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Friday black, Nana Kwame Adjei-Brenyah, SUR
Un centro commerciale che durante le campagne di sconto del Black Friday viene invaso da orde
di consumatori-zombie; un parco a tema in cui i bianchi possono simulare di uccidere presunti
malintenzionati neri; l'autore e la vittima di una sparatoria in una scuola che, dopo morti,
cercano di prevenirne un'altra; un gruppo di attivisti neri che vendica con surreale violenza
l'ennesima clamorosa assoluzione di un omicida razzista; un mondo postapocalittico in cui ogni
giorno si ripete, in un loop eterno, una catastrofe nucleare. I dodici racconti di Nana AdjeiBrenyah sono un ritratto distopico degli Stati Uniti contemporanei, in cui la realtà del
consumismo, delle diseguaglianze di classe, delle tensioni razziali, dell'uso incontrollato delle armi da fuoco
vengono portate alle loro estreme conseguenze, usando in maniera brillante i dispositivi della satira, della
narrativa fantastica, dell'horror. Al cuore delle storie restano però personaggi umanissimi e credibili, nostri
simili, che cercano di conservare la sanità mentale o la coerenza morale in un mondo che deraglia: a loro – a
noi – l'autore affida la sua speranza.

Sunfall, Jim Al-Khalili , Bollati Boringhieri
2041. Pericolo dal Sole: entro poche ore, emissioni straordinarie di massa coronale colpiranno la
Terra, già a rischio per l'indebolimento del campo magnetico che protegge il pianeta. In Nuova
Zelanda un'aurora australe, che dovrebbe essere rivolta a sud, appare invece a nord. Un aereo in
atterraggio a Nuova Delhi si schianta al suolo per il danneggiamento dei satelliti di
comunicazione dovuto a una raffica di particelle ad alta energia provenienti dallo spazio. Su
un'isola delle Bahamas si scatena un uragano di violenza inaudita. La Terra è fuori controllo e le
autorità mondiali stanno nascondendo la verità sulla catastrofe imminente per non seminare il
panico. Toccherà a quattro scienziati, due uomini e due donne, far ricorso a tutto il proprio sapere, al proprio
coraggio e alla propria inventiva per salvare il pianeta. Ma c'è chi è convinto che l'estinzione dell'umanità sia
l'unica soluzione possibile… Dal notissimo fisico quantistico Jim Al-Khalili, un romanzo scientificamente
plausibile che ci proietta nel futuro, un thriller dal ritmo serrato che svela chi saremo e come vivremo tra non
molti anni e, soprattutto, ci ricorda che in un mondo di raffinate tecnologie – a partire dai droni e dalle
intelligenze artificiali, così simili a quelle che già conosciamo – la variabile umana e la conoscenza rimangono
le nostre principali alleate. Con grande accuratezza scientifica, Jim Al-Khalili conduce il lettore in un futuro
agghiacciante e ma allo stesso tempo più vicino a noi di quello che possiamo pensare.

La cacciatrice di storie perdute, Sejal Badani, Newton Compton
Jaya ha il cuore spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza
interrotta sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e
così, nel disperato tentativo di ritrovare sé stessa, decide di allontanarsi da New York per
riavvicinarsi alle sue origini indiane. Non appena Jaya arriva in India viene immediatamente
sopraffatta dai colori, dai profumi e dai suoni. Ogni cosa ha un fascino esotico, per lei, e ben
presto il desiderio di riscoprire la cultura della sua famiglia prende il sopravvento. Ma ci sono
segreti del passato a lungo taciuti che hanno il potere di influire sulle generazioni a venire. E
così Jaya viene a conoscenza della storia di sua nonna e di un amore clandestino che è destinato a cambiare
per sempre la sua vita. Solo dopo aver scoperto il coraggio e l'inarrestabile spirito di resilienza che hanno
caratterizzato le donne della sua famiglia, infatti, Jaya si accorgerà di avere dentro di sé una forza che non
avrebbe mai potuto immaginare di possedere.

Un caso speciale per la ghostwriter, Alice Basso, Garzanti
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa
leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine
bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro
penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza
un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo, ha intuito la sua bravura: Enrico
Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non
vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto

importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno
sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario Berganza.
Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo che
l’ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di
Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle.
Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e, soprattutto,
che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani,
dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe le vite di tutte le persone a cui ha imparato a volere
bene. Alice Basso ha creato un personaggio fantastico. Una protagonista originale che i suoi lettori chiamano
per nome come un’amica. Una protagonista che vive in mezzo ai libri, da cui ha imparato quasi tutto quello che
sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in cui
calarsi per ricordarsi che il piacere della lettura è questo: una storia che incanta e uno stile impeccabile.

Se son donne fioriranno, Margherita Belardetti, Piemme
Elisa, sessantenne di fresca data, bibliotecaria in pensione, è l'ex moglie di un avvocato in
carriera che ha buttato la grisaglia alle ortiche. Madre appassionata di una figlia ormai adulta e
residente in una grande città del nord Europa, nonché affettuosa proprietaria di una gatta
psicolabile, Nina - detta Prozac nei periodi di turbe -, vive le sue giornate con spirito da ragazza.
Mille progetti sempre interrotti e una buona dose di improvvisazione: riordina casa, rimesta nei
ricordi, osserva e commenta quanto le accade intorno, si accalora in consigli e rabbuffi alla
figlia, sogna le gite in montagna che una caviglia rotta la costringe a rinviare e, quando questo
suo tempo a singhiozzo glielo permette, scrive. Anche l'amore, mascherato dalle difese e dagli impacci dell'età
matura, si riaffaccia nella vita di Elisa. Prende le vesti di tre campioni maschili che più diversi non potrebbero
essere, ma che le permettono di riassaporare tutto il corredo emotivo che pareva dimenticato - batticuori,
aspettative, rabbia, eros, indignazione, sfottò. Insieme al teatro amoroso, però, in lei si fa strada una
consapevolezza nuova: non sarà nella relazione con un uomo il suo compimento. E nemmeno nel ruolo di
madre. Perché anche Elisa sta crescendo: infatti è solo una distorta visione delle cose a far sì che oggi
l'invecchiare sia dipinto come decadenza, quando invece è una forma alta di crescita, di messa a fuoco di se
stessi. E così Elisa scopre che la aspetta una nuova fioritura: un tempo tutto suo, per mettere a frutto i talenti
accantonati - a malincuore - per tutta la vita.

Divino amore, Stefania Bertola, Einaudi
È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a cena le sue collaboratrici per annunciare che
le cose si mettono male: c'è troppa concorrenza, le agenzie di wedding planning spuntano come
primule a marzo, e se non si trova un'idea vincente il Palazzo degli Sposi non avrà futuro. Lei
un'idea ce l'avrebbe, peccato che sia un reato. Per Gemma, Stella e Carolina, però, questo non
sembra essere un problema. Tra spose in tutú taglia forte e spose arcobaleno, spose pentite e
spose vendicative, scrittrici incapaci, fotografi coreani e vivaisti insensibili, tutti, ma proprio
tutti, tentano di dare forma all'imprendibile Divino Amore. Stefania Bertola ha il dono della
leggerezza, un'inedita forma di armonia che è una versione appena meno cinica del caso. Perché, si sa, la vita
ride di noi, ma ogni tanto ci concede anche qualche magia.

Sorelle sbagliate, Alafair Burke, Piemme
Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché nella sua
vita tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky• La scapestrata Nicky. Quella che ha
sempre combinato tanti casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha sposato d'impulso il
giovane avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa essere né moglie né
madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è rimasta a Cleveland, sola. Chloe
lavora a New York in un importante giornale di moda. Ce l'ha fatta. Non solo: si è presa qualcosa
che apparteneva a Nicky. È stato più forte di loro: lei e Adam si sono innamorati. D'altra parte
Nicky, quella volta, l'aveva fatta grossa, e quando Adam ha visto il suo bambino in pericolo, ha deciso che era
troppo. Adesso Chloe e Adam sono sposati, e insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha saputo
amare. Ma quando Adam viene trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli Hamptons, una

serie di dubbi comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che ultimamente era sempre più
reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza ha decisamente messo in crisi. E
perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di quello che l'apparenza lascia credere. E la vita troppo
spesso ci fa dimenticare le cose più vere. Il nuovo grande thriller dell'autrice de La ragazza nel parco è
semplicemente un vortice di sorprese, da cui non saprete staccarvi.

Il gioco di Louise, Tara Isabella Burton , Einaudi
Louise non è nessuno. Lavinia invece possiede tutto: bellezza, followers, denaro, le conoscenze
giuste. Si incontrano per caso, eppure scivolano subito in un'amicizia malsana, troppo intensa,
troppo interessata. Lavinia vorrebbe scrivere, ma non può farlo senza l'aiuto della colta Louise.
In cambio, la introdurrà in quel mondo di salotti letterari ai tempi dei social network di cui è
l'anima e la musa. Nella New York glamour e sofisticata che Louise ha sempre e solo ammirato da
lontano, attraverso i profili Instagram degli altri, intellettuali e starlettes si muovono a proprio
agio, languidi e frenetici, in appartamenti affacciati sulle luci della città, un bicchiere
costantemente in mano. All'improvviso le persone, gli uomini in particolare, si accorgono di Louise, e anche i
suoi racconti sembrano avere un valore. Ma quando a Lavinia accade qualcosa di brutto, di molto brutto, Louise
rischia di perdere tutto questo. Dovrà impedirlo a ogni costo.

Il cuoco dell'Alcyon, Andrea Camilleri, Sellerio
Proprio in quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta un po’ misteriosa, nessun passeggero
e pochi uomini di equipaggio. Un giallo d’azione, quasi una spy story dove si intrecciano agenti
segreti, FBI e malavita locale. Situazioni più cruente che Montalbano saprà affrontare con
sangue freddo e perspicacia; Adelina, Ingrid e Livia faranno la loro parte e il commissario, quasi
irriconoscibile, finirà per stupire i suoi lettori.

Cosi allegre senza nessun motivo, Rossana Campo, Bompiani
Gertrude Stein ha detto «l’America è il mio Paese, Parigi è la mia città». È così anche per Patti,
Manu, Lily, Alice, Yumiko e Sandra: Parigi è la loro città, una casa scelta per (ri)costruire la
propria vita quando ormai sentivano che il luogo dove erano nate non le accoglieva più o non le
accoglieva abbastanza. Sono donne diversissime accomunate da una grande passione, quella
per la letteratura: le loro strade infatti sono confluite nel club di lettura Les Chiennes Savantes,
dove si confrontano su saggi e romanzi, e insieme raccontano se stesse, le passioni che le
animano e le difficoltà con cui spesso devono fare i conti.

Luna di miele a Cape May, Chip Cheek, Einaudi
Fine settembre 1957. Freschi di studi e inesperti di ogni forma di convivenza, i novelli sposi
Henry ed Effie dalla Georgia rurale arrivano a Cape May, nel New Jersey, dove Effie passava le
estati da bambina e dove insieme hanno deciso di trascorrere la luna di miele. Non hanno però
tenuto in conto che la stagione balneare si è appena conclusa: trovano infatti ad attenderli una
cittadina deserta, con i negozi sprangati, le strade immobili, la spiaggia desolata e silenziosa.
Non ancora avvezzi all'intimità della vita di coppia, sono persino tentati di anticipare il rientro a
casa ma qualcosa, poco prima di partire, li trattiene: una delle case del quartiere si anima
all'improvviso, nel vialetto compaiono auto di lusso, una musica ritmata riempie l'aria. Quando Henry ed Effie
decidono di imbucarsi alla festa sono elettrizzati all'idea di poter giocare agli intrusi in un mondo lontano da
ogni aspetto della loro realtà; si scoprono invece oggetto delle mire predatorie di un trio di personaggi
mondani e del loro ennui. Clara, una vecchia conoscenza di Effie, che dietro la maschera della donna
smaliziata nasconde un coacervo di insicurezze; Max, playboy irriducibile nonché amante di Clara; Alma,
affascinante e misteriosa sorellastra di Max di cui Henry si invaghisce all'istante. Nel momento in cui i tre
sconosciuti entrano in scena, persino la disabitata Cape May cambia volto, trasformandosi nello scenario
ideale per scorribande notturne, uscite in barca a vela, appuntamenti clandestini in riva all'oceano.
Rappresentanti inconsapevoli dei tranquilized Fifties americani, Henry ed Effie esprimono l'anelito a una
forma di emancipazione sessuale che dovrà attendere gli anni Sessanta per trovare compiuta espressione.

Bugie e altri racconti morali, J.M. Coetzee, Einaudi
Una donna che va e torna dal lavoro in bicicletta, ogni giorno facendo la stessa strada, avverte
tutta la ferocia del mondo nel ringhiare di un cane che puntuale la minaccia. Provata da questa
quotidiana, ingiustificata esplosione di violenza decide di bussare alla porta dei padroni del
cane: ma negli esseri umani troverà una violenza ancora piú profonda e impenetrabile di quella
animale. Una madre e nonna, in cui i lettori di Coetzee riconosceranno Elizabeth Costello, decide
nel giorno del suo sessantacinquesimo compleanno di accogliere figli e nipoti con un taglio alla
moda e i capelli tinti di un biondo sgargiante. Poi ancora Elizabeth, qualche anno piú avanti, che
vive ritirata in una casa nella campagna spagnola. Sola con i suoi gatti e l'amara consapevolezza che a regolare
la vita non sia tanto l'amore quanto il dovere. E infine suo figlio, che la va a trovare per cercare di farle
accettare la verità ultima, quella da cui, a un certo punto, non potrà piú nascondersi... In sette storie
esemplari, che hanno l'asciuttezza della parabola e l'intensità della rivelazione, J. M. Coetzee affronta tutti i
temi della sua letteratura: il rapporto tra l'umano e l'animale, l'ipocrisia che cela l'ingiustizia, l'universale
bisogno di perdono. Sono «racconti morali» perché non sono mai moralisti, e alla consolazione di una «morale
della favola» oppongono sempre il turbamento del dubbio. Un cane ringhiante che tormenta una donna, i gatti
che consolano gli ultimi giorni di una madre, il crepuscolo che si avvicina e rende piú brillante la luce delle
cose ultime. Sette racconti di J. M. Coetzee, sette storie esemplari che hanno l'asciuttezza della parabola e
l'intensità della rivelazione.

Il sigillo del cielo, Glenn Cooper, Nord
Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore abbia
caricato un fardello troppo grande sulle sue spalle. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al
servizio degli altri. Ma quest'ultima rivelazione, terribile e sublime, non può essere condivisa
con nessuno, perché è troppo pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989.
Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure, quando tocca quella pietra sepolta nella sabbia,
si sente come pervadere da una corrente elettrica. E ha paura. Infrangendo la legge e i suoi
stessi principi morali, Hiram sottrae l'oggetto dallo scavo e lo spedisce alla moglie, in America.
Sarà l'ultima cosa che farà prima di morire. New York, oggi. Cal Donovan è un uomo d'azione. Eppure, non
appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, si sente crollare la terra sotto i piedi. All'apparenza
sembrerebbe un furto andato male, se non fosse che in casa non manca nulla. I presunti ladri hanno messo a
soqquadro ogni stanza, senza prendere né gioielli, né quadri, né contanti. Che cosa cercassero, Cal lo scopre
dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio. Un pacco ancora sigillato che
suo padre aveva mandato dall'Iraq trent’anni prima. All’interno, c'è l'ossessione che ha tormentato
avventurieri e imperatori, il segreto per cui hanno dato la vita santi e ciarlatani, la minaccia che deve restare
sepolta, per il bene del mondo. E ora tocca a Cal proteggerla. A ogni costo.

Le circostanze, Amanda Craig, Astoria
Una coppia profondamente in crisi, lei architetto lui giornalista, non solo non si possono
permettere di divorziare ma non riescono neanche più a vivere a Londra, vista la crisi
economica. A lui hanno chiuso il giornale, lei ha perso il lavoro. La casa in cui vivono non si
riesce a vendere per un prezzo accettabile: l’unica soluzione sembra essere quella di affittarla e
con i soldi dell’affitto andare a stare in un posto molto più economico, una località remota del
Devon. E così, la coppia che non funziona con i loro tre figli si trasferisce. E qui si apre la
visione non più idilliaca da turista, ma grama da residente della vita in campagna, una
campagna povera, piena di immigrati pagati una miseria, e di inglesi favorevoli alla Brexit. In più aleggia sulla
casa che hanno affittato un mistero, perché l’affitto è ridicolmente basso, e presto scoprono il motivo: il
precedente abitante era stato ammazzato proprio nel posto in cui vivono.

Arrigoni e l'omicidio nel bosco, Dario Crapanzano, SEM
È la prima inchiesta che il commissario capo Arrigoni del Porta Venezia conduce lontano dalla
sua amata Milano. Siamo nel 1953, e gli alti comandi di polizia e carabinieri decidono di
costituire un'unità speciale che dovrà indagare sugli omicidi che vengono commessi in piccoli

paesi della Lombardia. A capo dell'unità viene nominato proprio Arrigoni che, pur non essendo troppo
entusiasta della proposta, per senso di responsabilità accetta l'incarico. Dopo una settimana, ha già un caso
da risolvere. Parte insieme al il giovane e fidato agente Di Pasquale, un esuberante e brillante partenopeo,
nonché impenitente donnaiolo. I due raggiungono Arbizzone Varesino, un paese di montagna affacciato sul
lago Maggiore, dove il contrabbando con la vicina Svizzera è la principale fonte di guadagno: un posto
tranquillo, all'apparenza, ma che nasconde più di un segreto. Qui, in un bosco, è stato rinvenuto il cadavere di
un uomo, ucciso con un colpo alla tempia, sferrato probabilmente con una pietra trovata nel vicino torrente.
L'uomo, ricco e sposato con una ragazza molto più giovane, era ufficialmente un imprenditore edile, ma, come
si scoprirà nel corso dell'indagine, anche uno strozzino...

Una contessa a Chinatown, Dario Crapanzano, Societa editrice milanese
Milano, 1953. La vita della giovane squillo Margherita Grande scorre secondo il solito copione.
Fino alla scoperta del cadavere della sua maîtresse, la contessa Vergani: a prima vista la donna
sembra essersi suicidata in un appartamento in via Sarpi, a Chinatown. All’apertura del
testamento, Margherita scopre di avere ereditato gran parte del suo patrimonio: divenuta
improvvisamente ricca, si sente in dovere di scoprire la verità sulla morte della contessa.

Il respiro del sangue, Luca D'Andrea, Einaudi
È parecchio tempo, ormai, che Tony Carcano conduce un'esistenza appartata, costruita sulla
routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che descrive nei suoi romanzi,
storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. Questo finché Sibylle, ventenne
spericolata e affascinante, non irrompe nella sua vita sbattendogli in faccia una fotografia che
lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragazza. A
quel punto Tony è costretto a riprendere in mano i fili di una vicenda che avrebbe voluto
dimenticare, l'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si
inoltrerà fra le ombre della piccola, chiusa comunità di Kreuzwirt. Un paese che custodisce un mistero
impensabile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia.

Il party, Elizabeth Day, Neri Pozza
Burtonbury, un ex collegio maschile per i figli dei diplomatici, è una scuola privata con una
discreta reputazione e la vana ambizione di poter essere un giorno all’altezza di Eton o di
Harrow. Quando vi mette piede per la prima volta, dopo aver vinto una borsa di studio, Martin
Gilmour è un ragazzo con i maglioni scoloriti, i calzoncini per la ginnastica mai abbastanza
bianchi e le camicie con macchie gialle indelebili. L’odore della tristezza di sua madre, rimasta
prematuramente vedova, aleggia tra i suoi vestiti. Un giorno, però, alla Burtonbury School, il
suo destino di adolescente imbronciato, con una costante sensazione di disagio e l’accento
sbagliato, muta radicalmente. Martin incontra Ben Fitzmaurice, un ragazzo ricco, bello,
ammirato da tutti, e ne diventa amico. Partite di tennis, cacce all’uovo tra prati curatissimi e aiuole
sontuosamente fiorite, la tenuta dei Fitzmaurice spalanca le sue porte al giovane Gilmour. Ben diventa il
fratello mai avuto, l’anima gemella da venerare, la ragione di vita da proteggere e custodire. Al punto che
Martin si trasforma nella sua piccola ombra. Una piccola ombra capace di salvare l’amico dalle incresciose
conseguenze della sua condotta, cosí sconsiderata e tipica di chi è stato troppo favorito dalla sorte. Durante i
successivi venticinque anni, Martin serba nel suo cuore «il segreto» di quell’amicizia, un segreto che, piú di un
patto di sangue, lo lega indissolubilmente al rampollo dei Fitzmaurice, come soltanto un debito impagabile,
una gratitudine eterna possono fare. Quando Ben organizza un party per il suo quarantesimo compleanno in
un edificio del diciassettesimo secolo acquistato insieme con la moglie Serena, Martin, divenuto un noto,
disincantato critico d’arte, e sua moglie Lucy, una donna perfettamente consapevole di essere sempre
seconda, nella scala degli affetti del marito, alla sacra amicizia con Ben, si mescolano volentieri alla variopinta
folla di invitati: politici, celebrità, vecchi e nuovi ricchi col volto lucido e ritoccato ed energiche strette di
mano. La sensazione di un inusuale, sgradevole impaccio nell’accoglienza che Ben gli riserva, si fa, tuttavia,
subito strada nella mente di Martin. Gesti, parole, apprezzamenti di Fitzmaurice rivelano una strana
inquietudine. Che la gratitudine che l’amico gli deve non sia eterna? Che «il segreto» custodito cosí a lungo sia
stato del tutto inutile? Che, soprattutto, quell’amicizia, che per Martin è la sua unica ragione di vita, stia
inaspettatamente per finire? Accolto al suo apparire in Inghilterra da uno strepitoso successo di pubblico e di

critica, Il party è uno dei piú riusciti romanzi sul lato oscuro e morboso delle relazioni umane, oltre che una
magistrale descrizione del cinismo, della fatuità e dell’impudicizia con cui il privilegio e il potere si offrono
oggi allo sguardo.

Il pianto dell'alba: ultima ombra per il commissario Ricciardi, Maurizio de Giovanni, Einaudi
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa.
Poi, a dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo
che il destino non prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione
ricevendo in cambio sofferenza, e non è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si
trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto è l’uomo che per poco non gli ha tolto la
speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha desiderato, e lo desidera
ancora, con passione inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se davanti a sé, ad
attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve ancora una volta,
piú che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri hanno spezzato.

La figlia della liberta, Luca Di Fulvio, Rizzoli
Raechel, sguardo vispo nascosto da un cespuglio di ricci scuri e crespi, sogna di diventare
libraia, nonostante nel suo villaggio, sepolto dalla neve della steppa russa, alle ragazze non sia
permesso neanche leggere. Rosetta ha ereditato un pezzo di terra, ma subisce ogni giorno le
angherie dei suoi compaesani, convinti che una donna sola e bella non possa restare troppo
tempo senza un marito a cui sottomettersi. Rocco, figlio di un uomo d'onore, è costretto a una
scelta: se non vuole morire, deve diventare anche lui un mafioso. Tutti e tre sanno che c'è un
solo modo per essere liberi: fuggire, scappare lontano, al di là dell'oceano. Arrivano a Buenos
Aires per ricominciare, ma l'Argentina è terra di nessuno: per sopravvivere, gli emigranti accettano anche ciò
che sembra inaccettabile, e sono le donne a pagare il prezzo più alto, in una città piena di uomini soli e senza
scrupoli. Tra le grida del porto e i vicoli del barrio si annidano pericoli e fantasmi del passato, ma Raechel,
Rocco e Rosetta sono pronti a tutto: inganni, travestimenti, loschi affari e fughe rocambolesche, per salvarsi
ancora una volta e ricominciare, finalmente, a vivere senza paura. «La figlia della libertà» ci conferma lo
straordinario talento del narratore Luca Di Fulvio, l'autore italiano più venduto in Germania, con oltre tre
milioni di copie. Un romanzo che è soprattutto un'esperienza di lettura irresistibile, che ci trascina, pagina
dopo pagina, in un'avventura unica e spettacolare.

Le avventure di Washington Black, Esi Edugyan, Neri Pozza
Barbados, 1830. George Washington Black, detto Wash, ha undici anni quando muore il suo
primo padrone. Nessuno, nella piantagione di Faith, lo rimpiange; nei campi gli schiavi si
limitano a chinare la testa, piangendo per se stessi e per l'imminente vendita della proprietà.
Diciotto settimane dopo, tuttavia, alla testa di una carovana di carrozze coperte di polvere, a
Faith si presenta il nipote del defunto proprietario: le ciglia pallide e la pelle di un biancore
simile al pane crudo, a Erasmus Wilde, questo il nome dell'uomo, basta una sola, gelida
occhiata per terrorizzare gli schiavi che assistono, impotenti, al suo ingresso nella casa
padronale. Per Wash l'arrivo di Erasmus Wilde muta ogni prospettiva, soprattutto quando il nuovo padrone
decide di cederlo come valletto al fratello minore, il bizzarro Christopher Wilde, che tutti chiamano Titch. I
capelli che gli arrivano alle spalle e gli occhi ombreggiati da folte sopracciglia, Titch si è insediato nella
vecchia casa del sorvegliante, un lungo edificio basso nel mezzo della foresta, disabitato da anni e su cui, nella
piantagione, si bisbigliano le più atroci storie dell'orrore. Quando ne varca la soglia, Wash è pronto al peggio,
ma deve ricredersi: Titch si rivela ben diverso dall'uomo malvagio e animato da cattive intenzioni che ha
immaginato fino a quel momento. Al contrario, con stupore Wash scopre di trovarsi al cospetto di un
naturalista, uno scienziato e un brillante inventore al lavoro su uno strano e misterioso marchingegno: un
Nemboveliero, ovvero un pallone aerostatico ancorato a una navicella di vimini e legno, con due prue e i remi
che vogano sospesi nell'aria. Presto Wash verrà introdotto in un mondo di straordinarie idee, in cui una
macchina volante può trasportare un uomo attraverso il cielo, dove un ragazzo nato in catene può abbracciare
una vita di dignità e libertà e dove due persone, separate da classi sociali distinte, possono vedersi solo come
esseri umani. Ma un grave fatto accaduto nella piantagione cambierà di nuovo tutte le carte in tavola,

costringendo Titch e Wash a una precipitosa e rocambolesca fuga proprio a bordo del Nemboveliero. Dai campi
di canna da zucchero dei Caraibi a un remoto avamposto nell'Artico, dalla movimentata vita londinese fino
all'infuocato deserto del Marocco, Le avventure di Washington Black è «un ritratto straziante della schiavitù,
ma anche una storia d'avventura mozzafiato. Un romanzo storico epico che ha molto da dire sui tempi in cui
viviamo» (The Guardian).

La ragazza del Bauhaus, Theresia Enzensberger, Guanda
Weimar, 1921. La giovane Luise arriva alla scuola del Bauhaus, determinata a farsi strada nel
mondo dell’architettura. Qui, tra maestri del calibro di Gropius, Klee e Kandinsky, gli studenti
sono immersi in un’atmosfera di sperimentalismo e fervore artistico. Insieme ai fondamenti del
disegno progettuale, Luise impara a conoscere anche l’amore. Dapprima con l’enigmatico
Jakob, che la introduce nella cerchia mistica di Itten: è il periodo dei digiuni, delle veglie e delle
camminate nella natura. Poi con Hermann, un uomo più grande di lei che riesce a darle un
rapporto più solido, ma che finirà per rivelare una duplice natura. Nel frattempo la scuola si è
trasferita a Dessau, dove la vita studentesca è fatta di notti brave, ma anche di discussioni politiche innescate
dalla deriva nazionalsocia-lista della Repubblica di Weimar. Luise, che per inseguire il proprio sogno si è
sottratta al ruolo di donna di casa a cui la famiglia vorrebbe relegarla, si scontra presto con la
contraddittorietà di un movimento d’avanguardia come il Bauhaus: anche qui l’architettura è appannaggio
della sfera maschile. L’ambiziosa Luise si trova allora di fronte a una scelta: seguire le lezioni del laboratorio di
tessitura, come le consigliano i maestri, o fidarsi della propria inclinazione?

Avviso di chiamata, Delia Ephron, Fazi
Eve Mozell è un’organizzatrice di eventi quarantaquattrenne che vive a Los Angeles. Quella da
cui proviene è una famiglia di eccentrici artisti. Da tempo la madre ha lasciato il padre per un
altro uomo e, ora che lui è divenuto anziano, tocca a lei farsene carico, insieme alle sue sorelle:
la maggiore, Georgia, estrosa e brillante, è la direttrice di un’importante rivista e trasforma in
moda qualsiasi cosa indossi o dica; la minore, Maddy, è un’attrice stralunata alle prese con una
gravidanza imprevista e il conseguente licenziamento dalla soap opera in cui lavora. Il padre,
con il suo alcolismo, i suoi episodi maniaco-depressivi, i suoi tentativi di suicidio e le sue
assurde storie d’amore e di sesso, è un disastro. Ma Eve ha anche altri problemi: gli impegni lavorativi, le
preoccupazioni per il figlio adolescente, l’angoscia per il proprio declino fisico. Per questo esistono le sorelle:
nonostante le gelosie e le incomprensioni, basta alzare la cornetta del telefono per trovare un po’ di sollievo...
Le carriere, gli amori e le rivalità di tre sorelle fra New York e Los Angeles: in Avviso di chiamata, romanzo che
ha molto di autobiografico, l’autrice svela una serie di squisiti retroscena sulla famiglia Ephron, a partire
dall’indimenticabile Nora. Da questo romanzo è stato tratto il film omonimo con Meg Ryan e Diane Keaton
(anche regista).

Il guardiano della collina dei ciliegi, Franco Faggiani, Fazi
Nato a Tamana, nel Sud del Giappone, Shizo venne notato giovanissimo per l’estrema abilità
nella corsa. Grazie al sostegno dell’Università di Tokyo e agli allenamenti con Jigoro Kano,
futuro fondatore del judo, Shizo ebbe modo di partecipare alle Olimpiadi svedesi del 1912 dove
l’imperatore alla guida del paese, desideroso di rinforzare i rapporti diplomatici con
l’Occidente, inviò per la prima volta una delegazione di atleti. Dopo un movimentato e quasi
interminabile viaggio per raggiungere Stoccolma, Shizo, già dato come favorito e in buona
posizione nella maratona, a meno di sette chilometri dal traguardo, mancò il suo obiettivo e,
per ragioni misteriose anche a se stesso, sparì nel nulla dandosi alla fuga. Da qui ha inizio la
storia travagliata di espiazione e conoscenza che porterà il protagonista di questo libro dapprima a
nascondersi per la vergogna e il disonore dopo aver deluso le aspettative dell’imperatore, poi a trovare la pace
come guardiano di una collina di ciliegi. Intrecciando realtà e fantasia, il romanzo di Franco Faggiani descrive
la parabola esistenziale di un uomo che, forte di una rinnovata identità, sarà pronto a ricongiungersi con il
proprio destino saldando i conti con il passato.

Il collegio, Tana French, Einaudi
Il detective Stephen Moran lavora ai Casi Freddi con un unico obiettivo, entrare a far parte della
Omicidi della polizia di Dublino. Quello che gli serve è soltanto un'occasione e quando Holly
Mackey si presenta nel suo ufficio, sembra che quel momento sia arrivato. Holly ha nuove
informazioni sul caso di un ragazzo trovato ucciso l'anno prima nel collegio piú prestigioso
d'Irlanda. L'indagine, subito riaperta, viene affidata a Moran e Conway, una collega tutt'altro
che facile da gestire. Gli indizi portano alla scuola di Holly, alla vita segreta delle ragazze. Ben
presto, Moran si troverà invischiato in una rete di gelosie, violenze e misteri.

Gli immortali: storie dal mondo che verra, Alberto Giuliani, Il Saggiatore
«Anni fa, sulle rive del lago Bajkal, in Siberia, una donna mi lesse la mano. E un paio di anni
dopo un bramino della città sacra di Vrindavan, in India, guardò nel mio futuro. Entrambi mi
raccontarono delle stesse gioie che mi avrebbe riservato la vita. E della morte. Prematura e
violenta. Che dovrebbe cogliermi tra poco. Alcune tra le cose predette si sono avverate. Altre
non saprei. Le parole si sono perse nel tempo insieme alle cose a cui non do importanza. Ma
con l'avvicinarsi di quell'appuntamento mi sono ritrovato a concentrarmi su un errore della
divinazione. La donna con la quale ho avuto un bambino sarebbe dovuta essere una conoscenza
d'infanzia. Impossibile, perché Francesca viveva dall'altra parte d'Italia e ci siamo conosciuti a Parigi appena
qualche anno fa. La scorsa estate ho trovato una fotografia scattata nell'inverno del 1984 in un rifugio delle
Dolomiti. Mi ritraeva a nove anni mentre il maestro di sci mi consegnava una medaglia per la mia prima gara
vinta. Tra i bambini ai piedi del podio c'era quella che oggi è diventata la madre di mio figlio. Ho preso quel
fatto come una coincidenza, ma partendo da quelle profezie ho iniziato a voler conoscere il futuro
dell'umanità, alla ricerca, magari, di qualche indizio sul mio domani. Ho incontrato gli astronauti della NASA
diretti su Marte, i padri della robotica umanoide in Giappone e gli uomini che si congelano in attesa di una
nuova vita. Ho vissuto con i guardiani del clima al Polo Nord, parlato con gli scienziati che stanno costruendo
un sole artificiale più potente di quello naturale e incontrato i politici che per salvare la biodiversità la
chiudono in un bunker. Ho visto persone pronte all'apocalisse, mangiato pesci transgenici e verdure che non
esistono in natura. Incontrato ricercatori che clonano, tagliano e cuciono DNA ai limiti dell'eugenetica. Ho
cercato in tutti una guida e risposte alle mie domande sul futuro. Ma anche loro, come me, volevano trovare
solo la via per vincere la morte. Alla fine di questo viaggio, sono tornato nuovamente nell'antica città di
Vrindavan, in India. Per cercare quel bramino e chiedergli se l'unico modo per vivere una vita degna non sia
accettarne la fine.»

La via dei pianeti minori, Andrew Sean Greer, La nave di Teseo
Nel 1965 un gruppo di astronomi si ritrova su una piccola isola del Pacifico per assistere al
passaggio di una cometa. Ma quando un bambino muore durante la pioggia di meteore, la vita
di tutti i presenti, e dei loro affetti, subirà un cambiamento radicale e silenzioso, che si rivelerà
pienamente solo molti anni dopo. Denise, carica dei ricordi di un'infanzia molto particolare,
combatte per ottenere il rispetto che merita nel suo lavoro; il suo amico Eli, sposato con una
donna che adora ma impenetrabile, è sempre più attratto da Denise e dalla sua mente
imprevedibile; la giovane Lydia cerca un modo per sfuggire alle ombre inquietanti che si
allungano sul gruppo di scienziati... Una storia intensa che esplora le occasioni colte e quelle
sfuggite, un romanzo sui nuovi amori, sui legami perduti e sulla forza invisibile che il tempo esercita sulle
nostre vite.

La campana d'Islanda, Halldor Laxness, Iperborea
È il periodo più buio della storia d'Islanda, soggiogata dal regno danese e martoriata dalle
carestie, quando un giorno d'estate di fine Seicento il boia del re, su ordine di Copenaghen,
porta via l'antica campana di Þingvellir, che da sempre veglia sulle assemblee dell'Alþingi e
sulla vita della nazione, e poi viene trovato morto. Comincia così la picaresca avventura del
contadino Jón Hreggviðsson, povero diavolo e irriducibile canaglia, zotico e poeta abituato ad
affrontare ogni avversità declamando versi arguti e rievocando le gesta dei suoi avi vichinghi,

che si ritrova accusato di omicidio. Pedina di una partita fra intrighi politici e ideali più grandi di lui, Jón
intreccia la sua sorte a quella dell'amore impossibile tra la bellissima Snæfríður «Sole d'Islanda» e l'erudito
Arnas Arnæus: lei ambita figlia di un potente eppure inafferrabile ribelle, con l'indole femminista delle eroine
delle saghe, pronta a cadere in disgrazia pur di decidere per se stessa; lui votato alla missione di raccogliere
tutti i preziosi manoscritti dell'età antica, preservando la poesia con cui il suo popolo riscatterà l'onore
perduto. Il genio narrativo di Laxness racconta l'anima di un Paese e la sua lunga lotta per l'indipendenza
attraverso questi tre indomiti, memorabili personaggi, accomunati da un'ostinazione cieca, a un tempo epica e
grottesca, che li eleva a grandi eroi tragicomici. Combinando humour e pathos romantico in una vivida
ricostruzione storica che a tratti si popola di orchesse e rune magiche e si colora di leggenda, «La campana
d'Islanda» è il romanzo-monumento di una nazione, considerato tra i capolavori della letteratura nordica del
Novecento.

Cari Mora, Thomas Harris, Mondadori
Venticinque milioni di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una
grande e misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza
scrupoli che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti Hans-Peter Schneider, un uomo perverso e
pericoloso che vive delle fantasie malate di altri uomini ricchi. Cari Mora è una ragazza
colombiana di venticinque anni con un passato drammatico, scampata alla violenza del suo
paese. È l'unica persona ad aver accettato di fare la custode di quella villa; la sola a non temere
le voci inquietanti che circolano su quel luogo. Bella e coraggiosa, è la preda perfetta per HansPeter, che nel frattempo ha affittato la villa per cercare di mettere le mani sul tesoro di Escobar.
E sulla ragazza. Ma Cari Mora ha doti sorprendenti, un'intelligenza fuori dal comune e innanzitutto è una
sopravvissuta. Nessuno scrittore contemporaneo è mai riuscito a evocare nei lettori in modo tanto vivido e
terrificante quei mostri annidati nelle crepe sottili che si creano tra il desiderio dell'uomo e la sopravvivenza
della donna. Cari Mora , sesto romanzo di Thomas Harris, segna il grande ritorno del maestro americano.

Il rito del fuoco, John Hart, Nutrimenti
Il dodicenne Johnny Merrimon e sua sorella Alyssa hanno un rapporto unico, speciale come solo
quello tra fratelli gemelli può essere. Un giorno, dopo la scuola, Alyssa non fa ritorno a casa. Un
testimone dice di aver visto la ragazzina salire su un furgone e da quel momento di lei si perdono
completamente le tracce. Il detective Hunt, incaricato di risolvere il caso, non riesce a dare una
risposta ai tanti interrogativi che sorgono intorno al presunto rapimento. A un anno di distanza
dal tragico evento, le indagini sono a un punto morto e dell'armonia familiare dei Merrimon non
resta che il ricordo: il padre di Johnny, consumato dai sensi di colpa, è andato via,
abbandonando moglie e figlio; la madre, totalmente incapace di reagire alla perdita, si è
smarrita in un vortice senza scampo di droghe e antidepressivi. Johnny si ritrova così completamente solo. È
l'unico a credere che Alyssa sia ancora viva e, nonostante i numerosi tentativi di dissuasione di Hunt, si mette
sulle tracce dei peggiori malviventi della contea alla disperata ricerca di indizi che lo conducano alla verità.

L'interprete, Annette Hess, Neri Pozza
Francoforte, 1963. Durante il processo che vede Fritz Bauer indagare sulle responsabilità di
alcuni membri del personale del campo di concentramento di Auschwitz, Eva Bruhns viene
assunta come interprete dal polacco degli interrogatori dei testimoni. I suoi genitori,
proprietari del ristorante Deutsches Haus, (Casa Tedesca), si mostrano decisamente contrari
alla carriera scelta dalla figlia, così come lo stesso fidanzato di Eva, Jürgen, ancorato alla
convinzione che una donna non debba lavorare se il futuro marito si può permettere di
mantenerla. Ma la giovane, vinta dalla curiosità e dalla passione, accetta comunque il lavoro.
Eva è figlia di un omertoso dopoguerra, di un boom economico in cui si è disperatamente
tentato di seppellire il passato. Ascoltando le scioccanti testimonianze dei processi, però, il
suo pensiero corre continuamente ai genitori e ai motivi per cui nella sua famiglia non si parla mai della guerra
e di ciò che accadde. Perché sono tutti così restii ad affrontare l'argomento? Lentamente Eva si rende conto
che non solo i colpevoli sono stati colpevoli, ma anche coloro che hanno collaborato, in silenzio, rendendo
possibile l'inferno dei campi di concentramento. E che tra quelli che non hanno mai alzato la voce per
protestare, rendendosi complici, potrebbero esserci persone a lei molto vicine.

Ricordi del futuro, Siri Hustvedt, Einaudi
In un giorno d'agosto del 1978 S. H. arriva a New York. Nel suo bagaglio di ventitreenne che
non ha mai lasciato il Minnesota porta la laurea in lettere a pieni voti, un romanzo da
scrivere, e la voglia di quelle avventure che solo la Grande Mela può offrirle. Dal suo
minuscolo e squallido appartamento di Manhattan ogni giorno la ragazza parte
all'esplorazione della città in compagnia di un taccuino e degli eroi del suo romanzo che
prende forma. Finalmente può percepire con tutti i sensi quel mondo che sembrava esistere
solo attraverso le parole dei suoi autori preferiti, e che ora è a portata di metropolitana.
Anche se i primi giorni sono difficili, complice una dolceamara solitudine, S. H. sa che sta per
vivere esperienze straordinarie, di quelle che hanno il sapore inconfondibile delle cene senza
pretese tra amici, degli amori tormentati della giovinezza, della meraviglia di quotidiane iniziazioni. Quelle
esperienze che, restituite a una pagina di diario, conservano la loro intensità per chi ne ha scritto il racconto.
Proprio come succede a una S. H. oggi sessantenne, che ritrova il suo taccuino mentre riempie gli scatoloni per
il trasloco dell'anziana madre in una casa di riposo. I resoconti autentici del suo «io di un tempo» liberano
ricordi che S. H. credeva imprigionati nelle segrete della memoria: le chiacchierate con Whitney, l'amica che la
chiamava «Minnesota», la tragica fine dell'amore con Malcolm Silver – era poi amore? –, le indagini di Ian e
Isadora, i suoi personaggi rimasti per sempre nel limbo dei romanzi potenziali. E, in un sottofondo ostinato, le
cantilene struggenti della vicina Lucy Brite, un'entità fatta di sole parole, fino alla sera in cui la donna irrompe
nell'appartamento di S. H. e la salva da un'aggressione, determinando il futuro corso degli eventi.

Se i gatti scomparissero dal mondo, Kawamura Genki, Einaudi
Di lavoro fa il postino, mette in comunicazione le persone consegnando ogni giorno decine di
lettere, ma il protagonista della nostra storia non ha nessuno con cui comunicare. La sua
unica compagnia è un gatto, Cavolo, con cui divide un piccolo appartamento. I giorni passano
pigri e tutti uguali, fin quando quello che sembrava un fastidioso mal di testa si trasforma
nell'annuncio di una malattia incurabile. Che fare nella settimana che gli resta da vivere?
Riesce a stento a compilare la lista delle dieci cose da provare prima di morire… Non resta
nulla da fare, se non disperarsi: ma ecco che ci mette lo zampino il Diavolo in persona. E come
ogni diavolo che si rispetti, anche quello della nostra storia propone un patto, anzi un vero
affare. Un giorno di piú di vita in cambio di qualcosa. Solo che la cosa che il Diavolo sceglierà
scomparirà dal mondo. Rinunciare ai telefonini, ai film, agli orologi? Ma certo, in fondo si può fare a meno di
tutto, soprattutto per ventiquattr'ore in piú di vita. Se non fosse che per ogni oggetto c'è un ricordo. E che
ogni concessione al Diavolo implica un distacco doloroso e cambia il corso della vita del protagonista e dei suoi
cari. Soprattutto quando il Diavolo chiederà di far scomparire dalla faccia della terra loro, i nostri amati gatti.
Kawamura Genki ci costringe a pensare a quello che davvero è importante: alle persone che abbiamo accanto, a
quello che lasceremo, al mondo che costruiamo intorno a noi.

L'educazione sentimentale di AK-47, Amitava Kumar, Bollati Boringhieri
Il narratore di questo romanzo si chiama Kailash, è indiano e arriva dal Bihar a New York nel
1990, con una prestigiosa borsa di studio di dottorato. I primi amici che si fa storpiano subito
il suo nome in Kalashnikov, e poi, per brevità, in AK-47. Kailash non sembra preoccupato da
questa accoglienza, che pure contribuisce senza dubbio al senso di spaesamento di chi arriva
da straniero in America. La sua preoccupazione, e il senso di straniamento, sono dovuti a
un'altra scoperta. Nel Bihar, gli adolescenti e i giovani uomini possono parlare di sesso
soltanto tra di loro, e gli amici di Kailash sono tutti vergini. Tranne uno, ovviamente
tempestato di domande alle quali può rispondere soltanto a modo suo. La parola sesso è
bandita dalla vita pubblica, non compare nelle strade, nei cartelli pubblicitari, nei giornali... Grande è dunque
la sorpresa di Kailash quando si rende conto che a New York se ne può parlare, certo, e si possono anche
sfiorare, accompagnare, interpellare, addirittura abbracciare le amiche. E che in TV compare regolarmente una
signora di mezza età, piccolina, con un accento straniero «simile a quello di Henry Kissinger», la dottoressa
Ruth, che parla di sesso, non solo liberamente, ma nei dettagli, dando a ciascuna «cosa» il suo nome
scientifico. Da questa scoperta partono tutte le altre, tutte quelle necessarie per restare in un paese straniero
senza sentirsi estraneo, cose difficili da individuare, studiare, capire. Non solo per star meglio, ma per evitare
di sbagliare, di offendere la sensibilità altrui. AK-47 è uno studente, non ha grossi problemi di denaro o

alloggio, di isolamento, deve soltanto imparare a interagire. Ma non rinnega la cultura di origine, e i suoi
costumi. In parte romanzo, in parte memoir, la narrazione va avanti e indietro nel tempo e nello spazio alla
ricerca di episodi, storici o privati o intimi, che aiutino a mettere in relazione l'India e l'America. Sospeso tra
«L'ultima favola russa» di Francis Spufford, i libri di W. G. Sebald e Teju Cole, e l’umorismo di Peter Sellers in
«Hollywood Party», il lettore troverà in Kailash un personaggio in cui identificarsi nonostante le differenze, e
con cui ridere di gusto.

Favola di New York, Victor LaValle, Fazi
Il piccolo Apollo, figlio della New York di oggi, cresce con la madre, giovane single di origini
ugandesi. Il padre, che è sparito nel nulla, gli ha lasciato solo una scatola di libri e uno strano
incubo ricorrente. Da grande, Apollo diventa un commerciante di libri antichi e si innamora
della bibliotecaria Emma, insieme alla quale ha presto un figlio. Ma il nuovo arrivato incrina
l’idillio della coppia: lui rivive l’abbandono del padre e, alle prese con i propri fantasmi, fatica
a comprendere che in lei qualcosa è cambiato. Emma si comporta in modo strano, è sempre più
distante e insofferente fino a quando, un giorno, compie un gesto indicibile. Quanto possono
essere oscuri i segreti delle persone che più amiamo? Inizia così l’avventura di Apollo alla
ricerca della verità su quell’atto terribile: un viaggio che lo porterà su un’isola misteriosa nel cuore della
metropoli dove accadono cose al di là di ogni immaginazione e dove la vita quotidiana in una modernissima
New York si sospende per lasciare spazio al mito e alla leggenda. Finalista ai pen America Literary Awards e
apparso fra i migliori libri dell’anno per «The New York Times», «Time» e «usa today», questo romanzo è una
favola commovente ambientata nell’America di Trump, che racconta il coraggio richiesto per essere genitori ai
giorni nostri fondendo il fiabesco dei Grimm, l’orrifico di Poe e il distopico di Black Mirror.

Il ragazzo, Marcus Malte, Fazi
Agli albori del Novecento, un ragazzo senza nome si aggira per le campagne della Francia
meridionale. Non ha mai visto altro essere umano all'infuori della madre, che porta sulle
spalle. La donna, morente, chiede che le sue ceneri siano sparse in mare, e il figlio decide di
assecondarne la volontà. Poi si mette in cammino, alla scoperta del mondo e degli uomini.
Prova ad avvicinarsi ai suoi simili, lui che non parla, non sa parlare, è più bestia che uomo. Nel
suo lungo percorso costellato di tante iniziazioni, girerà la Francia insieme a Brabek, l'orco dei
Carpazi, lottatore filosofo; scoprirà i segreti del sesso grazie a Emma, che per lui sarà amante,
sorella e madre al tempo stesso; conoscerà la barbarie e la follia dell'uomo durante la guerra,
dove tornerà selvaggio fra le trincee e si farà un nome per la sua brutalità, indirizzata stavolta ai suoi simili.
Soltanto alla fine, rimossi gli strati di violenza cieca e riguadagnato il suo stato di purezza originale, tornerà a
sentire, forte, l'odore della madre e, con esso, il richiamo del mare. Con «Il ragazzo», Marcus Malte firma un
romanzo potente e profondo che in Francia è stato un grande successo: pubblicato da una piccola casa editrice
indipendente, ha vinto il prestigioso Prix Fémina e ha raggiunto i vertici delle classifiche. L'autore si inserisce
nella tradizione e nel mito dell'enfant sauvage con una voce originale, dando vita a un'importante riflessione
su cosa significa essere uomo e ricordandoci come eravamo, come siamo stati e come potremmo tornare a
essere.

Il tempo dell'ipocrisia, Petros Markaris, La nave di Teseo
Il proprietario di una catena di alberghi viene ritrovato morto nei dintorni di Atene. Chi
rivendica la paternità dell’omicidio lo accusa di ipocrisia. A partire da questo primo delitto,
molte altre persone vengono assassinate e l’accusa, rivolta alle vittime, è sempre la stessa –
ipocrisia – che sembra l’unico elemento in comune tra di esse. La polizia brancola nel buio ma
Kostas Charitos, anche se è appena diventato nonno, non riesce a stare alla larga dalle
indagini. E non riesce a smettere di farsi un’unica domanda: perché l’ipocrisia sembra essere il
comune denominatore di questi omicidi? E perché, si chiede, i responsabili di queste morti si
firmano col titolo di “Armata degli Idioti Nazionali”?

Tutto sara perfetto, Lorenzo Marone, Feltrinelli
La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia.
Quarantenne single e ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla
larga dai parenti: dal padre Libero Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a
Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e dalla sorella Marina, sposata, con due figlie e
con un chiaro problema di ansia da controllo. Quando però Marina è costretta a partire
lasciando il padre gravemente malato, tocca ad Andrea prendere il timone. È l'inizio di un fine
settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare imposto da Marina è solo una delle tante
regole che vengono infrante. Tallonato da Cane Pazzo Tannen, un bassotto terribile che ringhia
anche quando dorme, costretto a stare dietro a un padre ottantenne che non ha affatto
intenzione di farsi trattare da infermo, Andrea sbarca a Procida e torna dopo anni sui luoghi dell'infanzia, sulla
spiaggia nera vulcanica che ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate
della Corricella scrostate dalla salsedine. E in quei contrasti, in quell'imperfetta perfezione che riporta a galla
ferite non rimarginate ma anche ricordi di infinita dolcezza, cullato dalla brezza che profuma di limoni,
capperi e ginestre o dal brontolio familiare della vecchia Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo
equilibrio.

Linea di sangue, Angela Marsons, Newton Compton
Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente sociale uccisa da un'unica letale
coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è convinta che
qualcosa non torni. Pochi giorni dopo, una tossicodipendente della zona viene ritrovata uccisa
nello stesso identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che dietro ci sia la mano dello stesso
assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due vittime, a eccezione dell'inquietante
precisione con cui sono state uccise: una singola coltellata. Mentre Kim è alle prese con il caso,
un fantasma del suo passato torna a farle visita con un'inquietante lettera che riapre antiche
ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che il
numero delle vittime cresca, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete di intrighi e di bugie che le si
sta stringendo attorno... anche se significa mettere in grave pericolo la sua stessa vita.

I tredici passi, Mo Yan, Einaudi
Stremato dalla fatica, il professor Fang Fugui, che insegna fisica in un liceo, muore mentre è in
cattedra. Il suo corpo viene portato alle pompe funebri «Belmondo» dove il chirurgo plastico
Li Yuchan dovrebbe prepararlo per la cerimonia. Ma poiché è impegnata a rendere presentabile
il vice sindaco della città, suo ex amante (deve renderlo magro per dimostrare lo stile di vita
frugale dei dirigenti del partito), il corpo del professore viene messo in attesa in una stanza
frigorifera. Qui resuscita e fugge. Sulla via di casa, cade in un cantiere aperto e si ricopre
completamente di calce; la moglie, credendolo un fantasma, lo caccia. Allora bussa alla porta
dei vicini che sono Zhang Hongqiu, professore di fisica nel suo stesso liceo, e sua moglie, Li
Yuchan, il chirurgo plastico delle pompe funebri. Poiché preferiscono saperlo morto, per farne un emblema
della triste condizione degli insegnanti, i tre dirigenti della scuola decidono di dare a Fang i connotati di
Zhang (grazie alle abilità chirurgiche di Li Yuchan), con l'intesa che andrà a insegnare al liceo al suo posto,
mentre il secondo cercherà di far soldi dandosi agli affari a beneficio delle due famiglie. Assunte le nuove
sembianze, Fang forza la propria moglie a fare l'amore con lui; la donna, credendo di essere stata violentata
dal vicino, si deprime e finisce per annegarsi nel fiume. Zhang passa innumerevoli peripezie cercando di darsi
al commercio delle sigarette e alla fine si convince che il suo posto è l'insegnamento. Tutt'altro che a proprio
agio nella nuova identità, Fang tenta di tornare come era, poi disperato cerca di impiccarsi con la cinta dei
pantaloni. Proprio in quel momento vede un passero ferito che avanza verso di lui; ne conta i passi e arriva
sino a dodici: secondo un'antica leggenda vedere zampettare un passero è di buon augurio, il primo passo
porta ricchezza, il secondo potere, il terzo fortuna con le donne e via di seguito fino al dodicesimo. Ma se lo si
vede compiere il tredicesimo tutto il bene si capovolge trasformandosi in tragedia...

Volevo essere una vedova, Chiara Moscardelli, Einaudi
Una nuova sferzante ventata di comicità da una delle piú amate scrittrici italiane. «Non ci sono
caricature, ma solo il piglio fulminante di un talento comico che stupisce». Che fine ha fatto
Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza uno
straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com'è potuto accadere?
Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua madre e le zie,
anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai lettori e
all'analista, ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove sperava di
accasarsi e invece ha trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è ostile, i disastri
sentimentali e il fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a chiederle
perché sia sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di
spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla società. Se è vedova, allora
qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto! Chiara Moscardelli torna a farci morire dal ridere, mentre
descrive un mondo che sulla felicità delle donne ha ancora molto da imparare.

Il mio anno di riposo e oblio, Ottessa Moshfegh, Feltrinelli
La protagonista è una persona sola, tremendamente sola, seduta sul bordo del mondo. Orfana
da anni, bella, ricca, colta, lascia il lavoro in una galleria d'arte e decide di imbottirsi di farmaci
per dormire il più possibile e non provare nessun sentimento. Tra flashback di film anni ottanta,
Whoopy Goldberg e Mickey Rourke in «9 settimane e mezzo», dialoghi surreali spesso spassosi,
descrizioni di una New York patetica e scintillante, il libro ci spinge a chiederci se davvero
possiamo mai sfuggire al dolore. Una strana favola nera, irriverente, in cui i personaggi non
sono gradevoli, anzi spesso risultano insopportabili, ma Moshfegh riesce ugualmente a farci
affezionare persino a Reva, l'amica fragile e buffa, o allo psichiatra pazzo che prescrive farmaci
senza battere ciglio, mettendoci di fronte al lato più oscuro e incomprensibile dell'umanità.

La vita segreta degli scrittori, Guillaume Musso, La nave di Teseo
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles annuncia
la sua decisione di smettere di scrivere e ritirarsi a vita privata a Beaumont, un’isola selvaggia e
sublime al largo delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non rilascia interviste da più
di vent’anni, mentre i suoi romanzi continuano ad attirare i lettori. Mathilde Monney, una
giovane giornalista svizzera, sbarca sull’isola, assolutamente decisa a svelare il segreto del
celebre scrittore. Lo stesso giorno, viene ritrovato il cadavere di una donna sulla spiaggia e le
autorità mettono sotto sequestro tutta l’isola, bloccandone ogni accesso e ogni entrata.
Comincia allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, nel quale i due protagonisti affronteranno
verità occulte e insospettabili menzogne mescolando l’amore e la paura...

Amore, Hanne Orstavik, Ponte alle Grazie
«Amore» è la storia di Vibeke e di Jon, madre e figlio che si sono appena trasferiti in un piccolo
paese della Norvegia settentrionale. È il giorno prima del compleanno di Jon e al villaggio è
arrivato un luna park itinerante. Jon esce per vendere i biglietti della lotteria del suo circolo
sportivo e Vibeke è diretta in biblioteca. Da qui in avanti seguiamo i due protagonisti nei loro
percorsi separati durante una fredda notte invernale - e intanto l'inquietudine sale. «Amore» ci
fa vedere come il linguaggio costruisce la realtà e come madre e figlio possano vivere in due
mondi distanti, che non comunicano. Questa lontananza non esiste soltanto fra esseri umani,
ma anche dentro ognuno di noi. Ed è questa distanza da sé che può portare in luoghi tragici, da
cui è impossibile tornare indietro.

Tre baci, Katherine Pancol, Giunti
Per Stella sembra finalmente arrivato il momento di godersi la vita e la famiglia: al suo fianco c'è
Adrian, un russo che l'ha travolta con il suo temperamento passionale, e il loro figlio undicenne

Tom, scolaro modello alle prese con i primi turbamenti amorosi. Ma, soprattutto, si è liberata per sempre
dell'uomo che per anni le ha rovinato l'esistenza: Ray Valenti, il patrigno violento che ha tormentato lei e sua
madre, è rimasto ucciso in un incendio. Peccato che Ray figuri sui giornali come l'eroico pompiere che ha
salvato dalle fiamme una colonia di bambini, e c'è qualcuno che pensa addirittura di intitolargli una scuola!
Incapace di farsene una ragione, Stella inizia una frenetica ricerca nel torbido passato di Ray, riportando alla
luce una serie di segreti scottanti che nemmeno lei poteva immaginare. Ma proprio mentre comincia a sperare
in un'occasione di rivalsa, la sua vita viene sconvolta da un'altra prova: il suo compagno Adrian sembra essersi
invaghito della magnetica Hortense, brillante creatrice di moda, così diversa dalla mascolina Stella. Anche
Hortense, però, è torturata dal dubbio, perché da New York sta arrivando il fidanzato Gary a festeggiare con lei
la sua prima sfilata parigina... E tra un bacio e l'altro, tutto si infiamma, in una rete di tradimenti,
riconciliazioni, vendette e passioni che non lascerà scampo a nessuno.

Il sussurro del mondo, Richard Powers, La nave di Teseo
Patricia Westerford - "Patty-la-Pianta" - comincia a parlare all'età di tre anni. Quando
finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile.
L'unico che sembra capire il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata di qualsiasi cosa
avesse dei ramoscelli, è suo padre - "la sua aria e la sua acqua" - che la porta con sé nei viaggi
attraverso i boschi e le foreste d'America, a scoprire la misteriosa e stupefacente varietà di
alberi. Cresciuta, dottorata ribelle in botanica, Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale
che potrebbe rappresentare l'alfa e l'omega della natura, il disvelamento del mistero del
mondo: il compimento di una vita spesa ad ascoltare e guardare gli alberi, sin dalla nascita. Ma in realtà questo
è solo l'inizio. Intorno a Patty-la-Pianta si intrecciano i destini di nove indimenticabili personaggi che a poco a
poco convergono in California dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta da uomini sordi e ciechi. Il
sussurro del mondo è un'opera immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d'amore alla
letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura.

L'isola delle anime, Piergiorgio Pulixi, Rizzoli
Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza soluzione, il veleno che corrompe il cuore e
offusca la mente dei migliori detective. Quando vengono confinate alla sezione Delitti insoluti
della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non lo sanno quanto può
essere crudele un’ossessione. In compenso hanno imparato quant’è dura la vita. Mara non
dimentica l’ingiustizia subita, che le è costata il trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole solo
dimenticare la tragedia che l’ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna con un
biglietto di sola andata. Separate dal muro della reciproca diffidenza, le sbirre formano una
miscela esplosiva, in cui l’irruenza e il ruvido istinto di Rais cozzano con l’acume e il dolente
riserbo di Croce. Relegate in archivio, le due finiscono in bilico sul filo del tempo, sospese tra un presente
claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così iniziano a indagare sui misteriosi omicidi di giovani
donne, commessi parecchi anni prima in alcuni antichi siti nuragici dell’isola. Ma la pista fredda diventa
all’improvviso rovente. Il killer è tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota,
selvaggia religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni. Interrogando il silenzio inscalfibile
che avvolge la sua Sardegna, Piergiorgio Pulixi spinge il noir oltre se stesso, svela le debolezze della ragione
inquirente in un mondo irredimibile, in cui perfino la ricerca della verità si trasforma in una colpa.

L'atroce delitto di via Lurcini : commedia nera n. 3, Francesco Recami, Sellerio
Una palazzina in disarmo vicino la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è diventato il
rifugio di disperati e senza tetto. Affollato di carabattole, abitato da una comunità variegata,
vecchie coppie, balcanici, una famiglia di indiani, giovani in viaggio, ex prostitute, preti
spretati, un paio di punkabbestia. Le regole del ricovero sono dettate dal decano dei clochard,
Franzes, che lo amministra come un albergo, distribuisce i posti, riscuote l’affitto, seda le liti,
espelle gli indesiderati. E quando c’è aria di rissa impugna un decespugliatore e impone il
silenzio. È un imprenditore caduto in disgrazia Franzes, caratteraccio e vizio del bere, ma sa
parlare bene e imporsi. Una mattina si sveglia tutto sporco di sangue, fra le mani un
coltellaccio, sotto le coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non ricorda assolutamente nulla di quel che è

accaduto la sera prima, complice una poderosa sbornia. Leggendo sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa
a coltellate una donna, completamente calva, si domanda se non sia lui l’assassino… C’è poi una novità, che
potrebbe per lui dimostrarsi assai remunerativa. Un famosissimo coreografo vuole produrre uno spettacolo dal
titolo Gli ultimi che sarà rappresentato in anteprima proprio nello stanzone dei senzatetto: questi saranno gli
attori, parteciperanno alle coreografie restando quello che sono: gli ultimi, i diseredati. L’evento sarà seguito
dai media di tutto il mondo. Il locale viene completamente modificato, gli homeless coinvolti nei preparativi e
nelle prove, ferve l’attesa. Mentre Franzes continua nella sua ricerca della verità, si sviluppa una serie di
reazioni a catena. Commedia «canaglia» dove i poveracci sono più cattivi degli altri, peraltro infingardi,
ipocriti e pronti a vampirizzare il disagio (altrui). Un Brutti, sporchi e cattivi che guarda sarcasticamente
soprattutto al mondo dell’arte e a quello di chi si fa paladino, a debita distanza, della causa degli «ultimi».

Resina, Ane Riel, Guanda
Liv è morta a sei anni. Si è allontanata in mare durante la notte e al mattino è stata ritrovata
solo la barca vuota. O almeno, questa è la storia che i suoi genitori hanno raccontato alle
autorità. Ma la realtà è ben diversa. Liv è viva, si nasconde dietro un impenetrabile muro di
oggetti rubati qua e là e accumulati da Jens, suo padre, nel corso degli anni: infatti, ciò che gli
altri considerano superfluo, un rifiuto da buttare, per Jens è importante, degno di una
seconda vita. Impossibile, anche volendo, scovare la bambina in quel fortino; impossibile, una
volta oltrepassato il cancello, uscire indenni dalle trappole seminate in cortile, lungo il
percorso che porta alla casa e all'officina, alla stalla e al piccolo container che racchiude tanti
segreti. Qui, lontano dagli altri abitanti dell'isola, la vita della famiglia scorre imperturbabile, cristallizzata
per l'eternità come una formica nella resina. Soltanto Maria, la madre di Liv, potrebbe rompere l'incantesimo.
Ma anche lei, a modo suo, ha deciso di nascondersi dal resto del mondo dentro un corpo mostruosamente
grasso...

La stanza delle farfalle, Lucinda Riley, Giunti
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua
infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in
anno la splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente
ristrutturazione che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non può proprio
permettersi. Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è
arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Coraggiosa e determinata, abituata a
cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari, Posy si convince
a vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a bussare alla sua
porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe voluto sposare cinquant'anni prima e che era
scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò non
bastasse, Sam, con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral House e Nick,
dopo anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel
tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei.
Personaggi indimenticabili e sconvolgenti verità in questo nuovo incantevole romanzo dall'autrice bestseller
Lucinda Riley.

La regina delle greggi, Thomas Savage, Neri Pozza
Al mondo ci sono persone che non riescono a immaginarsi il proprio fallimento. Appartiene a
questa categoria anche la giovane Emma Russell, che alla fine del XIX secolo dice addio a suo
padre in una stazione ferroviaria dell'Illinois, per andare a insegnare nell'Idaho, la Gemma
delle Montagne. Di lei dicono che sia severa e che abbia occhi anche sulla nuca. Davanti a lei i
colpevoli balbettano la verità e gli innocenti ricordano con gelida chiarezza le trasgressioni
commesse. La sua rettitudine dà i brividi, però Emma sa anche suonare al pianoforte melodie
allegre che fanno da sottofondo alle danze nei vari ranch. Il giovanotto che la accompagna con
il violino, Thomas Sweringen, è il figlio di un uomo che ha trovato l'oro e ha avuto l'accortezza
di investire i guadagni in proprietà terriere e nell'allevamento di bovini, invece di sparire quando l'oro è
finito. La prima volta che Emma racconta a Thomas del suo interesse per le pecore, il ragazzo ride di gusto,

perché nella valle di Lemhi tutti sanno che non si possono allevare bovini e ovini insieme nello stesso podere.
Dopo il matrimonio, tuttavia, Thomas regala a sua moglie, per scherzo, due pecore. Anni dopo, le due pecore
sono divenute un gregge di diecimila capi e Emma Russell Sweringen è per tutti la Regina delle Greggi
dell'Idaho. Una regina che ha una sfilza di figli, tra cui Elizabeth, la maggiore, una ragazza incantevole che sta
per convolare a nozze con un giovanotto dotato di un cospicuo patrimonio, quel tipo d'uomo che farebbe la
felicità di ogni madre. Perché, allora, mesi dopo Elizabeth si presenta in ospedale con una valigetta e una
cornice d'argento che contiene la foto di un altro uomo, un uomo bello come Francis X. Bushman, per dare alla
luce una bambina che darà in adozione subito dopo?

Non essere ridicola, Brunella Schisa, Giunti
Emma ha poco più di sessant'anni, un bell'aspetto, una figlia adulta e un matrimonio
apparentemente felice. Lavora in una nota libreria dove organizza incontri culturali. Ha un
gruppo di amiche care che invidiano il suo buon rapporto con Pietro: venticinque anni di amore
coniugale. Una fortuna, un record. Peccato che la mattina di un giorno come tanti altri, Emma
scopra che Pietro le ha mentito. Perché non è a Milano nel suo solito albergo? Dov'è? Il
fedifrago crolla subito. Le ha mentito perché ha una storia, peggio: è innamorato. E la rivale,
ovviamente, non è una loro coetanea, bensì una donna molto giovane. Emma è tramortita dalla
sorpresa, poi sconvolta da una rabbia che deborda in breve su tutto il genere maschile, quindi profondamente
offesa. Una persona come lei non merita di subire la Grande Banalità maschile: credere che la giovinezza torni
a sorriderti se sostituisci tua moglie con una trentenne. Con l'aiuto, o forse nonostante l'aiuto delle amiche,
Emma reagisce. Non si nega niente: dallo shopping compulsivo a un paio di avventure erotiche. E, poco per
volta, il suo tasso di autostima risale portandosi dietro un nuovo ottimismo. Ma non è detto che le cose vadano
come le abbiamo immaginate o sperate. A volte possono andare anche meglio.

Nel silenzio delle nostre parole, Simona Sparaco, DeA Planeta
È quasi mezzanotte e una nebbia sottile avvolge la metropoli addormentata. In un palazzo di
quattro piani, dentro un appartamento disabitato, un frigorifero va in cortocircuito. Le fiamme,
lente e invisibili dall'esterno, iniziano a divorare ciò che trovano. Due piani più in alto, Alice
scivola nel sonno mentre aspetta il ritorno di Matthias, il ragazzo che ama con una passione per
lei nuova e del quale non è ancora riuscita a parlare a sua madre, che abita lontano e vorrebbe
sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio della signora che occupa un altro degli interni, da
troppi mesi ormai avrebbe qualcosa di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che potrebbe
spezzarle il cuore e non trova il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello che invece manca a Polina, ex
ballerina classica, incapace di accettare il proprio corpo dopo la maternità, tantomeno il pianto incessante del
suo bambino nella stanza accanto. Giù in strada, nel negozio di fronte, Hulya sta pensando proprio a lei, come
capita sempre più spesso, senza averglielo mai confessato, ma con una voglia matta di farlo. Per tutti loro non
c'è più tempo: un mostro di fuoco sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli a scelte estreme per
colmare quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Con una straordinaria sensibilità e una scrittura che
diventa più intensa a ogni pagina, Simona Sparaco indaga i momenti terribili in cui la vita e la morte si
sfiorano diventando quasi la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono abbattute
dall'amore più assoluto, quello che non conosce condizioni.

La follia di Dunbar, Edward St Aubyn, Neri Pozza
«Mi hanno rubato il mio impero». Henry Dunbar, magnate canadese dei media, ha commesso un
errore imperdonabile per un uomo ricco e potente come lui: voler conservare i privilegi del
potere senza avere il potere. Destinando il Trust alle sue due figlie legittime, Megan e Abigail,
pensava semplicemente di privarsi del fardello di gestirlo quotidianamente e di fare, perciò, del
mondo il suo parco giochi ideale, il suo hospice privato, mantenendo l'aereo, l'entourage, le
proprietà e le sue ricchezze. Si ritrova invece, ora, tra le mura di un ospizio vero, una di quelle
case di cura per ricchi dal mortuario conforto, imbottito di farmaci che dovrebbero lenirne il
«crollo psicotico» diagnosticato dal suo medico personale, corrotto a tal punto dalle sue
malefiche figlie da essere divenuto «il loro ginecologo fin troppo personale, il loro pappone». In compagnia di
Peter Walker, un celebre e bizzarro comico alcolizzato che, a suo dire, soffre di depressione, la malattia dei

comici o «la finzione della tragica malattia dei comici», Dunbar maledice quotidianamente le sue figlie
legittime, «avvoltoi» che gli fanno a brandelli il cuore e le viscere, «cagne viscide e traditrici », e non fa altro
che pensare a quella che Peter chiama la Grande Evasione. Una fuga per riavere tutto, riacquistare il potere,
punire le figlie cattive a lasciare tutto il suo impero a Florence, la figlia illegittima, che ha ereditato il fascino e
la bellezza della madre, oltre alla sua disarmante simpatia.

Ritorno all'isola, Viveca Sten, Marsilio
Sono gli ultimi giorni dell'anno e una fitta bufera di neve si abbatte sulle spiagge e le strade
vuote di Sandhamn. Il mattino dopo, non lontano dall'hotel Seglar viene trovato il corpo di una
donna: è morta assiderata. La vittima era una nota inviata di guerra, più volte minacciata per i
suoi coraggiosi articoli che accusavano apertamente personaggi influenti e, in particolare, il
partito xenofobo di estrema destra. Delitto politico o vendetta personale? A condurre le
indagini è chiamato l'ispettore Thomas Andreasson, che presto si trova tra le mani un secondo
omicidio. Intanto Nora Linde, avvocato e sua amica da sempre, deve affrontare problemi molto
diversi: la sua integrità professionale viene messa in discussione e lei è costretta a prendere una decisione che
cambierà la sua vita per sempre.

Le signore in nero, Madeleine St John, Garzanti
Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli accessori più
preziosi. Ma Goode’s non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l’abito
all’ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l’unica occasione di indipendenza.
Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel
loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e madre.
Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir parlare. Poi c’è
Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la tratta come fosse
trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina significa sentirsi meno sola. A
sorvergliarle come una madre c’è Magda: le sprona a inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel
vestire, a coltivare l’idea che una donna possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di
grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley,
Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero.
Madeleine St. John è una delle più grandi autrici del Novecento. È stata la prima autrice australiana candidata
al Man Booker Prize. Da questo libro è stato tratto un film di successo diretto da Bruce Beresford, regista di A
spasso con Daisy. Il femminismo è il fil-rouge che attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di un’epoca di
cambiamento. Protagoniste delle sue storie sono le donne: donne forti che inseguono i loro sogni, donne che
cercano il loro posto nel mondo, ieri come oggi.

Una perfetta bugia, Peter Swanson, Einaudi
Pochi giorni prima di laurearsi, Harry riceve una telefonata. Suo padre è morto e la polizia
pensa si tratti di un incidente. A comunicarglielo è la matrigna, Alice, e Harry non può far altro
che tornare a casa e cercare di capire, con l'aiuto della donna, cosa sia successo. Ma quando al
suo arrivo conosce Grace, un'intrigante ragazza che sembra collegata alla sua famiglia, le
certezze sul passato di suo padre iniziano a sgretolarsi mostrando un uomo molto diverso da
quello che il figlio conosceva. Anche la matrigna, che lui ha sempre trovato irresistibile, pare
decisa a sedurlo. Ipnotizzato da queste due donne, smarrito fra le ombre del passato e le
inquietudini del presente, Harry non riesce piú a orientarsi. Sa soltanto che Alice e Grace
nascondono segreti pericolosi e forse mortali. E che nessuna di loro dice la verità.

Ultimo tango all'Ortica, Rosa Teruzzi, Sonzogno
È una sera umida di fine agosto, nella periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti della balera
dell'Ortica, tutti gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di Katy, che danza un tango
allacciata al suo cavaliere e che poi, appena la musica finisce, fugge via. Quella notte, fuori dal
locale, viene trovato il cadavere di un giovane uomo, assassinato a colpi di pistola: era un ex di

Katy, geloso e molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l'ha ucciso? Forse la stessa Katy? Forse un altro
spasimante? Per il delitto, la polizia arresta in realtà un personaggio insospettabile, il maggiordomo di una
dama dell'alta società milanese. Le prove contro quell'uomo taciturno e devoto paiono schiaccianti. Sarà
proprio la ricca signora ad assoldare Libera - la fioraia detective -, e la sua eccentrica madre Iole, perché
trovino il vero colpevole dimostrando l'innocenza dello sventurato maggiordomo. Inizia così la quarta
indagine delle Miss Marple del Giambellino, le stravaganti investigatrici dilettanti, questa volta impegnate a
risolvere un caso che le riguarda molto da vicino e che le metterà addirittura in competizione con le forze di
polizia. Sullo sfondo di una Milano contemporanea che conserva il sapore di quella di un tempo, la romantica
fioraia Libera e l'eterna hippie Iole riescono ancora una volta a sorprendere il lettore.

Ninfa dormiente, Ilaria Tuti, Longanesi scienza
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il
vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze
sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma
ciò che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha
tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle
valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi
mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa
Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno,
ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perchè c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come
fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il cuore
dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita,
ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa. Dopo Fiori sopra l'inferno - l'esordio italiano del
2018 più amato dai lettori - torna la straordinaria Teresa Battaglia: un carattere fiero e indomito, a tratti
brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di boschi e
cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. Tornano soprattutto il talento, l'immaginazione e la
scrittura piena di grazia di una grande autrice.

Polvere d'agosto, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
Quali fili invisibili collegano noti e apprezzati professionisti della buona borghesia milanese alle
piccole vite circoscritte nel povero periferico complesso delle Torri Zingales? Chi ha ucciso il
Cragna al suo esordio come spacciatore? E quel Santino Guardascione con obbligo di firma che
si direbbe svanito nel nulla? In tutta la Questura soltanto Melis sa che un mese prima,
nell'afosa notte del ferragosto 1989, in una villa deserta e piena di simboli esoterici, un
cadavere seduto in poltrona prima c'era e poi non c'era più. E se si aggiunge che ora in quella
stessa villa, di morti ammazzati ce ne sono ben due... Ma tutta questa bizzarra indagine – nella
quale, fresco di promozione a primo dirigente, Melis si trova a disagio come chi abbia compiuto da subito un
passo falso – si muove fra mondi dove le parole sembrano rinviare ad altro. E, sempreché il cadavere scomparso
fosse davvero un cadavere, e si trovasse davvero là dove pareva trovarsi, Melis, impegnato ora su un efferato
duplice omicidio, non può che concordare con quanto afferma Umberto Eco, puntualmente citato da Fiorenza:
«Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un matto».

Tutti i racconti, Kurt Vonnegut, Giunti/Bompiani
Organizzati da Jerome Klinkowitz e Dan Wakefield per temi – "Guerra", "Donne", "Scienza",
"Amore", "Etica del lavoro contro fama e fortuna", "Comportamento umano", "Il direttore
della banda" e "Il futuro" – questi novantotto racconti sono stati scritti tra il 1941 e il 2007, e
includono lavori pubblicati su giornali e riviste e poi raccolti in diversi volumi, cinque inediti e
una manciata di testi apparsi finora solo in rete. Durante la sua vita Kurt Vonnegut ha
pubblicato meno della metà dei racconti che ha scritto, ma seguì il consiglio il suo agente
dopo un rifiuto nel 1958: tenerli da parte "per la raccolta delle tue opere che si
pubblicheranno il giorno in cui sarai diventato famoso. Anche se per arrivare a quel giorno
forse ci vorrà un po' di tempo."

Il confine, Don Winslow, Einaudi
Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn Barrera avrebbe trovato pace. Si sbagliava. A
prendere il posto che è stato di Adan, e prima ancora di suo zio don Miguel Angel, ci sono già
Los Hijos, la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici
sono dappertutto: nei campi di papavero messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. Gente che
cerca di farlo tacere, di sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. Con "II
confine" Don Winslow tira le fila di una storia di violenza e vendetta, corruzione e giustizia,
ormai divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria potenza dell'America d'oggi.

L'anno nuovo, Juli Zeh, Fazi
Henning ha una quarantina d'anni ed è sposato con Theresa, con la quale ha due figli. La
famiglia sta trascorrendo le vacanze di Natale sull'isola di Lanzarote, dove il vento impetuoso
spazza via tutti i pensieri e il sole accecante allontana lo stress quotidiano. Henning si ripete
di essere un uomo fortunato: vive in un bell'appartamento di Gottinga, lavora per una casa
editrice, ha una famiglia felice. Nonostante ciò, da alcuni mesi soffre di attacchi di panico.
Non è sereno, non riesce a dormire, litiga in continuazione con la moglie, che lo esorta a
comportarsi «come un uomo, un uomo che io possa amare». Il mattino del primo giorno
dell'anno, durante un'escursione in bicicletta verso uno dei punti più alti dell'isola, quel
malessere torna a fargli visita. A soccorrerlo è Lisa, un'artista tedesca che lo invita a casa sua offrendogli
acqua e cibo. Dettaglio dopo dettaglio, la casa della donna gli appare sempre più familiare, una strana
sensazione di déjà-vu comincia a farsi strada nella sua mente e, quando Lisa gli mostra un pozzo nel giardino,
quella che sembrava una strana suggestione si trasforma in certezza: in quella casa c'è già stato, tanto tempo
fa. E poco alla volta tornano a galla i ricordi di un'esperienza terrificante vissuta fra quelle mura,
un'esperienza che lo ha segnato per sempre. Un tranquillo viaggio in famiglia a Lanzarote che si trasforma in
un incubo: con una parabola vertiginosa, L'anno nuovo racconta la storia di un uomo in crisi d'identità e di
due bambini che nel bel mezzo di una vacanza paradisiaca si ritrovano all'inferno. L'ultimo romanzo di Juli
Zeh, all'uscita subito al primo posto nelle classifiche tedesche, conferma lo straordinario talento dell'autrice.

