comprensibile che non l'abbia presa bene. E che si trascini
dal letto al divano di casa dei suoi, fumando una sigaretta dietro l'altra e nutrendosi solo di Lexotan, non fa pensare che
possa riprendersi in fretta dalla batosta. Per fortuna però ci sono l'inarrestabile cugina Giulia - l'unica in famiglia con uno
stipendio fisso, quello che le passa l'ex marito - e una bimbetta di dieci anni sbucata un giorno sul pianerottolo. Sguardo
vispo e parlantina sciolta, ma un fardello troppo grande per la sua età, Aurora vive sola con il papà, un bell'uomo schivo e
dai modi un po' formali. Sarà lei a riscuotere Michela dal suo torpore e, con la saggezza dei dieci anni, a farle capire che la
vita ti regala di continuo nuove occasioni. Basta saperle cogliere.
Com'è trascorsa la notte: il sogno, Filippo Tuena, Il saggiatore
Una notte trepida e incantata, interminabile, una notte animata da fate e folletti, da innamorati resi ciechi
dai volubili capricci della passione, da attori che sfuggono al loro copione. È il "Sogno di una notte di
mezza estate", che Filippo Tuena rievoca esplorandone le profondità più nascoste, impadronendosi del
testo shakespeariano e lasciandosene possedere, per dare vita a un romanzo che è, insieme, un atto
d'amore nei confronti della letteratura. E di una donna misteriosa, sfuggente come una "princesse
lointaine" della tradizione cortese, a cui uno scrittore senza nome rivolge un lungo canto, convocando i personaggi di
William Shakespeare - Ermia e Lisandro, Teseo e Ippolita, Titania e Oberon, Bottom con la sua testa d'asino e il beffardo
Puck - perché intessano una volta di più le loro trame e, così facendo, lo aiutino a riconquistare l'amata. Paradigmi di una
fenomenologia dell'amore sensuale, effimero, gioioso o incomunicabile, destinato alla sconfitta eppure irreprimibile,
questi personaggi diventano - in Com'è trascorsa la notte - emblemi di una condizione universale, trasfigurata, nelle
ultime pagine, in visioni del cosmo in cui corpi celesti e corpi umani sembrano soggetti alle stesse forze di attrazione e
ripulsa. L'esito è una sinfonia di riprese, contrappunti e variazioni, il cui inestricabile fil rouge è il magico distillato di
viola del pensiero che, versato sulle palpebre degli addormentati dal folletto Puck, fa cadere chiunque nell'incantesimo
d'amore, o funge da narcotico per lenire l'amarezza che sorge insostenibile quando ci si rende conto che il domani sarà
doloroso e l'amato perduto per sempre. Seguendo la scia di questo distillato portentoso, Filippo Tuena compone un
romanzo immaginifico in cui saggio e narrazione si fondono in un'armonia gioiosa e perturbante, intima e fiabesca. E
trascina il lettore, pagina dopo pagina, a un finale inatteso e spiazzante, in cui amore e morte giungono a coincidere in un
ultimo atto, in un ultimo attimo di sogno.
L'eredita delle dee: una misteriosa storia dai Carpazi Bianchi, Katerina Turkova
Sulle montagne dei Carpazi, nella comunità di ?ítková, vive da sempre una stirpe di donne dotate di poteri
eccezionali. Guaritrici, preveggenti, tramandano la loro arte di madre in figlia e vengono chiamate "dee".
Dora Idesová è l'ultima di questa discendenza, ma non ha ereditato nessuna arte. Rimasta orfana è
passata alle cure di zia Surmena fino a quando anche quest'ultima scompare dietro le mura di una clinica
psichiatrica. Dora finisce così in collegio, cresce, studia Etnografia e trova lavoro presso l'Accademia delle
Scienze di Brno. Quando negli anni Novanta vengono resi pubblici gli archivi della polizia segreta, Dora che nel frattempo sta scrivendo un saggio riguardante le "dee" - inizia le sue ricerche e si imbatte nel dossier sulla zia, la
dea Surmena... Ben presto quella di Dora si trasforma in un vero e proprio viaggio nelle ombre e nei segreti del passato.
Riesce a ricostruire il tragico destino di tutta la sua famiglia, legato a un'antica maledizione, ma anche intrecciato alle
vicende che hanno segnato il Paese e hanno messo i poteri delle dee al centro degli interessi dei nazisti prima e dei
comunisti poi. Un destino cui nemmeno Dora riuscirà a sfuggire...

La testimonianza , Scott Turow, Mondadori
A cinquant'anni, Bill ten Boom si è lasciato alle spalle tutto ciò che credeva essere importante: il suo
lavoro di magistrato, il suo matrimonio, persino il suo paese. Eppure, quando viene invitato alla Corte
penale internazionale dell'Aia a partecipare al processo per un crimine di guerra commesso undici anni
prima in ex Jugoslavia, Boom si rende conto di trovarsi di fronte al caso più scivoloso della sua carriera. Nel
2004, centinaia di rom che vivevano in un campo per rifugiati in Bosnia sono scomparsi nel nulla. Voci di
corridoio parlano di un massacro per mano di mercenari al soldo dei serbi o addirittura del governo
americano, ma non esiste alcuna prova in merito a questo genocidio. Solo un testimone: Ferko Rinci, l'unico sopravvissuto
che dice di aver visto tutto. Ma è affidabile? E il suo avvocato, Esma Czarni, una splendida donna dall'atteggiamento
seduttivo, dice la verità? Boom deve interrogarsi sull'integrità di questi e altri personaggi ambigui legati alla vicenda,
ciascuno dei quali non si fa scrupoli nel condurre le indagini a proprio vantaggio... Dal tribunale dell'Aia ai villaggi e alle
città della Serbia, agli incontri segreti a Washington, Boom deve districarsi tra sospetti, organizzazioni criminali, alleanze
e tradimenti di tutti coloro che sono coinvolti in questo caso dai contorni sconcertanti.
Al vento dell'oceano, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Aprile 1926. Sul transatlantico Pamphylia Neron Vukcic onora una promessa fatta a sé stesso nel 1914:
andare a vivere a New York, la Mela d’Oro del XX secolo. Ma è mai possibile che il delitto non lo segua
mentre teso e diffidente naviga verso il Nuovo Mondo? Naturalmente no. E quando in una suite di prima
classe Elizabeth Hillman, bella moglie del senatore James R. Hillman, viene sorpresa con la mano sul
pugnale piantato nel cuore del banchiere, politico e collezionista Clifford M. Marshall, acerrimo
avversario del marito all’interno del Grand Old Party, il capitano della nave deve procedere a un arresto
che desta scalpore e scandalo. A Hillman e al fratello dell’accusata non resta che chiedere a Neron Vukcic di smascherare il
vero assassino prima che il transatlantico giunga a New York. Pigro e fedele alla propria pigrizia, Vukcic rifiuta. Ma un
senatore e un miliardario americani posseggono argomenti sufficienti a vincere la più ostinata resistenza di un apolide
immigrato. Così, con la prospettiva di un pronto rilascio della cittadinanza, di un pingue conto in banca e di una
brownstone house affacciata su Gramercy Park, Neron Vukcic si mette al lavoro chiudendo il caso e, nello stesso tempo, la
trilogia a lui dedicata.
La belva nel labirinto, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Quale filo invisibile lega fra loro un sacerdote di frontiera, un travestito di mezza età e un brillante studente
universitario nella cui auto giace cadavere una ragazza? E le altre vittime dell'anonima mano omicida che
nell'estate del 1987 nelle vie di Milano porta la morte, annunciata dai beffardi e inquietanti Arcani dei
tarocchi? A cosa si riferisce la misteriosa scritta che l'assassino traccia su ogni Arcano? E ha davvero un
senso tutto l'armamentario del nazismo esoterico che costantemente affiora fra i più diversi indizi? E i
Servizi Segreti hanno, in tutto ciò, un ruolo oscuro? Conscio che in simili casi soltanto una paziente
indagine è possibile, ma on è mai sufficiente, poiché occorre anche un aiuto del Caso, o un errore da parte del colpevole, il
vicequestore Melis, coadiuvato dai suoi uomini, intraprende un frustrante cammino di conoscenza attraverso una Milano
varia e cangiante nelle sue componenti sociali, fra il vizio manifesto da un lato e l'oscuro mondo del fanatismo dall'altro,
sino a giungere alla tenebrosa fonte del male che l'uomo infligge all'uomo allorché è convinto di detenere la verità.
Io sono già morto, David Unger, Frassinelli
Guatemala, anni Settanta. Guillermo Rosensweig è un giovane benestante, esponente della borghesia di
Città del Guatemala. Destinato a ereditare il negozio del padre, Guillermo sente di volere qualcosa di più
della vita di un commerciante, e dopo un'adolescenza passata tra viaggi, sesso e dissipatezze, si laurea in
legge e diventa un brillante e ricco avvocato. Ispirato alla storia vera di Rodrigo Rosenberg, l'avvocato che

nel 2009 fece in modo che dopo la sua morte venisse pubblicato un video su YouTube in cui denunciava i suoi assassini, Io
sono già morto è un romanzo dalle molte sfaccettature, coinvolgente fin dalle primissime battute, in cui a un ritmo
impetuoso si alternano l'affresco storico di un già remoto passato prossimo, l'accurata rappresentazione psicologica dei
protagonisti, un noir magistrale, e un finale tanto inaspettato quanto convincente. Nel corso della narrazione colpa,
deriva e redenzione arrivano quasi per caso, e il protagonista, costantemente in balia delle proprie pulsioni più basse, il
sesso e l'alcol su tutte, continuerà a destreggiarsi, finché una forte passione lo farà approdare a una vera dignità, quando
non addirittura a una vera libertà, al termine di un inevitabile e devastante naufragio.
Aquarium, David Vann, La nave di Teseo
Caitlin ha dodici anni e vive in un minuscolo appartamento di Seattle con la madre, che lavora come operaia
specializzata al terminal dei container. Ogni giorno, mentre aspetta di essere ripresa da scuola, Caitlin visita
l’acquario locale per guardare i pesci: osservando le creature che vivono nelle acque più profonde, viene
trasportata in un universo nuovo, scintillante, interamente suo. Qui, davanti alle vasche, Caitlin incontra un
anziano visitatore dell’acquario, a quanto pare appassionato al mondo dei pesci quanto lei. I due stringono
una bizzarra e forte amicizia, ma Caitlin non sa ancora che questo rapporto è destinato ad aprire una breccia nei segreti
della sua famiglia, arrivando a mettere in discussione, con conseguenze oscure e imprevedibili, anche il legame con sua
madre. Commovente, incalzante, scritto nella prosa luminosa di uno dei migliori autori americani del nostro tempo,
Aquarium ci immerge nel cuore giovane e coraggioso di una ragazzina alla ricerca di un amore così grande da poter salvare
le persone intorno a lei, un amore in grado di ricordarci che non c’è forza più potente del perdono.
Il morso della reclusa, Fred Vargas, Einaudi
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare prima del tempo dalle vacanze in Islanda
per seguire le indagini su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione viene subito
attirata da quella che sembra una serie di sfortunati incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono
stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa. Opinione pubblica,
studiosi e polizia sono persuasi che si tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla
nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti, seguendo il proprio istinto comincia a
scandagliare il passato delle vittime.
L'americano, Massimiliano Virgilio, Rizzoli
Confinato nel nulla della campagna beneventana, un uomo trascina un corpo vicino alla riva di un fiume. È
un prigioniero della camorra, guardiano di un cimitero invisibile in cui seppellisce cadaveri di sconosciuti
che hanno pagato con la vita la loro disobbedienza. Fino a quando, un giorno, riconosce gli occhi di un
malcapitato, che per la prima volta gli viene portato vivo. Mentre scava in quel deserto per preparargli la
fossa, le sue ultime parole - "Raccontaglielo, sopravvivi e raccontaglielo" - non gli danno tregua e con loro
affiorano i ricordi sfocati di un tempo che gli sembra lontanissimo. In una strada di Napoli, uno scugnizzo calcia un
pallone con la ferocia di un cane da combattimento. Un altro ragazzino lo fissa affascinato. Basta un attimo per far
divampare l'amicizia. Ma i mondi da cui provengono sono troppo distanti per unirli davvero. Leo, "l'americano" - se non
hai un soprannome, nel quartiere non sei nessuno - è figlio di un camorrista; il padre di Marcello, invece, è un impiegato
al Banco di Napoli, che fa di tutto per allontanarli. Così le loro strade si separano, ma quel legame è talmente indissolubile
che il passato torna a presentare il conto dopo anni.
Portatile, David Forster Wallace, Einaudi
Curata da Bonnie Nadell, Karen Green e Michael Pietsch, questa antologia raccoglie una scelta delle opere
piú celebri e straordinarie di David Foster Wallace: stralci di romanzi, pezzi di saggistica, racconti e

materiali didattici. Uno spaccato dei personaggi, temi e paesaggi che hanno reso Wallace uno degli scrittori piú ammirati
della scena contemporanea. Una raccolta pensata per chi fino ad ora si è lasciato intimorire dalla mole di alcune delle
opere di Wallace e dal fatto che sia considerato un autore «difficile». Ma anche un breviario per chi è già adepto di un culto
internazionale che non accenna a scemare. Introduzione all'edizione italiana di Stefano Bartezzaghi. «La mente migliore
della sua generazione». In questa antologia: ampi stralci tratti dai romanzi La scopa del sistema, Infinite Jest, Il re
pallido; racconti tratti dalle raccolte Brevi interviste con uomini schifosi, La ragazza dai capelli strani, Oblio; saggi tratti
da Considera l'aragosta, Di carne e di nulla, Il tennis come esperienza religiosa, Questa è l'acqua, Tennis, tv,
trigonometria, tornado e i materiali didattici che David Foster Wallace usava nelle università dove insegnava.
Heather, più di tutto, Matthew Weiner, Einaudi
Heather è bella, giovane, luminosa. Heather è la stella che attira ogni sguardo. La perfezione che scioglie
ogni dolore. Heather è il sole attorno cui ruotano le vite dei suoi genitori, i Breakstone. Bobby invece vive
in fondo a un universo privo di luce: un'esistenza randagia e violenta lontanissima da quella agiata di
Heather e dei suoi. L'incontro di mondi cosí lontani costringerà ognuno di loro a porsi le domande
fondamentali: cosa sei pronto a perdere per ottenere ciò che desideri? Cosa sei disposto a fare per
proteggere ciò che ami? La vita della famiglia Breakstone ruota tutta intorno a Heather, la loro unica figlia:
bella, dolce, piena di compassione per gli altri, sensibile e seducente. Agli occhi dei genitori, Heather possiede la
compiuta perfezione di un orizzonte che tutto abbraccia, oggetto di un amore cosí assoluto che sembra in grado di
redimere le loro esistenze di successo eppur mediocri: un matrimonio per caso e rassegnazione, un lavoro prestigioso ma
non come quello degli amici, un appartamento grande ma non come quello dei vicini. Ma Heather no, Heather è unica, è
solo loro. La vita di una famiglia come tante, che come tante è sospinta in avanti dall'abitudine e dalle norme sociali,
attraverso le rarefatte e ansiose alte sfere. In basso invece, cosí in basso che sembra distante interi universi, c'è Bobby,
un grumo di fallimenti e errori: quelli della madre drogata che l'ha messo al mondo nell'indifferenza; quelli della società
che non sa offrirgli nessuna prospettiva che non passi per la violenza; quelli di Bobby stesso, che l'hanno condotto in
carcere. Bobby e i Breakstone sono due atomi lontanissimi e diversi, apparentemente destinati a non incontrarsi mai:
eppure il loro incontro sarà tanto imprevedibile quanto spiazzante, destinato a ribaltare qualsiasi aspettativa del lettore.
Con il suo primo romanzo, Matthew Weiner conferma la sensibilità per il dettaglio capace di illuminare un destino
dimostrata in Mad Men. Heather, piú di tutto possiede il passo asciutto e fatale del thriller sotto cui si nasconde un
affresco sociale spietato degno della grande tradizione letteraria che da Richard Yates arriva dritta a Franzen.
I ragazzi, Edith Wharton, Elliot
Durante una crociera nel Mediterraneo, Martin Boyne, un americano di mezza età, fa la conoscenza di un
gruppo di ragazzi in giro per l'Europa senza genitori, che nel frattempo trascorrono le vacanze a Venezia
tra grandi alberghi, feste ed eventi mondani. Presto l'uomo si affeziona alla banda, guidata dalla
quindicenne Judith, alla quale è stata affidata la responsabilità dei più piccoli. Anche Martin cercherà di
proteggerli dalla superficialità degli adulti, che non sembrano curarsi affatto delle necessità di amore e
stabilità dei propri figli. Ma l'iniziale sentimento di affetto si trasforma lentamente in qualcosa di
imprevisto e la sua morale borghese si intreccia con la mentalità fiera e audace dei giovani. "I ragazzi" è un romanzo in
cui Wharton tocca temi scottanti e difficili, gettandosi con estrema sensibilità nella narrazione di sentimenti e scelte al di
fuori delle convenzioni sociali.
Il ritratto: storie di New York, Edith Wharton, Passigli
Il secondo volume delle Storie di New York offre un ulteriore esempio del complesso rapporto di Edith
Wharton con la sua città natale. La grande scrittrice americana lasciò New York nel 1907 per l'Europa, ove
avrebbe in seguito vissuto a lungo, sempre conservando però un profondo legame con la città della sua
giovinezza, fonte principale della sua ispirazione e dei suoi personaggi. Ma accanto alla descrizione dei

balli delle debuttanti, delle splendide case sulla Fifth Avenue, di una società ove ancora aveva valore il riservato stile di
vita della élite della vecchia New York, si affacciano nella narrazione della Wharton anche nuove classi sociali che con il
tempo si affermeranno modificando definitivamente la cultura della città. Così, tra i tanti racconti dedicati alla upper class
della vecchia e nuova New York inizia ad apparire, in particolare in questo volume, anche una nuova e più umile borghesia,
e figure di sconfitti, come nel racconto qui compreso "II panorama di Mrs. Manstey".
Qualcuno ti osserva, Ethel Lina White, Polillo
Questo romanzo del 1933, che ha ispirato il celebre thriller La scala a chiocciola diretto nel 1946 da Robert
Siodmak, è ambientato in una isolata dimora di campagna al confine tra l’Inghilterra e il Galles di proprietà
della ricca famiglia Warren. Qui lavora come ragazza alla pari Helen Capel, una giovane minuta, pallida,
con una massa di capelli rossi, una fervida immaginazione e un sano spirito d’avventura. Intorno a lei si
muove un cast di personaggi che sembra fatto apposta per stimolare la sua inguaribile curiosità: Lady
Warren, l’anziana e inferma matriarca dal temperamento fumantino; i suoi due figliastri di mezza età, entrambi
intellettuali e privi di calore umano; il nipote e la moglie di lui, donna seducente e capricciosa; uno studente un po’
scapestrato; una cuoca col vizio di alzare il gomito e il pigro marito di lei; un’infermiera dall’aria inquietante. Helen ha
preso servizio da qualche giorno quando, rincasando dopo una passeggiata, ha l’impressione che uno degli alberi della
tenuta si sia mosso e poco dopo viene a sapere che nei dintorni c’è un maniaco che ha già ucciso tre ragazze della sua età.
Lei, tuttavia, si sente al sicuro in quella casa piena di gente e impenetrabile come una fortezza finché, in una notte di
tempesta, tutto precipita… Un giallo anomalo e appassionante, con un’atmosfera da brivido.

L'ospite d'onore: racconti scelti, Joy Williams, Black Coffee
L’ospite d’onore riunisce gran parte dei racconti, alcuni apparsi in precedenti raccolte, altri inediti,
composti dall’autrice nell’arco di quasi cinquant’anni. Le sue storie ruotano tutte intorno a un momento di
trasformazione, che spesso ha luogo al di fuori della pagina scritta e di cui intravediamo solo un barlume:
il mistero ribolle in superficie, per un istante, e poi torna a inabissarsi. Il mondo di Joy Williams è pervaso
di un orrore esistenziale, che tuttavia trova redenzione in lampi di feroce umorismo. Che siano ambientate
nei paesaggi riarsi del Sud-ovest, in una piccola isola al largo delle coste del New England o del Massachusetts, o ancora,
in un’auto malconcia che sfreccia su un’interstatale polverosa, le sue storie mettono a nudo l’inadeguatezza umana
dinanzi al cambiamento e alla perdita. Leggerle è come affacciarsi sull’orlo di un precipizio: spaventoso e al contempo
illuminante.
Nevada connection: le indagini di Neal Carey, Don Winslow, Einaudi
Tutti lo credevano morto, ma Neal Carey è tornato. Ad attenderlo una missione da infiltrato e il Nevada.
Terra di vacche, cowboy e solitudine, ma anche di un manipolo di violenti e fanatici. Cody McCall è
scomparso. Ha due anni, ed è stato suo padre a rapirlo. Gli Amici di Famiglia hanno accettato di
ritrovarlo per conto della madre e hanno affidato l'incarico a Neal Carey, il loro uomo migliore. Sulle
tracce del piccolo, Neal si ritrova cosi a passare dalle scintillanti colline di Hollywood alle desolate Terre
Alte del Nevada: sei mesi di neve, tre di fango e tre di polvere che taglia la pelle. La base perfetta per una
milizia di fanatici razzisti, i Figli di Seth. Suprematisti bianchi che spargono odio e violenza in attesa dello scontro finale
con quella società corrotta che tanto disprezzano. Harley McCall, il padre di Cody, era uno di loro. Se vuole ritrovare il
bambino, sperando sia ancora vivo, Neal deve entrare nell'organizzazione, conquistare la fiducia del capo, diventare uno
di loro. Nulla di più facile.

Robledo, Daniele Zito, Fazi
Lavorare senza essere pagati: un’usanza che per molti, specie all’inizio, rappresenta il pegno da pagare per
accedere al mondo del lavoro. Ma se, anziché essere una tappa obbligata, fosse una scelta consapevole o,
peggio, il frutto di un’ossessione? Se là fuori, cioè, ci fossero delle persone che lavorano per il semplice
piacere di farlo, di recarsi ogni giorno nello stesso luogo, indossare una divisa e, per otto, nove, dieci ore,
mescolarsi ad altri al solo scopo di dare un senso alle proprie giornate, sapremmo riconoscerle? Sapremmo
capirle? Sapremmo narrare le loro storie? Robledo racconta di questi spettri, della loro caparbia
determinazione, dei loro deliranti “percorsi di liberazione” e lo fa a partire dalle tracce che si sono lasciati alle spalle:
notizie di cronaca, interviste, biglietti d’addio, pagine di diario che la loro organizzazione, nata per necessità, ha via via
generato. Questo libro, però, è anche la storia di Michele Robledo, del primo che ha parlato (e forse inventato) il loro
mondo, i loro volti, le loro utopie. Oscuro, grottesco, feroce, poetico, questo originalissimo romanzo dà corpo a un nuovo
modo di spiegare le contraddizioni della società in cui viviamo, interrogando il lettore a ogni pagina e spiazzandolo,
perché, come afferma lo stesso protagonista: Ogni versione è ugualmente plausibile. Tutte, però, possono essere
confutate, e nessuna smentita del tutto. A chi credere, dunque? Di chi diffidare?

