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Anni lenti, Fernando Aramburu, Ugo Guanda
Txiki ha otto anni quando per motivi economici la mamma lo manda a vivere dagli zii a San Sebastián. Lo
accoglie di malavoglia il cugino Julen, taciturno e scontroso, che però in breve tempo gli si affeziona e,
nelle loro chiacchierate notturne, cerca di appassionarlo alle idee indipendentiste che gli inculca il
parroco del quartiere. L’occhio ingenuo del protagonista bambino fotografa le vicende della famiglia di
adozione, dove lo zio Vicente, mite e debole, divide la sua vita tra la fabbrica e il bar, mentre l’autoritaria
zia Maripuy, quella che realmente comanda in casa, non fa che litigare con la figlia Mari Nieves,
ossessionata dagli uomini, che finirà per rimanere incinta di non si sa bene chi. Intanto Julen viene spinto
ad arruolarsi in una banda dell’ETA, scelta destinata a generare sofferenza e di cui solo col tempo capirà
davvero la portata. Con la sua scrittura nitida e lo sguardo candido e insieme impavido sulla realtà, Anni
lenti è una storia di formazione sullo sfondo cupo degli anni Sessanta in cui il terrorismo basco muove i
suoi primi passi, ma anche una riflessione ricca di ironia e profondità su come la vita possa essere distillata in un romanzo e
il ricordo personale trasformarsi in memoria collettiva.
Una finestra sul mare, Corina Bomann, Giunti
Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare tempestoso della Cornovaglia, una giovane donna fissa il
vortice delle onde. La vecchia "guardiana degli scogli", Janet, che da sempre vigila su quella costa
selvaggia, non ha alcun dubbio: la ragazza sta pensando di togliersi la vita. Le parole rassicuranti di Janet
distolgono Kim dal suo intento, e la convincono a seguire la donna nella sua vecchia casa affacciata sul
mare. Qui Kim le rivela il motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che amava in un incidente
aereo. Per infonderle coraggio, Janet consegna alla ragazza un vecchio diario, scritto nel 1813 da
Leandra, una giovane che come Kim aveva perso ogni speranza. Figlia di un ricco mercante, Leandra è
sordomuta e perciò costretta a un matrimonio combinato con un uomo tanto facoltoso quanto meschino.
Ma proprio quando Leandra sta per gettarsi nelle onde per sfuggire al suo dolore, Christian Hayes, il
misterioso guardiano del faro, interviene per salvarla, e tra i due nasce un legame fortissimo, che somiglia
pericolosamente all'amore...
Sulla pista degli elefanti: la mia vita in difesa dell'Africa, Davide Bomben, Longanesi
Davide Bomben – ranger, istruttore antibracconaggio e attivista animalista – accompagna il lettore nel
cuore della Savana con i suoi paesaggi sconfinati e i suoi mille pericoli. Bomben si è innamorato
dell’Africa giovanissimo, fin da quando a tre anni il padre lo portò in Senegal. In Sulla pista degli elefanti
racconta la sua lotta contro un business illegale tanto sconosciuto quanto inquietante, visto che oggi le
zanne d’elefante sono pagate 5.000 dollari al chilo, il corno di rinoceronte tocca quota 90.000 e il
bracconaggio negli ultimi 6 anni ha fruttato tra i 10 e i 12 miliardi di dollari. Dopo aver lavorato nelle
forze di sicurezza di una delle maggiori multinazionali del diamante, Bomben ha scelto di addestrare i
ranger delle unità antibracconaggio che combattono la caccia di frodo. Negli scenari unici dell’Africa, i
suoi allievi imparano sia le abitudini degli animali sia le tecniche di combattimento e le tattiche belliche,
addestrandosi ad affrontare quella che ormai è una vera e propria guerra contro milizie senza scrupoli che
per profitto personale sono disposte a distruggere uno degli ultimi paradisi del pianeta.
Tu che sei di me la miglior parte, Enrico Brizzi., Mondadori
Bologna, anni Ottanta: Tommy Bandiera, orfano di padre, cresce con la mamma Alice e la famiglia di lei. I
racconti dell'avventuroso zio Ianez, i giochi condivisi con gli amici Athos e Selva fra cortile e parrocchia, e
le prime, timide, relazioni con le coetanee scandiscono le tappe della sua crescita sino alla sconvolgente
apparizione del vero amore. L'impareggiabile Ester, però, fa battere il cuore anche al nuovo arrivato Raul,
che di Tommy diventerà la guida e la nemesi, il modello irraggiungibile e il "peggiore amico" capace di
scortarlo attraverso le prove iniziatiche tutt'altro che innocenti dell'adolescenza. L'asimmetrico
triangolo che li lega negli anni delle scuole superiori prenderà via via i colori di una tenera educazione
sentimentale e di una conturbante lotta per trovare il proprio posto nel mondo; la meraviglia e la fatica
del diventare grandi li metteranno di fronte a scelte non scontate e passi senza ritorno, tradimenti che li
sprofonderanno nell'abisso della disperazione e inattese prove di lealtà capaci di riaccendere la fiducia,
sino alla grande, incancellabile, avventura che vedrà i tre ragazzi protagonisti nell'estate dei diciott'anni. Tu che sei di me la
miglior parte non è solo un'eccezionale panoramica dell'Italia anni Ottanta e Novanta rischiarata dalla prodigiosa memoria
mitopoietica dell'autore – ci sono le musicassette TDK e le festicciole delle medie, lo zaino Invicta e la Vespa, i concerti
scolastici e le risse sulle gradinate degli stadi – ma s'impone come un maestoso, ironico e commovente romanzo di

formazione, delicato come il fortunatissimo Jack Frusciante è uscito dal gruppo e potente quanto lo sperimentale Bastogne ;
i ragazzi protagonisti sono chiamati a fare i conti con l'amicizia e l'amore, la rabbia e la speranza, la scoperta del sesso e la
tentazione delle sostanze proibite, la lontananza degli adulti e l'urgenza d'incamminarsi in prima persona verso un avvenire
da conquistare un giorno alla volta.
L'orso, Claire Cameron, SEM
Bates Island, lago Opeongo, Canada. Anna, cinque anni, e suo fratello Stick, tre, sono accampati con i
genitori in un remoto parco nazionale. Anna sente la madre che urla. All'improvviso il loro padre apre la
tenda, li porta fuori e li spinge dentro la gigantesca scatola refrigeratrice della famiglia. La blocca e
incunea una pietra sotto il coperchio per permettere loro di vedere fuori. I bambini non sanno cosa sta
succedendo, ma diventa gradualmente chiaro al lettore che un orso sta attaccando i genitori. Dopo questa
apertura scioccante, il romanzo segue le sorti dei due bambini, costretti a badare a se stessi. "L'orso", il
capolavoro di Claire Cameron, è narrato da Anna, la figlia maggiore; il suo è un flusso di coscienza giovane
e innocente, che, poiché non comprende veramente quello che vede, inizialmente sembra "offuscare"
l'azione. È proprio questo divario tra la comprensione "opaca" di Anna e la visione complessiva dedotta
dal lettore che conferisce a una prosa così semplice il suo potere. La storia diventa quindi un ritratto interessante di come
una bambina affronta l'abbandono, la perdita di autorità, la sopravvivenza e il dolore. La visione infantile del mondo è
autentica e affascinante, molte immagini sorprendenti rimangono impresse, immagini create dalle interpretazioni di Anna e
dalla fantasia del lettore.
Il metodo Catalanotti, Andrea Camilleri, Sellerio
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa dell’amata di turno rientra inaspettatamente il
marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e reputazione. Da un pericolo
all’altro: nell’appartamento del piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio intravede un corpo steso
sul letto, completamente vestito e irrigidito dal gelo della morte. Di un morto ammazzato ritrovato sul
letto viene informata la polizia, solo che non si tratta di quel morto, perché è in tutt’altra casa, anche lui
con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato dell’altro cadavere? Perché tutta la scena
del crimine ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo groviglio la nuova indagine di Salvo
Montalbano, ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Carmelo Catalanotti, aveva
una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi borghesi. Si era
anche inventato un metodo personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli
dai loro complessi, aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscienze. Catalanotti
conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in contatto, oltre che appunti
di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi… Il commissario Montalbano spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i
testi teatrali ai quali lavorava, le note sui personaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in scena, Svolta
pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere dall’indagine e dalla nuova responsabile della scientifica, Antonia, che sul
commissario ha l’effetto di una calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere.
Un romanzo russo, Emmanuel Carrere, Adelphi
Un giorno, però, dopo aver concluso la stesura dell'Avversario, alla follia e all'orrore decide di sfuggire.
Trova un nuovo amore e accetta di realizzare un reportage su un prigioniero di guerra ungherese
dimenticato per più di cinquant'anni in un ospedale psichiatrico russo. Arriva così in una cittadina a
ottocento chilometri da Mosca, dove tornerà poi una seconda volta, ad aspettare, quasi in agguato, che
accada qualcosa. Qualcosa accadrà: un delitto atroce. La follia e l'orrore l'hanno dunque
«riagguantato». Anche nella vita amorosa: un racconto erotico scritto per gioco, per «fare irruzione nel
reale», precipita lui e la sua compagna in un incubo destinato a devastare le loro vite e il loro amore. Nel
frattempo, il viaggio in Russia ha messo fatalmente in gioco le sue origini e il suo rapporto con la lingua
della madre – e così Carrère comincia a indagare su quello che, non solo implicitamente, gli «è stato
proibito raccontare»: la storia del nonno materno, il quale, dopo un'esistenza segnata dal fallimento e
dalle umiliazioni, è scomparso nell'autunno del 1944, ucciso probabilmente per aver collaborato con
l'occupante. «È il segreto di mia madre, il fantasma che ossessiona la nostra famiglia». Per esorcizzare quel fantasma lo
scrittore compie «un oscuro percorso nell'inconscio di due generazioni», che lo porterà alla resa dei conti con un retaggio
«di paura e di vergogna» e al tempo stesso alla riconciliazione con l'incombente genitrice – e marcherà la disfatta (sia pur
soltanto provvisoria) di quel nemico ghignante, crudele e mostruoso che da sempre lo assedia.

Solo la verita, Karen Cleveland, DeA Planeta
Il suo compito è individuare le spie presenti sul territorio degli Stati Uniti; cellule “dormienti” in contatto
costante con il Cremlino, pronte ad entrare in azione in qualsiasi momento. Vivian, però, è anche moglie e
madre di quattro figli, uno dei quali affetto da seri problemi di salute. Per lei, ogni giorno è una sfida, una
lotta allegra e implacabile per tenere insieme i tasselli di una vita appagante e complicata. Un pomeriggio
come tanti, senza alcun preavviso, si imbatte nella scoperta destinata a polverizzare il suo mondo: la foto
di Matt – marito devoto e padre insuperabile - nell’ultimo luogo in cui avrebbe immaginato di poterla
trovare, il file criptato di uno spymaster incaricato di coordinare le azioni di una micro-cellula spionistica.
Certa che debba trattarsi di un terribile errore, Vivian è presto costretta a ricredersi: Matt è a tutti gli
effetti una spia, allevato, addestrato e pilotato dai Russi fin dall’infanzia per raccogliere e trasmettere
informazioni sensibili. Ma c’è di peggio. Perché nulla nella storia di Vivian e della sua famiglia è come lei
ha sempre creduto, a partire dal quel primo incontro tra lei e il suo amore, all’apparenza così romanticamente casuale e nei
fatti architettato dal nemico fin nei più piccoli dettagli…Col cuore a pezzi e la mente in subbuglio, Vivian si ritrova a
combattere per tutto ciò che ha di più caro, contro tutti e contro tutto – inclusa la propria coscienza..
La treccia, Laetitia Colombani, Nord
INDIA. Smita è un’intoccabile; per sopravvivere, raccoglie escrementi a mani nude. Il suo è un mestiere
che si tramanda di generazione in generazione, e che lei ha accettato, sopportando in silenzio. Ma sua
figlia non seguirà le sue orme. No, lei andrà a scuola, imparerà a leggere e a scrivere, farà grandi cose. Per
offrirle un futuro migliore, Smita sfiderà il mondo. ITALIA. Giulia adora lavorare per suo padre,
proprietario dell’ultimo laboratorio di Palermo in cui si confezionano parrucche con capelli veri. Un
giorno, lui ha un incidente e Giulia scopre che l’azienda è sull’orlo del fallimento. Ma lei non si scoraggia.
Per salvare il laboratorio, Giulia guiderà una rivoluzione. CANADA. Sarah è un avvocato di successo.
Sull’altare della carriera, ha sacrificato tutto: due matrimoni, il tempo per i figli e soprattutto per sé. Poi,
però, nel bel mezzo di un’arringa, Sarah sviene e niente sarà più come prima. Per vincere la battaglia,
Sarah dovrà scegliere per cosa vale la pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non si conoscono, eppure
condividono la stessa forza, la stessa determinazione nel rifiutare ciò che è toccato loro in sorte. Come fili invisibili, i loro
destini s’intrecceranno indissolubilmente, dando loro la possibilità di vivere con orgoglio, fiducia e speranza.
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.
Il profumo del mosto e dei ricordi, Alessia Coppola, Newton Compton
Lavinia vive a Firenze, dove studia e lavora come restauratrice. Quando un telegramma le annuncia la
morte del nonno, che non ha mai conosciuto, sarà proprio lei a partire per la Puglia per valutare l’eredità
ricevuta. Al suo arrivo trova un’antica masseria da ristrutturare, terre e vigneti in stato di abbandono, ma
trova anche una grande famiglia pronta ad accoglierla. Abituata alla città, Lavinia si sente quasi a disagio
in quell’ambiente rustico, e mal sopporta le premure e l’affetto che tutti le riservano, convinti che lei sia lì
per risollevare le sorti della tenuta. E invece Lavinia è pronta a venderla, anche se non ha il coraggio di
confessarlo. Quel viaggio in una terra sconosciuta, selvaggia e vigorosa, ha però in serbo delle sorprese.

Alessandro, il giovane agronomo che lavorava a fianco del nonno, le farà conoscere ogni angolo della proprietà, la guiderà
alla scoperta delle sue radici, narrandole storie che nessuno le ha mai raccontato. Ripercorrere insieme a lui quel passato,
avvolto nel mistero e capace di risvegliare tanti ricordi, le farà cambiare idea su molte cose…
Gramigna: volevo una vita normale, Michele Cucuzza, Luigi Di Cicco, Piemme
Luigi è figlio d'arte. Suo padre è un boss della camorra, un pezzo grosso, uno di quelli che contano
nell'aversano. Dalle sue parti, con quelle credenziali, potrebbe essere padrone incontrastato. Ma lui non
ne vuole sapere. Troppo vivo e amaro il ricordo degli anni di infanzia, con il padre sempre in galera e la
geografia imparata andando in visita nelle carceri di massima sicurezza in tutta Italia, con i Natali a toni
smorzati, solo con donne e cugini, perché tutti gli uomini della famiglia o erano latitanti o in prigione.
Quando le irruzioni all'alba della polizia o i parenti morti in agguati non li vedi sullo schermo ma li hai in
casa, puoi crescere senza poterne fare a meno, o cercare di starne lontano il più possibile. Luigi ha scelto
la seconda strada, dicendo tanti no, poi qualche sì, poi ancora no no no, fino a costruirsi una vita pulita e
dignitosa. Questo vuole dire ai figli di Scampia e a tutti gli altri, una vita diversa è possibile, ed è molto
più bella.
Il falco, Hernan Diaz, Neri Pozza
Alaska, fine Ottocento. Coperti di pellicce e incerate, gli uomini dell'Impeccabile scrutano dal ponte della
nave l'infinita distesa bianca che si spalanca davanti ai loro occhi. Il giovane e inesperto capitano li ha
condotti in uno stretto dove grandi lastre di ghiaccio galleggianti hanno inevitabilmente intrappolato la
goletta. Osservano annoiati il paesaggio quando una strabiliante apparizione cattura la loro attenzione:
un gigante con barba e lunghi capelli bianchi emerge dai bordi di una fenditura nel ghiaccio
completamente nudo. Strizzando gli occhi, l'uomo contempla per un istante il cielo senza sole e poi
avanza deciso verso la nave. Sull'Impeccable la maggior parte degli uomini è composta da cercatori che si
aggirano in quella terra vergine con la speranza di imbattersi in una vena miracolosa. Tra loro, molti
hanno sentito parlare di un colosso dai capelli canuti chiamato il Falco. Un uomo dalle imprese
mirabolanti: si dice che abbia ammazzato a bastonate una confraternita, ucciso a mani nude un orso nero
o un puma, capeggiato tutte le Nazioni d'America, landa selvaggia e inospitale. Con le sue pelli di linci e coyote, castori e
orsi e altre belve sconosciute, il gigante sale a bordo dell'Impeccable e dopo un po' raggiunge i cercatori riuniti a poppa
attorno a un fuoco. Intimoriti dalla sua imponente presenza, in preda a un miscuglio di rispetto e terrore, attorno a quel
fuoco gli uomini ascolteranno dalla sua voce la storia di Håkan Söderström, figlio di contadini in miseria di Tystnaden, in
Svezia, cresciuto tra i boschi di conifere insieme al fratello Linus, partito con lui alla volta dell'America in cerca di avventura
e fortuna, separato dal fratello a Portsmouth, sbarcato per errore in California anziché a New York. La storia dell'odissea di
un ragazzo che, per ricongiungersi al fratello, attraversa deserti aridi e impietosi, conosce la solitudine e la privazione nel
cuore selvaggio dell'America, si imbatte in individui di tutte le risme e sfugge diverse volte alla morte. La storia di Håkan
chiamato The Hawk, il Falco, il gigante divenuto leggenda. Romanzo finalista al Premio Pulitzer e al pen/Faulkner Award, Il
Falco ha rivelato sulla scena internazionale il talento di Hernan Diaz, uno scrittore capace di restituire al western la potenza
della letteratura.
I dolci profumi del Bengala, Chitra Banerjee Divakaruni, Einaudi
C'è Durga con le sue ricette, i suoi dolci che tutto il villaggio le invidia, un presente di dolore e fatica. C'è
sua figlia Sabitri che desidera solo studiare e spezzare le catene di una vita che non sembra appartenerle.
C'è Bela che, perseguitata dalle scelte di sua madre, fugge all'estero inseguendo un amore destinato a
naufragare. E, infine, c'è Tara che, dopo aver ripudiato il ruolo di figlia modello, impara quanto lungo e
tortuoso sia stato il cammino di chi l'ha preceduta e le ha insegnato il potere del cuore. Con la sua prosa
Chitra Banerjee Divakaruni ci accompagna in un viaggio, dalla campagna del Bengala alle strade di
Houston, alla scoperta dei complessi rapporti tra madri e figlie e delle innumerevoli sfumature d'amore
che legano indissolubilmente le generazioni.

La casa futura del Dio vivente, Louise Erdrich, Feltrinelli
Il mondo come lo conosciamo sta finendo. L'evoluzione ha invertito marcia e ne risentono tutti gli esseri
viventi sulla Terra. La scienza non riesce a opporsi e i nuovi nati sembrano appartenere a specie umane
arcaiche. Cedar, la giovane narratrice e protagonista, di origine ojibwe ma adottata alla nascita da una
coppia di bianchi "liberal" e generosa, non è solo turbata e confusa come il resto degli americani intorno a
lei, ma è ancora più profondamente preoccupata e inquieta perché porta il mutamento dentro di sé, nella
sua pancia: infatti è incinta, al quarto mese. L'atmosfera che si respira è pesante, presa dal panico la
società inizia a disgregarsi. Si parla in giro di leggi marziali, del congresso che sequestra le donne gravide.
Di un registro e di ricompense per chi le consegna. Quando cambiano i nomi delle strade del suo quartiere in
versetti della Bibbia, Cedar capisce che deve fuggire e nascondersi.
I pazienti del dottor Garcia, Almudena Grandes , Guanda
Nel 1936, mentre Madrid è sotto le bombe dell’esercito nazionalista, il giovane Guillermo García Medina,
ispirato dalle idee libertarie del nonno che lo ha cresciuto, diventa «il medico dei rossi» e presta soccorso
ai combattenti repubblicani, imparando a praticare le prime trasfusioni di sangue. A casa sua si rifugia la
vicina e amica d’infanzia Amparo Priego, seducente e sfacciatamente falangista, a cui lo lega un
sentimento ambiguo e fortissimo. Ma Guillermo è consapevole che all’entrata in città delle truppe di Franco
il loro legame è destinato a dissolversi e che lo aspetta il plotone d’esecuzione. A salvarlo, offrendogli il
lasciapassare per una nuova esistenza, è il più illustre dei suoi pazienti, un uomo misterioso che nel corso
di una convalescenza fatta di conversazioni e partite a scacchi è diventato il suo migliore amico: Manolo
Arroyo Benítez, che di mestiere fa la spia. La loro amicizia si dipana in una storia avventurosa che si muove
nel tempo e nello spazio, i cui personaggi –soldati, diplomatici, nazisti, agenti della CIA –si rincorrono tra Svizzera e
Inghilterra, Germania e Russia, Stati Uniti e Argentina. La missione principale dei due amici, negli anni della Guerra fredda,
sarà quella di smascherare un’organizzazione clandestina volta a far espatriare i criminali del Terzo Reich, sottraendoli alla
condanna. A dirigerla, dal cuore della capitale spagnola, è una donna di nome Clara Stauffer, nazista e falangista.
Il re mago, Lev Grossman, Rizzoli
Quentin Coldwater dovrebbe essere entusiasta. Brooklyn e la sua infanzia infelice sono un ricordo, è
approdato alla scuola di magia di Brakebills, e lì ha scoperto che Fillory – il mondo incantato dei libri che
divorava da bambino – esiste davvero; e adesso, lui e i suoi amici ne sono i re e le regine. Trascorrono le
loro giornate immersi in un pae-saggio da fiaba fatto di alberi-orologio e animali parlanti, eppure Quentin
è sempre più irrequieto. Questa nuova vita facile e spensierata non gli basta: lui desidera, con tutte le sue
forze, un'avventura. E poi, ultimamente, a Fillory stanno succedendo cose strane e inquietanti… Così,
insieme alla regina Julia, Quentin fa riparare una vecchia nave magica e prende il mare per raggiungere i
confini estremi del regno. Sull'Isola Esterna viene a sapere della leggenda delle sette chiavi di Fillory e
decide di andarle a cercare. Ecco l'avventura che bramava, ma sarà un'impresa ardua e dolorosa, che lo
riporterà anche sull'odiata Terra e, soprattutto, lo obbligherà allo scontro con il pericoloso e rancoroso potere di Julia. Con
il secondo volume della saga di Fillory, iniziata con Il mago (Rizzoli 2010), Grossman catapulta i suoi protagonisti nel cuore
più scintillante e insieme più buio della magia. Ironico, ingegnoso, a tratti angosciante, Il re mago conferma Grossman quale
moderno erede di C.S. Lewis ed esponente della nuova avanguardia del fantasy.Dalla trilogia è stata tratta la serie televisiva
di culto The Magicians, trasmessa negli Stati Uniti dalla rete via cavo SyFy.
Sotto gli alberi, Thomas Hardy , Fazi
Scritto nel 1872 e periodicamente revisionato, "Sotto gli alberi" è un romanzo dai toni allegri e idilliaci,
in cui la storia d'amore tra Dick Dewy, figlio di un carrettiere e suonatore di violino, e Fancy Day,
affascinante direttrice della scuola del paese, s'intreccia con la battaglia per la sopravivvenza del vecchio
coro della chiesa di Mellstock, che Mr Maybold, il nuovo vicario, giovane e intraprendente, vorrebbe
rimpiazzare con un organo meccanico.

Ostracismo, Veit Heinichen, E/O
Aristèides Albanese torna a Trieste dopo diciassette anni passati in carcere e per molti ha uno scheletro
nell'armadio. Il Greco, infatti, è stato condannato per omicidio dalle dichiarazioni schiaccianti di dodici
testimoni che hanno deposto in blocco contro di lui. Ora vuole iniziare una nuova vita aprendo un locale
insieme all'amico ed ex compagno di cella, il giovane pakistano Aahrash, vuole voltare finalmente
pagina. Ha intenzione di vendicarsi e lo farà a modo suo, sfruttando la sua creatività di cuoco per
preparare una gustosa – e indimenticabile – ultima cena. Questa volta potrebbe essere in pericolo anche
Proteo Laurenti, che durante il processo ad Aristèides ha commesso un errore e adesso deve fare i conti
con la propria coscienza e ricostruire in fretta il legame tra passato e presente, prima che tutti i falsi
apostoli facciano una brutta fine.
Eleanor Oliphant sta benissimo, Gail Honeyman, Garzanti
Gail Honeyman ha scritto un capolavoro. Un libro che a detta di tutta la stampa internazionale più
autorevole rimarrà negli annali della letteratura. Un romanzo che per i librai è unico e raro come solo le
grandi opere possono essere. I numeri parlano da soli: venduto in 35 paesi, per mesi in vetta alle
classifiche, adorato sui social dalle star del cinema più impegnate, vincitore del Costa First Novel award,
presto diventerà un film. Una protagonista in cui tutti possono riconoscersi. Perché spesso ci si rifugia
nella propria realtà per non vivere quello che c’è veramente fuori. In quel riparo si crede di stare
benissimo, ma basta una folata di aria fresca per capire che troppo è quello che si sta perdendo.
La casa nella pineta: storia di una famiglia borghese del Novecento, Pietro Ichino, Giunti
Nella primavera del 1962 la famiglia Ichino riceve una visita dell'amico don Lorenzo Milani. Indicando i
libri e il benessere che si respira in quel salotto milanese, il priore si rivolge a Pietro, tredicenne: ''Per
tutto questo non sei ancora in colpa; ma dal giorno in cui sarai maggiorenne, se non restituisci tutto,
incomincia a essere peccato''. Marchiato a fuoco da questo monito, che pur nella sua radicalità racchiude
in sé molti altri insegnamenti familiari, il protagonista di queste pagine rifiuta di intraprendere la carriera
di avvocato al fianco del padre amatissimo per dedicarsi al movimento operaio, ritrovarsi cooptato nel
palazzo del potere ma poi farsene cacciare, studiare il Diritto del lavoro nell'epoca drammatica della fine
delle ideologie, del terrorismo rosso e poi della sua nuova fiammata al passaggio del millennio. In questo
libro insolito, al confine tra un racconto intimo e il grande affresco di un'epoca, le vicende pubbliche si
intrecciano alla storia di una famiglia italiana che raccoglie in sé l'eredità ebraica e un cattolicesimo dalla forte vocazione
sociale e che ha eletto la Versilia a proprio luogo dello spirito. E' così che - dalle persecuzioni razziali al Concilio Vaticano II,
da Bruno Pontecorvo a Piero Sraffa, dal '68 all'assassinio di Calabresi, dal Pci di Pietro Ingrao fino alle riforme del Diritto del
lavoro - la ''casa nella pineta'' diventa il crocevia di vite vissute con singolare intensità, dove generazioni di padri e di figli
dalle anime inquiete possono crescere, amarsi, perdersi e ritrovarsi.
La lunga notte del detective Waits, Joseph Knox, Einaudi
Una ragazza in pericolo, un detective in crisi. E le notti di Manchester, con le strade lustre di pioggia, i
club dove perdersi fino all'alba, la tanta, troppa droga.
JOSEPH KNOX è lo pseudonimo di Joseph Knobb. Per anni è stato libraio, e al momento si occupa delle
acquisizioni presso Waterstone's. La lunga notte del detective Waits è il suo primo romanzo.

Selva oscura, Nicole Krauss, Guanda
Jules Epstein è sparito nel nulla. Dopo aver passato la vita ad accumulare ricchezze e a sfinire chi gli stava
vicino con la sua personalità sovrabbondante, litigiosa e volitiva, una misteriosa metamorfosi lo ha
portato a mettere fine alla carriera di avvocato e a trentacinque anni di matrimonio, e ad «alleggerirsi» di
tutto ciò che possedeva. Abbandonato il lussuoso appartamento di New York, ha intrapreso un viaggio
verso le sue radici ebraiche, con l'obiettivo di trovare un modo degno per onorare la memoria dei suoi
genitori. Le ultime notizie lo davano all'hotel Hilton di Tel Aviv, e da lì i tre figli, a cui non ha lasciato
messaggi né indizi, dovranno cominciare a cercarlo... A Tel Aviv, nello stesso albergo, arriva anche una
scrittrice americana, che vive a Brooklyn con marito e figli, partita alla disperata ricerca di una via

d'uscita da una crisi personale e creativa. L'Hilton rappresenta per lei un luogo simbolico, dove trascorreva sempre le
vacanze da bambina e dove sente di aver lasciato una parte di sé. Qui incontra un vecchio amico del padre, un professore di
letteratura in pensione, che ha stima per il suo lavoro e vuole coinvolgerla in un progetto legato a un'opera incompiuta di
Franz Kafka. Un compito altissimo, che si trasforma per lei in una sfida non solo professionale.
Dove tutto diventa possibile, Sarah Lark, Giunti
1944, Teheran: dopo un'interminabile odissea attraverso la Siberia, dove i loro genitori hanno perso la
vita, Helena e Luzyna sono infine approdate in un campo di accoglienza, insieme a migliaia di profughi
polacchi. Due sorelle molto unite, eppure molto diverse tra loro: riflessiva e riservata Helena; vivace e
imprevedibile Luzyna, che a sedici anni è così bella da togliere il fiato e ha pensieri solo per Kaspar, il suo
nuovo amore. Finalmente si presenta una svolta insperata: la possibilità di emigrare in Nuova Zelanda, una
terra lontana e ricca di promesse, in cui ricominciare una nuova vita. Ma il destino ha in serbo un'amara
sorpresa: Helena ha superato i limiti di età e solo la sorella minore potrà partire. Non si aspetta certo che
Luzyna, disperata all'idea di perdere il suo innamorato, non si presenti affatto il giorno della partenza. Che
sia proprio questa l'occasione di riscatto che Helena attendeva? Presa da un impulso inarrestabile, Helena
sale sulla nave al posto della sorella, diretta nella terra della speranza. Qui il suo destino si incrocerà in modo imprevedibile
con quello di James McKenzie, giovane aviatore della RAF di ritorno dalla sanguinosa guerra in Europa. Ma il carico di segreti
che Helena porta con sé rischia di mandare di nuovo in frantumi tutti i suoi sogni...
Tredici modi di guardare, Colum McCann, Rizzoli,
È un freddo giorno di gennaio quando J. Mendelssohn si sveglia nel suo appartamento dell'Upper East Side
di Manhattan. Vecchio, fragile, affidato alle cure della badante caraibica, mentre aspetta che il
riscaldamento entri in funzione, tra i clic e i clac delle condutture, la sua mente divaga: torna all'infanzia
trascorsa in Lituania e a Dublino, al lavoro di giudice della Corte Suprema, all'amata moglie Eileen.
Qualche ora dopo, Mendelssohn esce di casa per un fatale pranzo con il figlio – intanto, la neve scende
copiosa sulle strade, a immobilizzare e innervosire la città. Racconto che gioca con ricordi, allusioni,
omissioni e indizi disseminati, "Tredici modi di guardare" è un flusso di coscienza magmatico cui fa da
contrappunto il pragmatismo necessario per risolvere un delitto. In "Che ore sono adesso, lì da te?", vero
e proprio viaggio dentro la mente dello scrittore, una soldatessa di stanza in Afghanistan fa una telefonata
a casa la notte di Capodanno. Seguiamo poi la madre sola di Sh'khol, costretta ad affrontare l'indicibile quando suo figlio
scompare in mare dopo una nuotata vicino a casa. Infine, in "Trattato", il testo che chiude la raccolta, un'anziana suora
sudamericana scopre per caso, una sera davanti alla tv, che l'uomo che decenni prima l'ha torturata è ancora vivo e fa il
politico.
Ripley Bogle, Robert McLiam Wilson, Fazi
Ad appena ventidue anni Ripley Bogle ha già raggiunto un traguardo importante, al quale molti arrivano
soltanto dopo un'intera esistenza: ha toccato il fondo, è uno spiantato senza amici e senza affetti, la sua
vita è al capolinea. Parte del merito va senz'altro alla sua infanzia: nato in un ghetto di Belfast, figlio di
una prostituta irlandese e di un ubriacone gallese, è cresciuto in mezzo ad alcol, risse e vendette omicide
tra cattolici e protestanti. Ma il percorso verso il suo lurido successo è stato accidentato e tortuoso, per
niente scontato: Ripley ha dovuto fare i conti con un'intelligenza formidabile, che per qualche semestre gli
ha addirittura permesso di frequentare il prestigioso Trinity College di Cambridge. Ma nella società bene
non era a suo agio, non sapeva cosa farsene della prospettiva di un futuro radioso, né tantomeno delle
soddisfazioni e delle gratificazioni che derivano da una vita sentimentale felice. La sua è una vocazione
insopprimibile. La libertà è la strada. Oggi vive da eroe dei bassifondi in una Londra esasperata e lirica,
trasformata nel regno dei barboni, fra le mille difficoltà quotidiane e i ricordi di un'Irlanda devastata dai conflitti.
La misteriosa scomparsa della collana di perle, Claire McMillan, Newton Compton
Nell, da sempre la pecora nera dei Quincy, è molto sospettosa quando viene convocata nell'elegante
residenza di famiglia dopo la morte della sua prozia Loulou. L'accoglienza tiepida dei parenti si fa persino
più fredda quando si scopre che Loulou le ha lasciato un gioiello di grande valore: una splendida collana
indiana che Nell trova nascosta in fondo a un armadio. Più i parenti si fanno sospettosi e più la ragazza
decide di fidarsi dell'aiuto dell'attraente e ambizioso avvocato che segue la causa. Ma la collana è molto
più di un semplice gioiello prezioso. Il monile infatti è legato a un antico segreto di famiglia. Tutto ebbe

inizio quando Ambrose Quincy tornò da un lungo e pericoloso viaggio in India, nel 1920, con un regalo per May, la donna che
intendeva sposare. Ad attenderlo però trovò una brutta sorpresa: May aveva sposato suo fratello Ethan, il ragazzo d'oro dei
Quincy, devoto a suo padre. Se vuole scoprire il vero significato di quel gioiello antico, Nell dovrà tornare indietro di quasi un
secolo, per riportare alla luce i segreti più nascosti della sua famiglia. L'eredità della collana porta con sé un segreto molto
più prezioso del gioiello.
Non spegnere la luce, Bernard Minier, La Nave di Teseo
Christine Steinmeyer, conduttrice radiofonica, credeva che la lettera trovata alla vigilia di Natale nella
sua casella di posta, con una minacciosa accusa di omicidio, non fosse destinata a lei. Ma l’uomo che ora
la sta chiamando in diretta durante il suo show alla radio sembra persuaso del contrario.
Per la donna è solo l’inizio di un incubo, come se qualcuno stesse prendendo inaspettatamente il
controllo della sua vita, qualcuno che sembra sapere tutto di lei. Ogni cosa su cui Christine faceva
affidamento, comincia improvvisamente a crollare. Nel frattempo, il comandante di polizia Martin
Servaz, che ha lasciato il lavoro per curare la sua depressione, riceve per posta le chiavi di una stanza
d’albergo. La stanza in cui un’artista si è suicidata un anno prima. Qualcuno vuole che Servaz torni in
servizio, contro il parere dei medici e all’insaputa di colleghi e superiori. Qualcuno che vuole che le
strade di Christine, di Servaz e dell’artista si incrocino, molto pericolosamente. E se i nostri cari non
fossero quello che crediamo? E se nell’oscurità alcuni segreti non volessero morire? Non spegnere la luce, e preparati al
peggio.
Misteri e manicaretti dell'Appennino bolognese, a cura di Carmine Caputo e Lorena Lusetti, in collaborazione con
Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, Loggione
Dalla visione incantata dei fiabeschi saloni della Rocchetta Mattei ai fantasmi in riva alle fredde acque
del lago di Suviana. Dai profumi delle distese di lavanda sui colli in primavera ai misteri degli antichi
etruschi. Diciannove racconti in cui gli autori hanno giocato con il contrasto tra la dolcezza di un
paesaggio che coinvolge i cinque sensi e gli intrighi del racconto giallo, ambientando sull'Appennino le
loro storie misteriose e cariche di suspense. Ecco allora che un territorio affascinante e talvolta aspro
diventa scenario e interprete stesso di vicende appassionanti. Con una avvertenza, però. Tutti questi
colpi di scena, questi delitti e la complessità delle indagini che vedranno coinvolti i protagonisti hanno
un prevedibile effetto collaterale: mettono appetito. Perché l'Appennino Bolognese è anche la culla di
una cultura culinaria raffinata e millenaria. Ecco allora che le storie si intrecciano con venti ricette
tipiche del territorio da provare e riprovare. Alcune proposte dagli chef Lucia Antonelli, la regina del
tortellino, e Riccardo Facchini, volto noto della Prova del Cuoco su Rai 1, per assaporare l'Appennino Bolognese.
L' isola dei senza memoria, Yoko Ogawa, Il Saggiatore
In un tempo non precisato, su un’isola senza nome l’intera popolazione progressivamente smette di
ricordare. Come per un’inspiegabile epidemia della memoria, sparisce l’idea di qualcosa, quindi sparisce
la cosa stessa. Un giorno dopo l’altro, l’epidemia colpisce tutto e tutti. Nottetempo un guizzo inatteso, e
gli uccelli è come se non esistessero più: cancellati dalla mente, vibrano nell’aria come meteore senza
senso. Che cos’erano le fotografie e i francobolli, cosa i frutti del bosco e le caramelle? Che cos’era il
suono del carillon, cosa il profumo delle rose? Dimenticati, i fiori vengono gettati nel fiume, per
sbarazzarsi di ciò che è inutile oramai. Gli abitanti dell’isola non ricordano più i traghetti, non sanno più
andarsene. Gli abitanti dell’isola non ricordano più la funzione di gambe e braccia, non sanno più
muoversi. Gli abitanti dell’isola bruciano i libri su un rogo per disfarsi di quegli oggetti di carta che
nessuno è in grado di usare. La Polizia Segreta vigila sull’oblio collettivo, perseguitando chi, per cause misteriose, non
riesce a dimenticare. Vigila e perseguita chi dei libri vorrebbe ancora servirsi, come un’autrice e il suo editore, impegnati a
difendere la memoria attraverso la narrazione scritta, ultimo baluardo contro la cancellazione della coscienza. Nell’Isola dei
senza memoriadi Yoko Ogawa la dimenticanza si fa regime totalitario, sistema di sorveglianza, come nelle migliori distopie e
nelle peggiori deviazioni del reale. Una fiaba allegorica e oscura, terribilmente vera, sul potere della memoria e la
devastazione generata dalla sua perdita, che equivale alla perdita dell’umanità; sulla speranza della letteratura come ultima
traccia del nostro labile passaggio sulla Terra. Yoko Ogawa scrive così il surreale libro nero di un mondo in cui il divenire è
svuotamento e la vita persecuzione; in cui alienazione e separazione dal senso sono le uniche costanti nel buio grottesco
della natura umana.

Hotel Silence, Audur Ava Olafsdottir, Einaudi
Jónas ha quarantanove anni e un talento speciale per riparare le cose. La sua vita, però, non è facile da
sistemare: ha appena divorziato, la sua ex moglie gli ha rivelato che la loro amatissima figlia in realtà non è
sua, e sua madre è smarrita nelle nebbie della demenza. Tutti i suoi punti di riferimento sono svaniti
all'improvviso e Jónas non sa piú chi è. Nemmeno il ritrovamento dei suoi diari di gioventú, pieni di
appunti su formazioni nuvolose, corpi celesti e corpi di ragazze, lo aiuta: quel giovane che era oggi gli
appare come un estraneo, tutta la sua esistenza una menzogna. Comincia a pensare al suicidio, studiando
attentamente tutti i possibili sistemi e tutte le variabili, da uomo pratico qual è. Non vuole però che sia sua
figlia a trovare il suo corpo, e decide di andare a morire all'estero. La scelta ricade su un paese appena
uscito da una terribile guerra civile e ancora disseminato di edifici distrutti e mine antiuomo. Jónas prende
una stanza nel remoto Hotel Silence, dove sbarca con un solo cambio di vestiti e la sua irrinunciabile cassetta degli attrezzi.
Ma l'incontro con le persone del posto e le loro ferite, in particolare con i due giovanissimi gestori dell'albergo, un fratello e
una sorella sopravvissuti alla distruzione, e con il silenzioso bambino di lei, fa slittare il suo progetto giorno dopo
giorno...Auður Ólafsdóttir ha scritto il suo romanzo piú bello, il piú essenziale, tenero e ironico. Un libro che è un segno di
pace, una stretta di mano laica che ci riavvicina a quanto di umano dentro di noi resiste agli orrori del mondo.
Il presidente è scomparso, Bill Clinton e James Patterson, Longanesi,
La Casa Bianca è la residenza del Presidente degli Stati Uniti, la persona più osservata, controllata e
protetta del mondo. E allora come fa un Presidente a scomparire senza lasciare traccia? Ma, soprattutto,
perché dovrebbe farlo? Nato dalla collaborazione senza precedenti tra il presidente Bill Clinton e lo
scrittore più venduto al mondo, James Patterson, Il presidente è scomparso è una storia mozzafiato
proveniente dalle altezze vertiginose del potere. Un romanzo che rende davvero l’idea di cosa voglia dire
sedersi nello Studio Ovale – la pressione eccezionale, le decisioni lampo, le opportunità stimolanti, il
potere che corrode – che può essere definito come il thriller del decennio, che confronta le minacce più
oscure che il mondo deve affrontare con gli interessi più alti possibili.
Zitta! Le parole per fare pace con la storia da cui veniamo, Alberto Pellai, Barbara Tamborini, Mondadori
«Noi siamo relazioni.» Quanto le relazioni, soprattutto quelle primarie, possono segnare la nostra vita
personale e di coppia? Quanto possiamo invece liberarci del passato imparando a rapportarci con gli altri
in modo sano e corretto? Tra le relazioni d'amore, quella con la figura materna risulta fondamentale. Se
la madre non è in grado di fornirci un amore e un sostegno che vadano oltre il semplice accudimento, è
probabile che tutta la nostra vita verrà segnata da una ferita originaria che condizionerà il nostro futuro.
Questo è quanto accade a Angela, la protagonista di Zitta! Da sempre Angela avverte un rifiuto da parte
della madre – che già alla nascita sceglie di non allattarla –, incapace com'è di stabilire un rapporto
positivo con questa figlia, così diversa da lei, che vada oltre la critica dei suoi comportamenti e il
confronto continuo con la sorella, mite e laboriosa. Questo trauma mai ricomposto la porterà,
nonostante l'affetto che prova verso i suoi fratelli più piccoli, ad allontanarsi presto dalla casa dei genitori. Ed è solo
l'inizio: la storia di Angela è una storia di fughe, soprattutto da chi cerca di amarla. Fuga dal primo innamorato, fuga,
emotiva se non fisica, dal marito Alfredo, che non riesce a coglierne la complessità. Ma non sempre una ferita d'amore
all'origine porta a risultati così catastrofici. Anche Chiara, la figlia di Angela, è cresciuta da una madre dal comportamento
ambivalente, eppure si mostrerà più adulta di quei due genitori rimasti prigionieri del passato e ingessati in ruoli di cui non
riescono a liberarsi. Fino a un evento tragico che rimetterà tutto in gioco e costringerà i protagonisti a una riflessione sulle
proprie relazioni, per giungere a un finale imprevedibile. Questo romanzo, che richiama la «teoria dell'attaccamento» di
John Bowlby, ci aiuta a capire come funzioniamo nelle relazioni della nostra storia personale. Ogni capitolo infatti è seguito
da un approfondimento che trae spunto da una parola chiave relativa al capitolo stesso e che ci guida verso quelle domande
che ci fanno riflettere e fanno luce sulla nostra esperienza personale. Un romanzo «terapeutico» che aiuta chi ha vissuto
relazioni disfunzionali a trovare una nuova coscienza di sé e del proprio stile relazionale.
Non ho tempo per amarti, Anna Premoli, Newton Compton
Julie Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi cosa: i vestiti
lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un gioco di sguardi o al semplice
sfiorarsi delle mani... L’unica cosa che salva del mondo di oggi è lo shopping online, che le permette di non
mettere il naso fuori dal suo amatissimo e solitamente silenzioso appartamento. Almeno finché – proprio
al piano di sopra – non arriva un misterioso inquilino: un ragazzo strano, molto giovane e vestito in un
modo che a Julie fa storcere il naso. È davvero un bene che lei sia da sempre alla ricerca di un uomo d’altri

tempi, perché il suo vicino, decisamente troppo moderno, potrebbe rivelarsi ben più simpatico di quanto avrebbe mai potuto
sospettare...
Primo amore, Gwendoline Riley, Bompiani
Neve è un'aspirante scrittrice. È sposata con Edwyn, molto più grande di lei. C'è qualcosa di strano, di
inquietante nel loro legame, una tensione perenne, una dissonanza che le cortesie dei riti quotidiani non
riescono a dissimulare. Perché Neve, brillante e dotata di singolare acume, resta legata a un uomo
difficile, scomodo, alla fine odioso? Perché quando ci impigliamo in certe relazioni non riusciamo a
liberarcene? La risposta forse è nel passato, nel come e perché siamo arrivati fin lì e non riusciamo ad
andare oltre. Per Neve il passato è un padre aggressivo, una madre svagata e assente, altre storie
inconcludenti, difficoltà di comprendere e mettere in valore i propri talenti.
Idaho, Emily Ruskovich, Mondadori
Ann e Wade sono sposati da otto anni. Lei adesso ne ha trentotto e Wade cinquanta. Ann ha imparato a
stare accanto a quell'uomo gentile ma inaccessibile come il paesaggio freddo dell'Idaho del Nord dove
vivono, uno spazio aperto fatto di grandi montagne scavate dall'acqua che scende dai ghiacciai, foreste
d'abeti bianchi e pomeriggi freddi che spingono a rimanere in casa a coprire le pigne di burro d'arachidi e
becchime per poi appenderle ai rami degli alberi per i fringuelli. Wade ha smesso di parlare a Ann del suo
passato, della scomparsa delle sue figlie, quando ha visto che lei ci si aggrappava, e ha sperato che
semplicemente se ne scordasse. Ma Ann non se ne è scordata, e ora che la malattia sta erodendo la
memoria di Wade e gli fa commettere gesti strani e brutali, Ann ha deciso che è la sua ultima occasione per
cercare di capire cos'è successo nella vita di suo marito prima di lei, cos'è successo a Jenny, sua ex
moglie, e alle loro figlie, May e June. Cos'è accaduto in quel terribile pomeriggio di cui nessuno vuole parlare? Dov'è adesso
June? Tassello dopo tassello, Emily Ruskovich ricostruisce un mondo pieno di segreti, indissolubilmente legato alla durezza
del paesaggio, ai misteri dei boschi e dei laghi, a una natura indomabile. La compassione e l'amore che attraversano queste
pagine sono gli stessi che tengono insieme Ann e Wade. E permettono alle loro vite di non perdersi in quei giorni di fine
inverno quando ancora il buio scende presto sulle montagne e il filo fragile che unisce due vite rischia di spezzarsi.
Veloce la vita, Sylvie Schenk, Keller
In una Lione degli anni Cinquanta che non ha ancora dimenticato i drammi dell'occupazione, arriva
Louise che ha lasciato le Alpi francesi e un ambiente famigliare oppressivo. Per lei tutto è nuovo: la vita di
una grande città, le avventure, l'amore... Conosce Henri, pianista jazz molto dotato che non riesce ad
accettare l'uccisione dei genitori e vive in un'antica casa con una biblioteca ormai vuota perché
depredata dai nazisti, e quindi Johann, un ragazzo tedesco, con il quale è amore. Per lui, Louise lascerà la
Francia, si opporrà alla famiglia e sceglierà un nuovo Paese, imparerà una nuova lingua... Resta solo un
tarlo: quello che Henri le ha svelato prima della sua partenza. Le persone da cui andrà forse non sono così
innocenti. "Veloce la vita" è un romanzo dalle molteplici letture che racconta la storia di una donna, della
sua indipendenza, della sua forza, delle sue scelte e dell'amore, dei ponti tra le lingue, dei libri letti, dei
sogni, delle ombre e delle colpe che ci portiamo dietro - a volte anche quelle di cui non siamo responsabili - della drammatica
velocità con cui passa il tempo e con cui anche la vita più piena, alla fine, si consuma.
Volevamo andare lontano, Daniel Speck, Sperling & Kupfer
Milano, 2014. Julia, giovane e brillante stilista tedesca, sta per affrontare la sfilata che potrebbe
finalmente coronare i suoi sogni. Ma, proprio mentre guarda al futuro, il passato torna a cercarla nei panni
di uno sconosciuto che sostiene di essere suo nonno. Dice di essere il padre di quel padre che lei ha sempre
creduto morto, e le mostra la foto di una ragazza che potrebbe essere Julia stessa, tanto le somiglia, se
solo quel ritratto non fosse stato scattato sessant'anni prima. Milano, 1954. Vincent, promettente
ingegnere tedesco, arriva da Monaco con il compito di testare una piccola automobile italiana che potrebbe
risollevare le sorti della BMW. È così che conosce Giulietta, incaricata di fargli da interprete, e se ne
innamora. Lei è una ragazza piena di vita e di sogni - ama disegnare e cucire vestiti - ma è frenata dalla sua
famiglia, emigrata dalla Sicilia, e da una promessa che già la lega a un altro uomo. Si ritroverà a scegliere
tra amore e dovere, libertà e tradizione, e quella scelta segnerà il destino di tutte le generazioni a venire• Fino a Julia.
Proprio a lei, oggi, viene chiesto da quel perfetto estraneo di ricucire uno strappo doloroso, di ricomporre una famiglia che
non ha mai conosciuto. Ma che ha sempre desiderato avere. Se accetta, l'attende un viaggio alla ricerca della verità, un tuffo

nel passato alla scoperta delle sue radici. L'attendono bugie e segreti che potrebbero ferirla: il prezzo da pagare per riavere
un mondo di affetti che le è sempre mancato. L'attende la scoperta emozionante di un amore incancellabile a cui va resa
giustizia e di una donna luminosa che, all'insaputa di Julia, vive da sempre dentro di lei e dentro i suoi sogni.
L'estate senza ritorno, Viveca Sten, Marsilio
Weekend di solstizio a Sandhamn. In occasione della tradizionale festa di mezza estate, le barche a vela
affollano il porto e i pontili sono presi d'assalto da gruppi di ragazzi che si riuniscono per celebrare il
giorno più lungo dell'anno. Nella folla, nessuno sente la disperata richiesta di aiuto di una di loro, che
finisce per accasciarsi sulla riva, priva di sensi. Anche Nora Linde si prepara a una serata di festa insieme a
Jonas, con cui ha iniziato da poco una relazione che l'ha aiutata a gettarsi alle spalle un matrimonio
infelice. Ma l'entusiasmo lascia il posto all'angoscia quando Wilma, la figlia quattordicenne di Jonas,
scompare e sulla spiaggia viene trovato il corpo senza vita di un suo amico. Dalla centrale di Nacka a
Stoccolma, l'ispettore Thomas Andreasson raggiunge l'isola dell'arcipelago per guidare le indagini e fare
luce su una storia ingarbugliata in cui, in un mondo di adolescenti smarriti, ognuna delle persone
coinvolte ha la propria versione dei fatti e la propria verità da difendere.
Mamme coraggiose per figli ribelli, Giada Sundas, Garzanti
Giada è mamma di Mya, una vivace bambina di tre anni. Da quando l’ha abbracciata per la prima volta, la
sua vita si è trasformata in un’altalena di momenti indimenticabili e crisi impreviste che nemmeno il più
illustre manuale del genitore provetto insegna ad arginare. E se superato il primo anno di pappe, strilli
indecifrabili e rigurgiti imprevisti si crede che il peggio sia passato, ci si sbaglia di grosso. Nessuno lo sa
meglio di Giada. Ora che sua figlia cresce un poco ogni giorno, le sfide quotidiane si moltiplicano. Perché
è dai due anni in poi che inizia la vera ribellione dei figli, una tacita dichiarazione di guerra alle madri e
alla loro pazienza infinita. Ninna nanne e pannolini sono niente in confronto alle storie della buonanotte
che sembrano non finire mai, ai “perché” che entrano in testa come tormentoni estivi o ai “no” che
diventano mantra e unica risposta a tutte le domande. Per non parlare poi delle gite in piscina, vere e
proprie discese agli inferi, dove bisogna inseguire i figli con la crema solare o improvvisarsi bagnini per impedire loro di bere
tutta l’acqua delle vasche. Giada si è presto resta conto che in questi casi non c’è da allarmarsi se non si ha la soluzione
giusta a portata di mano. Perché quando si tratta di fare la madre non esistono rigide istruzioni o consigli insindacabili. Ci
vuole solo coraggio a volontà. Il coraggio di accettare che ci sono giornate in cui tutto fila liscio come l’olio e giornate in cui
non si vede l’ora di spegnere la luce per non sentire più strilli insopportabili. Di affrontare ogni cosa un passo alla volta,
seguendo il proprio istinto di madre e anche sbagliando. Perché l’imperfezione è l’unica regola universalmente valida.
Proprio quell’imperfezione che scalda il cuore quando un figlio si avvicina e si lascia sfuggire un “ti voglio bene anch’io” e fa
sorridere di fronte alle sue ribellioni quotidiane, dalla maglietta indossata volutamente al contrario alla modalità muso
lungo per sempre ai capricci dal tempismo perfetto passando per il gelato spalmato sulla maglietta, il mal di pancia da
indigestione di caramelle e quella favola preferita ormai raccontata migliaia di volte. È l’insieme di tutti questi istanti
imperfetti ed esilaranti a rendere le mamme sempre più coraggiose e i figli meravigliosamente ribelli.
Le domestiche, Jun ichirō Tanizaki, Guanda
Le domestiche, romanzo rimasto a lungo inedito in Occidente, è un autentico capolavoro narrativo. Ideale
seguito di Neve sottile, perché ambientato nella stessa casa e nello stesso periodo, ne ribalta però
completamente il punto di vista: qui il racconto passa attraverso la vita delle tante ragazze che nel corso
degli anni hanno prestato servizio – prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiale – presso la
dimora dello scrittore Chikura Raikichi. Nonostante sia benestante, Raikichi ha una casa piccola: le
domestiche condividono una stanzetta accanto alla cucina e vivono a stretto contatto con i padroni, ma
proprio questo consente al capofamiglia di osservarle molto da vicino nella vita quotidiana. Lo zelo,
l’entusiasmo dello scrittore nel descrivere i corpi delle giovani cameriere – le loro gambe, i piedi, la pelle
liscia e diafana – rivelano un interesse permeato da una forte carica erotica. La figura del sensuale, e
insieme ingenuo, Raikichi è al contempo un autoritratto ironico dell’autore e il centro di una storia commovente e ricca di
sfumature sul cambiamento e la perdita. I vecchi valori e le tradizioni di inizio secolo stanno svanendo: assistiamo in queste
pagine – nell’evanescente bellezza dei piccoli gesti e delle intricate relazioni – al tramonto di un intero mondo, che sarà
travolto dalla marea di una nuova epoca. Con una scrittura vivida e cesellata, Tanizaki crea un’epopea grandiosa e
trascinante all’interno di un universo squisitamente domestico.

Racconti scelti, William Trevor, Guanda
«William Trevor è un degno e diretto erede di Č echov, Maupassant e del James Joyce di Gente di Dublino.
Grande cronista contemporaneo della condizione umana, ne esalta il pathos, i tratti comici e le
stranezze. Guarda il mondo con occhio sempre stupito, parteggiando per quelle anime complesse e
misteriosamente ferite che non riescono a gestire la vita di ogni giorno, ovvero tutti noi... La scelta dei
testi qui presentati offre un panorama vario ed esauriente dei risultati che ha ottenuto nella forma
letteraria del racconto, quella che meglio si adatta al suo genio, e nella quale trionfa. "Trionfo" potrà
sembrare un termine eccessivo, riferito al più pacato e meno eccessivo degli scrittori, e tuttavia è
corretto. Se è vero che nei racconti di Trevor sono presenti il controllo, la delicatezza e la calma
trascendente di una natura morta di Morandi, è altrettanto vero che, nei momenti di maggiore intensità,
palpitano di una sommessa passione capace di riempire il cuore di tristezza e, insieme, di sollevare lo
spirito come solo l'arte vera sa fare. I nuovi lettori di William Trevor scopriranno in queste pagine un mondo meraviglioso,
mentre quanti conoscono un po' le sue opere avranno modo di visitare un regno familiare con rinnovato stupore.»
(Dall'Introduzione di John Banville).
Le fedeltà invisibili, Delphine de Vigan, Einaudi
Cosa succede se le fragilità dei genitori ricadono sulla vita dei figli? Come può un bambino non restare
fedele all'amore per la madre e il padre, malgrado ogni errore, malgrado ogni mancanza? Le fedeltà
invisibili sono quelle che legano insieme quattro destini: Théo, figlio di una coppia divorziata; il suo
amico Mathis che lo introduce a un gioco pericoloso; Hélène, l'insegnante la cui infanzia difficile le
permette di vedere le ferite nelle vite dei suoi studenti. E Cécile, la madre di Mathis, con il suo equilibrio
famigliare esibito e ambiguo. Delphine de Vigan ha scritto un romanzo teso, lacerante e luminoso come
la vita quando incontra la poesia. Cosa succede se le fragilità dei genitori ricadono sulla vita dei figli?
Come può un bambino non restare fedele all'amore per la madre e il padre, malgrado ogni errore,
malgrado ogni mancanza? E quando una situazione famigliare complicata rischia di esplodere e
diventare un dramma? Théo ha dodici anni e i suoi genitori sono separati. Nella madre brucia un rancore
cieco per l'ex marito e non fa che denigrarlo di fronte al figlio. Il padre è un uomo distrutto; lasciato
dalla nuova compagna ha perso il lavoro, si è lasciato andare e vive in uno stato di abbandono. Mathis è l'unico amico di
Théo. Insieme iniziano a bere di nascosto superalcolici durante le ore di scuola. Cécile è la madre di Mathis, è preoccupata
dell'amicizia di suo figlio con quel bambino pieno di problemi - ma ancora di piú è sconvolta dallo scoprire che suo marito di
notte, su internet, dà sfogo ai suoi demoni di rancore e di rabbia. Hélène è l'insegnante di scienze di Théo e Mathis, il suo
passato è segnato in modo indelebile dalle violenze paterne, che l'hanno portata a non poter avere figli. È lei la prima ad
accorgersi dei problemi di Théo e a cercare di avvisare la scuola e la famiglia, ma nessuno la prende sul serio: agli occhi di
tutti sembra solo che abbia maturato una malsana ossessione per quei due ragazzini. Le fedeltà invisibili è un romanzo di una
tensione e di una forza devastanti, che incalza e lascia con il fiato in gola come un thriller ma tocca le corde profonde e
segrete che legano genitori e figli, insegnanti e studenti, adulti e adolescenti.
La fine della solitudine, Benedict Wells, Salani
Jules sa di essere un custode di ricordi, come dice Alva, ma questa non è solo la sua storia. È la storia di
tre fratelli, Jules, Liz e Marty, che da piccoli perdono i loro genitori in un incidente e sono costretti a
vivere separati e senza famiglia, estranei l’uno all’altro. Marty si butterà a capofitto negli studi, Jules
sfuggirà alla vita diventando un introverso mentre Liz si brucerà alla sua fiamma, vivendo senza limiti. La
loro infanzia difficile sarà come un nemico invisibile, da cui impareranno a difendersi. Più di ogni altra,
questa è la storia di Jules e Alva. Due solitudini che si incrociano, si cercano e si mancano, inquiete, per
anni. Jules e Alva sono incapaci di riconoscere quel che provano l’uno per l’altra, legati come sono dal
bisogno di amicizia, con il loro perdersi, ritrovarsi e salvarsi. Ma questa è soprattutto la storia di chi, come
Jules, serba i propri ricordi insieme a tutte le alternative che non ha scelto, pur sfiorandole e
sperimentandole attraverso la letteratura e la musica. Dalla voce di un giovane e già osannato talento della narrativa
tedesca, un grande romanzo sulla magia della scrittura che salva dal male. Un libro che commuove e fa sorridere, senza
retorica né sentimentalismi, scritto in una prosa coinvolgente come il racconto di un sopravvissuto, chiara come una lama
che affonda con dolcezza nelle nostre paure, calda come l’immagine di una foto ritrovata dopo lungo tempo.

Lady Las Vegas: le indagini di Neal Carey, Don Winslow, Einaudi
Neal avrebbe di gran lunga preferito continuare il suo lavoro alla tesi di laurea su Smollett, ma i suoi
mentori, gli Amici di Famiglia, gli affidano un caso che deve sbrigare alla svelta. Polly Paget, una rossa
esplosiva con gli occhioni verdi e le gambe sempre in mostra, è braccata da chiunque negli Stati Uniti: Fbi,
killer, mafiosi, magnati del porno e una quantità di giornalisti. Da quando ha osato denunciare per stupro
Jack Landis, un noto conduttore televisivo del Family Cable Network, famoso soprattutto per le sue
posizioni super moraliste, tutti le stanno alle calcagna. Se vuole avere uno straccio di credibilità nelle aule
del tribunale, è necessario che da bambolona sexy si trasformi in una lady. E che arrivi viva al giorno del
processo. È di questo che deve occuparsi Neal Carey.
Un giorno solo, Felicia Yap, Piemme
Una cittadina addormentata nei pressi di Cambridge, immersa nell'umido clima inglese. Qui, nella sua
bella casa, Claire Evans si sveglia e, come ogni mattina, è costretta a consultare il suo diario elettronico per
sapere chi è l'uomo accanto a lei. «Nome: Mark Henry Evans. Età: 45 anni. Occupazione: romanziere con
ambizioni politiche. Ci siamo sposati alle 12.30 del 30 settembre 1995 nella cappella del Trinity College.
Alle nozze hanno assistito nove persone». Ogni mattina, Claire deve reimparare tutto, o quasi. Perché lei,
come molti altri, appartiene alla grigia maggioranza dei Mono: persone il cui cervello, dopo i diciotto anni,
non è più in grado di accumulare nuova memoria, e che dunque ricordano soltanto il giorno prima. I Duo
come suo marito Mark, invece, hanno una marcia in più: riescono a ricordare fino a due giorni prima.
Quarantotto ore. Ventiquattr'ore di superiorità. In un mondo del genere, in cui l'unica cosa che ti lega a
ieri è il tuo iDiary, anche per le tue stesse emozioni devi affidarti alle parole che hai scritto. Se sei triste, non sai perché. Se
hai paura, non sai perché. E Claire ha paura. Tutti i giorni. Specie da quando Mark è stato accusato dell'omicidio di una
donna In una corsa contro il tempo, prima che Mark stesso dimentichi ciò che ha fatto, Claire dovrà scoprire, aiutata dal
detective Hans Richardson della polizia del Cambridgeshire (un uomo che a sua volta lotta con la propria, fallibile memoria),
chi ha ucciso quella donna e soprattutto chi è davvero suo marito.
Beautiful music, Michael Zadoorian, Marcos y Marcos
Danny non ha i vestiti giusti, non è sportivo, non è abbastanza figo. Per le ragazze è trasparente, per i bulli
del liceo un bersaglio mobile. Suo padre gli ha insegnato a non scappare, a guardare negli occhi
l’avversario. Lui ha un’arma che lo rende invulnerabile: il rock fantastico delle radio indipendenti, dei
dischi comprati con i suoi risparmi; la musica che lo accompagna sempre nella testa, che gli dà la carica a
ogni passo. Danny è sempre triste quando la musica finisce, perché altre cose brutali lo assordano. Una
notizia che non vuole ascoltare. Le urla degli scontri razziali che forse a Detroit non finiranno mai. La
televisione sempre accesa, il frigorifero vuoto, il perenne mal di testa di sua madre. Ma la professoressa
Floyd è così bella che sembra una santa. Gli offre l’occasione che sta aspettando: lavorare alla radio della
scuola. Leggerà gli annunci meglio di chiunque al mondo, farà ascoltare Jimi Hendrix, i Led Zeppelin, gli
Sly and the Family Stone... Finalmente la sua vita è a una svolta
L'originale di Giorgia e altri racconti, Paolo Zanotti, Pendragon
Paolo Zanotti, scomparso prematuramente nel 2012, è stato subito riconosciuto come uno degli scrittori
più significativi e promettenti della nuova narrativa italiana. I suoi romanzi, "Bambini bonsai" e "Il
testamento Disney", avevano suscitato un consenso unanime per la straordinaria invenzione fantastica
unita a un realismo minuzioso, e per la sapienza con cui accostavano apocalisse e leggerezza. Ma nella
forma breve va visto un lascito non meno importante. Ognuno dei racconti contenuti nella presente
raccolta costituisce infatti per stile e originalità di sguardo un mondo a parte: si va dalla fulminante
fantaecologia di "Bambini bonsai" (racconto generatore dell'omonimo romanzo, pioniere della climate
fiction italiana), alla straziante elegia di "La cella geografica", fino a quell'imprendibile, aerea
descrizione della «natura dell'amore collettivo» che è "L'originale di Giorgia". E al centro restano i temi
dominanti dell'opera di Zanotti: i sortilegi dell'infanzia, le amicizie di gruppo, gli amori e le illusioni della giovinezza.
Introduzione di Nicola Barilli.

Turbine, Juli Zeh, Fazi
Sembra proprio che Gerard e Jule abbiano trovato un angolo di paradiso. È il villaggio di Unterleuten,
poco lontano da Berlino. Romantici cottage, aperta campagna, aria pulita: un luogo dove la vita è
autentica. Fin dal principio, però, si percepisce un’atmosfera cupa, qualcosa che minaccia la quiete,
qualcosa che ribolle sotto la superficie e sta per esplodere… Quando una ditta decide d’impiantare un
gruppo di turbine eoliche nelle immediate vicinanze del paesino, si delinea un conflitto che va ben oltre le
vite private degli abitanti: si tratta di uno scontro tra generazioni, tra città e campagna, tra artificio e
natura, tra perdenti e vincitori post-muro. Una vera e propria guerra di tutti contro tutti, in cui dietro alle
ideologie si nascondono gli istinti più bassi mentre le dinamiche spietate della provincia non fanno che
esasperare il bisogno quasi carnale di appropriarsi di un pezzo di terra. Un crescendo di tensione che
sfocia nella nevrosi collettiva e in cui la certezza è una sola: non si salva nessuno.

