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Torpedone trapiantati, Francesco Abate, Einaudi
Una «comitiva di sopravvissuti»: a dieci anni esatti dal suo trapianto di fegato, Francesco viene invitato a
una rimpatriata cui interverranno cento trapiantati assieme alle rispettive famiglie. È titubante, non sa
se partecipare, ma alla fine, trascinato per un orecchio dalla Mamma, sale con lei sul torpedone.
Acciacchi, fobie, farmaci indispensabili e piccole miserie: i protagonisti di questa gita somigliano
ciascuno a una maschera della commedia, dal timido al giullare, dallo sbruffone al pauroso. In comune
hanno il fatto di essere nati due volte, che è un dono immenso, ma anche una responsabilità. Quella di
dover essere felici. Con la sua voce carognesca e a tratti malinconica, Abate ci racconta la storia della
nostra fragilità e, al contempo, della nostra cocciuta voglia di vivere.

Un anno in giallo, Simonetta Agnello Hornby ... [et al.], Sellerio
Un anno in giallo raccoglie 12 racconti, uno per ogni mese dell’anno; ogni autore ha scelto il «suo» mese,
ambientando lì, in quel tempo dell’anno, una storia con il «suo» investigatore. Ad aprire la raccolta con il
mese di gennaio è naturalmente Andrea Camilleri, il capostipite, colui che ha impresso al romanzo giallo
un segno irripetibile, creando con il commissario Montalbano un personaggio che è ben saldo nella
mente e nel cuore dei suoi infiniti lettori di ogni parte del mondo. Poi, mese dopo mese, tutti gli altri
investigatori: quelli istituzionali come il vicequestore Schiavone di Antonio Manzini, l’ispettrice Petra
Delicado con il vice Fermín di Alicia Giménez-Bartlett. I detective per caso: i sicilianissimi Saverio Lamanna e Lorenzo
La Marca così simili ai loro autori, Gaetano Savatteri e Santo Piazzese, il biblioterapeuta Vince Corso inventato da
Fabio Stassi, l’autore televisivo Carlo Monterossi, personaggio di Alessandro Robecchi, e Kati Hirschel, la libraia di
Istanbul, patria di Esmahan Aykol. Infine gli investigatori corali: il condominio della casa di ringhiera capeggiato da
Amedeo Consonni di Francesco Recami e i goliardici vecchietti del BarLume di Marco Malvaldi. Due personaggi fanno
qui la loro comparsa per la prima volta: l’avvocato Cornelia Zac, frutto della fantasia e della professione legale di
Simonetta Agnello Hornby, e la poliziotta Angela Mazzola, in servizio alla sezione antirapina della Mobile di Palermo,
creatura di Gian Mauro Costa. Le due nuove detective di cui facciamo conoscenza in questa antologia saranno presto
protagoniste di romanzi.

Il bambino, Fiona Barton, Einaudi
Può un segreto essere sepolto per sempre? Appassire fino a morire? A Londra, in un quartiere in via di
riqualificazione, un edificio deve essere abbattuto. Durante i lavori, un operaio scopre i resti di un
neonato probabilmente rimasto sepolto per anni: difficile, se non impossibile, identificarlo. La macabra
scoperta viene riportata solo in un trafiletto, un pezzo di poco conto su un giornale della sera, ma per tre
donne è una notizia deflagrante. Per Angela è il ricordo della cosa peggiore che le sia capitata nella vita.
Per Emma, il terrore che il suo segreto venga svelato. Per Kate, la giornalista, il primo passo verso la
verità. Perché il passato non si cancella e i segreti sono come un sottile strato di ghiaccio: possono
rompersi in qualsiasi momento e farci precipitare in acque oscure. Traduzione di Carla Palmieri.

La ferita, quella vera, François Bégaudeau, Einaudi
È il 1986 in un paesino della provincia francese: un posto dove tutti si conoscono da sempre e nel quale le
vacanze, con l'arrivo dei villeggianti, sono l'unico, possibile momento di novità. François ha quindici anni
e due pensieri che martellano ossessivi in testa. Il primo è il suo credo ferocemente comunista. Il secondo,
l'assoluta urgenza di perdere la verginità. I giorni scivolano tra progetti ingegnosi, fantasie erotiche e
approcci mal riusciti, fino all'incontro con Julie. L'incontro che forse potrebbe cambiare tutto. Ma ci sono
cose che non cambiano mai, e molti anni dopo eccola lí, la ferita ancora aperta lasciata da quell'estate
lontana

Gli ultimi ragazzi del secolo, Alessandro Bertante, Giunti
Luglio 1996. Un viaggio estivo in Croazia porta il protagonista, insieme a un amico, fino a Mostar e a
Sarajevo per toccare con mano i segni di una guerra non ancora finita. Attraversando con una Panda le
montagne bosniache, Bertante racconta le devastazioni e le paure del conflitto balcanico. Durante
questo avventuroso viaggio, il narratore si mette a nudo con coraggio, raccontando la sua generazione
cresciuta negli anni Ottanta, un serpente che vediamo snodarsi attraverso le canzoni, i film,
l'abbigliamento, la trasformazione di Milano, l'esplosione delle tv commerciali, la new wave e i centri
sociali, fino alla mattanza delle droghe pesanti e alla tragedia dell'AIDS. "Gli ultimi ragazzi del secolo" è
un romanzo crudo e potente dove la memoria di un adolescente randagio e ribelle si fonde con la dolorosa presa di
coscienza di un giovane uomo di fronte al dramma della Storia.

La bambina nel buio, Antonella Boralevi, Baldini+Castoldi
1985. In una splendida villa della campagna veneta, Paolo e Manuela festeggiano i loro venti anni di
matrimonio. Hanno una bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Tutta la buona società di
Venezia è accorsa alla loro festa. Camerieri in guanti bianchi, champagne nei calici di cristallo, danze,
flirt, pettegolezzi, allegria. Eppure, dentro la gioia, vibra una nota di inquietudine. Un’ansia che cresce
a ogni pagina. La festa finirà con una tragedia indicibile. 32 anni dopo, una inglesina di trent’anni,
Emma Thorpe, sbarca a Venezia. Si porta dietro un segreto. E finisce in un Palazzo sul Canal Grande, che
nasconde più segreti di lei. Il proprietario è il Conte Bonaccorso Briani. Un uomo durissimo, solitario e
misterioso. Il destino mette sulla strada di Emma un seducente commissario siciliano, incallito sciupafemmine.
Indagano insieme in una Venezia affascinante e insolita, avvolta dalla nebbia, frustata dalla pioggia di novembre. In
un crescendo di tensione e colpi di scena, il mistero di tanti anni prima trova finalmente soluzione. È il mistero del
buio che tutti ci abita.

Il codice segreto di Pechino, Adam Brookes, Newton Compton
Peanut è un uomo solitario. Una notte fugge da un campo di lavoro, attraversando le lande desolate e
ghiacciate della zona nordoccidentale della Cina. E pensare che, vent'anni prima, era una spia di sua
maestà, arruolato nei servizi segreti britannici. Ora, invece, deve darsi alla macchia confondendosi tra le
strade di Pechino, tenute perennemente sotto controllo dalla polizia della Repubblica popolare cinese.
Disperato e senza più scrupoli, Peanut sarà costretto a ricontattare i suoi vecchi superiori all'MI6, ma
per farlo non esiterà a coinvolgere il giornalista Philip Mangan, offrendosi di rivelargli scottanti segreti
militari in cambio del suo aiuto. Ma quelle informazioni si riveleranno ben più interessanti di quanto
Peanut o Mangan avrebbero mai potuto immaginare... e non soltanto per gli inglesi.

Due sirene in un bicchiere, Federica Brunini, Feltrinelli
Al b&b delle Sirene Stanche - quattro stanze su un'isola del Mediterraneo nascoste dietro a un portone
turchese, una cucina sempre in movimento e una grande terrazza sul mare - non si arriva per caso. Non è
in nessuna guida turistica né lo si prenota online o con un'agenzia di viaggio: bisogna scrivere una
lettera e motivare la propria richiesta, e poi attendere che una busta azzurra con il simbolo di una sirena
giunga a confermare il soggiorno. Lo sanno bene Eva, Jonas, Olivia, Lisa e Lara, i cinque nuovi ospiti che
approdano sull'isola per una vacanza detox che promette di rimettere in forma corpo e anima, e di
aiutarli a trovare le risposte che cercano. Ad accoglierli ci sono Dana, trent'anni e la voglia di migliorare
la vita di tutti con un po' di yoga, meditazione e i suoi celeberrimi centrifugati bio, e Tamara, pittrice di mezza età che
ama il mare, il silenzio e la solitudine del suo atelier. Insieme gestiscono la locanda offrendo sessioni di yogaterapia,
arte, cucina, chiacchiere e tanto relax, lontano da cellulari e tecnologia. Ma cosa succede quando il passato irrompe
scardinando il presente? Da cosa e da chi si nasconde Tamara, tanto da non lasciare mai l'isola? E chi sono Eva, Jonas,
Olivia, Lisa e Lara? Sono davvero chi dichiarano di essere o mentono, prima di tutto a se stessi? Tra giornate di sole,
avventure e una nottata drammatica che tiene tutti con il fiato sospeso, gli ospiti del b&b trasformeranno la loro
vacanza in una tregua necessaria in cui riscoprire chi sono e chi vogliono diventare, perché «quello che succede è
l'unica cosa che sarebbe potuta accadere» e «il momento in cui qualcosa avviene è sempre quello giusto».

La vita fino a te, Matteo Bussola, Einaudi
Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché le guarda come se
accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello
sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante in cui nascono, il tempo che abitano. Lo fa
mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui,
alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno:
quelle che incontra su un treno, o mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la
mattina presto. Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e
familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.

Il calcio in giallo, Esmahan Aykol ... [et al.], Sellerio
Nel calcio sono le divisioni minori che conservano le più interessanti storie umane. Così i lampi criminali
e rapidi intrecci polizieschi qui pubblicati, con protagonisti alcuni dei più convincenti investigatori del
nuovo giallo italiano (è questa la decima antologia che Sellerio dedica a crimini a tema), si svolgono tutti
in quel mondo. Per scoprire che forse lì di sportivo non è rimasto più niente, tranne il ricordo di quando si
giocava al Campetto da bambini. Con questa, leggera, amarezza che diventa presto denuncia sociale e
voglia di smascherare gli intrighi che soffocano lo sport più amato, i diversi detective si mettono alla
prova, ciascuno con il carattere, con il metodo e le loro vite alle spalle, come li conoscono i lettori che li hanno seguiti
nei romanzi maggiori. L'ispettrice Petra Delicado della polizia di Barcellona, protagonista della serie famosa inventata
dalla spagnola Alicia Giménez-Bartlett; l'elettricista Enzo Baiamonte che il palermitano Gian Mauro Costa porta a
investigare nei tinelli e nelle botteghe del suo quartiere popolare; il pensionato Consonni e gli altri della Casa di
Ringhiera che stavolta l'autore Francesco Recami mette alle prese con una specie di thriller violento; il giornalista
disoccupato Saverio Lamanna che spesso e volentieri il suo creatore Gaetano Savatteri strappa, per seguire i suoi
misteri, dal ritiro obbligato sul mare siciliano di Màkari; i vecchietti del Bar-Lume di Marco Malvaldi e ancora racconti
di Antonio Manzini e Esmahan Aykol.

Capodanno in giallo, Andrea Camilleri ... [et al.]., Sellerio
Gli investigatori più popolari dei «gialli» Sellerio e il Capodanno. La sfida, o la scommessa è quella di
provare la personalità dei protagonisti: quanto sono capaci, per così dire, di una vita autonoma in cui la
realtà della loro esistenza non sia solo lo sfondo delle imprese criminologiche.

Molto lontano da casa, Peter Carey, La nave di Teseo
Irene Bobs ama la guida veloce e pericolosa. Suo marito Titch è il miglior venditore d’auto nelle
campagne del sud est dell’Australia, anche se succube delle angherie e dell’invadenza del padre. Insieme,
Irene e Titch si iscrivono alla Redex Trial, una brutale gara automobilistica che parte da Sydney e
attraversa tutto il continente, lungo strade da cui nessun’auto può uscire indenne. I due coinvolgono
nell’impresa come navigatore Willie Bachhuber, campione di quiz radiofonici e maestro di scuola fallito,
per guidarli lungo le curve e le insidie del percorso. Il viaggio e i suoi pericoli faranno emergere segreti,
diffidenze, sospetti e verità celate tra i membri dello strambo equipaggio. Il nuovo romanzo di Peter Carey, due volte
vincitore del Booker Prize, è una storia ad alta velocità, capace di sorprendere e divertire a ogni pagina tanto i lettori
quanto gli stessi protagonisti, mentre si addentrano in un mondo sempre più lontano dal paese rassicurante che
conoscono.

Sbirre, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Rizzoli
Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte,
sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria
indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna
l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende
informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio del
corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non
autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla
Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei
mesi e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni
raccontano l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, delle "fake news", del condizionamento di massa. Svelano le
ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico. Inaugurano una "new
wave" della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha rinunciato alle pose marziali della
giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza di una realtà quanto mai controversa.

Sabbia nera, Cristina Cassar Scalia, Einaudi
Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell’Etna, nell’ala abbandonata di una villa signorile
alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal tempo. Del caso è
incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla
Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio
proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all’identità del cadavere è complicato, e
per riuscirci a Vanina servirà l’aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio
poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, conducendola al luogo dove l’intera vicenda ha
avuto inizio: un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Districandosi tra le ragnatele
del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e
che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.

La galassia dei dementi, Ermanno Cavazzoni, La nave di Teseo
In un futuro dai confini incerti, in un paesaggio che assomiglia al Far West ma che è invece la pianura a
volte nebbiosa, altre assolata, fra l’Emilia e la Romagna, tutto è cambiato. Siamo attorno all’anno 6.000
quando avviene la Grande Devastazione: un’invasione aliena ha distrutto le città lasciando dietro solo
rovine, un’incredibile onda d’urto ha raso al suolo ogni sporgenza, ha fatto ribollire gli oceani, la
popolazione umana è decimata ed è rintanata in case cubiche simili a termitai. Sono sopravvissuti però i
sistemi industriali costruiti nel sottosuolo che continuano a produrre droidi, robot intelligenti che
provvedono a ogni cosa e vivono assieme agli esseri umani. La tecnologia è al potere: governa, gestisce,
organizza. Gli uomini sono liberi da ogni occupazione e lasciati al lassismo, all’obesità, alle strane manie che li
afferrano, vivendo in aree urbane desolate e deserte. I coniugi Vitosi, fra i superstiti, passano il tempo collezionando
grucce, oggetti vecchi e intrattenendosi con due robot da compagnia quasi erotica, una Dafne e un Piteco. Ma quando,
a poco a poco, si sparge la voce che i robot immortali che avevano creato e amministrato questo nuovo mondo si sono
ritirati, offesi dal carico delle incombenze e dalla mancanza di gratitudine a loro dovuta, il caos si propaga e inizia la
vera catastrofe. Nuovi, improvvisi incendi sconvolgono le città, i robot domestici cominciano a delinquere, a darsi al
brigantaggio e anche la Dafne e il Piteco decidono di scappare, preoccupati dai pericoli crescenti. Da giorni i notiziari
riportano inoltre l’allarmante annuncio della fuga di un robot ritenuto molto pericoloso, uno Xenofon, che la Dafne e il
Piteco saranno destinati a incontrare sul loro cammino. Su quello dei coniugi Vitosi e degli altri pochi umani
sopravvissuti incombe invece un’altra minaccia, sotto forma di insetti giganti. Riusciranno a sopravvivere a questa
nuova invasione aliena?

Se vuoi vivere felice : ricordi, sogni, invenzioni, bugie, vanità, Fortunato Cerlino, Einaudi
Nella testa di un ragazzino cresciuto in mezzo alla strada, fra inseguimenti sul Califfone e sparatorie in
pieno giorno, ogni cosa può diventare magica. Anche i dieci scudetti del Napoli vinti in solitaria
palleggiando nel cortile. Anche la lotta fra san Giorgio e il drago sul muro della chiesa. Se vuoi vivere
felice è la storia di un bambino salvato dalla fantasia. È l’altra faccia di Gomorra: la vita in luce, quella
che spunta inaspettata e nuova come un germoglio in mezzo all’asfalto. Siamo a Pianura, periferia di
Napoli, negli anni Ottanta. Chi ci abita lo chiama il Far West. Fortunato ha dieci anni, una fame
incontenibile – di cibo, di storie e d’amore – e un’immaginazione sfrenata. In famiglia lo chiamano ’o
strologo, quello che sa le cose. Da grande vorrebbe fare il cantante neomelodico. Ma anche l’attore. Pure l’astronauta
non sarebbe male. Oppure può raccogliere da terra la Smith & Wesson 357 Magnum di Patrizio, ’o figlio dô Bulldog, e
mettersi a sparare come tanti altri. Vive in due stanze con i genitori, i tre fratelli e la nonna, arrivata all’improvviso
dopo che un sasso enorme è precipitato sul tetto di casa sua – cosí dicono i grandi – minacciando di sfondarle il
soffitto. Quello che pochi sanno è che Fortunato ha un sogno piú grande di lui, qualcosa che lo tiene sveglio la notte.
Andare lontano, schizzare via. Perché la vita corre, e va acchiappata.

Hippie, Paulo Coelho, La nave di Teseo
Nel suo romanzo più autobiografico, Paulo Coelho ci porta a rivivere il sogno di rivoluzione e pace della
generazione hippie. Karla è una ragazza olandese, che sogna il Nepal e aspetta di incontrare il
compagno ideale per iniziare questo viaggio. Paulo, l’altro protagonista, è un giovane brasiliano che
vuole diventare scrittore: porta i capelli lunghi e gira il mondo alla ricerca della libertà, del significato
più profondo dell’esistenza. Le loro strade si incontrano ad Amsterdam nel 1970 e insieme decidono di
partire per l’Asia a bordo del Magic Bus, lungo la rotta hippie. Sulla strada vivono una straordinaria
storia d’amore, in un susseguirsi di avventure e incontri occasionali destinati a lasciare il segno. Durante
il viaggio dall’Europa a Kathmandu, Karla, Paulo e i loro compagni affrontano desideri e paure, vivono grandi e piccole
rivoluzioni e trasformano le proprie vite abbracciando nuovi valori che li cambieranno per sempre.

La leggenda dell'azteco, di Clive Cussler e Russell Blak, Longanesi
I coniugi Sam e Remi Fargo sono sull'isola di Baffin, Canada, impegnati in una spedizione di ricerca
ambientale, quando diventano testimoni di un ritrovamento sensazionale: una nave vichinga sepolta nei
ghiacci, in perfette condizioni e carica di artefatti precolombiani provenienti dal Sudamerica.
Sembrerebbe impossibile, ma nel corso delle ricerche emergono indizi sempre più evidenti che legano i
vichinghi al culto del dio tolteco Quetzalcoatl e a un oggetto leggendario noto come l’Occhio del Cielo. Ma
il ritrovamento della nave ha destato l’attenzione di persone dalla dubbia morale... I Fargo dovranno così
fuggire attraverso giungle, templi e antiche sepolture inesplorate inseguiti da cacciatori di tesori, criminali e vecchie
conoscenze. Riusciranno a giungere alla risoluzione del mistero che li avvolge prima che sia troppo tardi?

That boy, Jillian Dodd, Newton Compton
Danny è un ragazzo d'oro in ogni senso: occhi azzurri, capelli biondi, perfetto quando il vento lo
spettina, ma anche quando il suo viso è coperto dal casco da football. Il ragazzo che ogni ragazza sogna.
Stare con Danny è come vivere un'avventura, nel bene e nel male. Il suo sorriso è contagioso, i suoi
addominali duri da morire, e poi è un'indomabile testa calda. L'altro è Phillip. Sono tutte innamorate di
lui: capelli e occhi scuri, un sorriso perfetto e la voce più sexy che abbiate mai sentito. È il ragazzo con
cui parlo tutte le sere prima di andare a dormire. Il ragazzo che mi salva il ragazzo che può leggere i miei
pensieri, che cerca di tenermi lontano dai guai, il ragazzo le cui braccia forti sembrano sempre trovare il
modo di stringersi intorno a me. E quando mi sorride in quel modo, non riesco mai a dirgli di no.

Pacifico, Tom Drury, NNE
Il quattordicenne Micah lascia la casa paterna e Grouse County per raggiungere la madre, Joan, che si è
trasferita a Los Angeles e fa l'attrice. È qui che muove i primi passi da adulto: una nuova scuola, nuovi
amici e l'amore per Charlotte. Sua sorella Lyris, intanto, è andata a vivere con il fidanzato a Stone City e
stringe amicizia con Louise, che ha aperto un negozio di antiquariato; mentre Tiny, rimasto solo a casa,
decide di sperimentare ingegnose rapine nei centri commerciali. Ma il placido mondo della contea è
scosso dall'arrivo di due forestieri: Jack Snow e Sandra Zulma, sulle cui vicende al limite del
soprannaturale cercano di far luce Dan Norman, l'ex sceriffo ora investigatore privato, e Albert
Robeshaw, il fidanzato di Lyris. Tiny e Joan, Lyris e Micah, Dan, Louise e Mary: sono questi i personaggi a cui ci siamo
affezionati. E nell'ultimo capitolo della trilogia le loro vite riprendono a scorrere sotto i nostri occhi, tra cambiamenti,
scelte, scoperte e imprevedibili traiettorie. Tom Drury, come sempre, li osserva con divertita tenerezza e profondo
rispetto, restituendoci un'epica del quotidiano tra i cieli immensi del Midwest e la distesa sconfinata dell'oceano
Pacifico.

Inviata speciale, Jean Echenoz, Adelphi
Trentaquattro anni, camicetta azzurra attillata, pantaloni skinny antracite, corto caschetto alla Louise
Brooks – in una parola, incantevole. È così che ci appare Constance, poco attiva e poco qualificata, ma in
compenso duttile, molto incline alle disavventure sentimentali e misteriosamente capace di scatenare,
con la sua morbida svagatezza, l'imprevedibile. Una quindicina di anni fa, fra l'altro, Constance è stata
l'interprete di un successo planetario, Excessif, una di quelle canzoni che fanno ballare il mondo intero,
dalla Lapponia allo Yemen, e assicurano a chi le compone – nella fattispecie il suo ex marito, Lou Tausk –
un'esistenza oziosa e dorata. Una canzone che tutti ricordano ma che continua a essere popolarissima,
guarda caso, fra gli apparatcik della Corea del Nord, incluso uno dei consiglieri più influenti del Leader supremo, Gang
Un-ok. Giovane, charmant, educato in Svizzera e presumibilmente aperto al dialogo con l'Occidente, Gang è insomma
il bersaglio ideale del languido fascino di Constance, che dopo varie, e per noi irresistibili, peripezie finirà – agente
segreto suo malgrado – in una opulenta villa di Pyongyang con la missione quanto mai rischiosa di sedurre Gang, e
destabilizzare la Corea del Nord. Con Inviata speciale Jean Echenoz torna alla narrazione pura, e insieme al noir e alla
spy story, di cui è da sempre appassionato, mettendo la sua impareggiabile ironia e tutte le scintillanti risorse della sua
scrittura al servizio della più affettuosa celebrazione: «Sabotare per espandere, potrebbe essere il mio slogan» ha del
resto dichiarato. Quel che è certo è che seguendo Constance da Parigi alla Creuse alla baia di Wonsan, dov'è
ormeggiato lo yacht di Kim Jong-un, ritroveremo, miracolosamente, l'euforia della lettura.

La crisi in giallo, Nicola Fantini ... [et al.] Sellerio
Il "giallo" si adatta magnificamente alla crisi economica. E non solo perché i migliori polizieschi sono
sempre in fondo indagini sulla disperazione sociale. Ma anche perché la crisi economica dà rilievo a quella
malinconia morale che pervade ogni storia nera: che i veri criminali, a ben guardare, sono ben altri del
comune delinquente. Inoltre, lo sfondo di deserti industriali, di miseri in lotta per la pagnotta, di ex
ricchi piombati nella vergogna del bisogno, di gesti clamorosi di chi non ha niente da perdere, di
profittatori del bisogno estremo, di speculatori che giocano al ribasso dei beni sociali, di fughe di
capitali, di truffe per furbizia o per fame, aggiunge alla finzione noir una forte dose di verità e di solidarietà umana.
Tutto questo mescolarsi di denuncia sociale, di spietato realismo e di consapevole empatia è ciò che accomuna i sei
racconti gialli che qui presentiamo. Scritti da autori i cui eroi hanno altrove dato prova della loro capacità di
immergersi nel tessuto della società nei suoi risvolti più nascosti ed estremi. Autori: Nicola Fantini, Laura Pariani,
Marco Malvaldi, Dominique Manotti, Antonio Manzini, Francesco Recami, Gaetano Savatteri.

I Formidabili Frank, Michael Frank, Einaudi
Un fratello e una sorella sposarono una sorella e un fratello. La coppia piú anziana non aveva figli e quindi
quella piú giovane glieli prestava... Sembra l'inizio di una fiaba, invece è una storia vera quella dei Frank,
anzi dei Formidabili Frank, come se fosse il titolo di un film: del resto zio Irving e zia Hank sono
sceneggiatori di successo nella Hollywood ruggente degli anni Sessanta e Settanta. E la stravagante e
magnetica Hank non si accontenta di lavorare con Paul Newman, Steve McQueen, Jane Fonda e Robert
DeNiro, ma pretende che anche i suoi familiari si attengano al copione che ha scritto per loro. Anche, e
soprattutto, per la vita del giovane Michael. Almeno finché Michael non si ribella… I Formidabili Frank è
un viaggio struggente e avventuroso al cuore di quel mistero chiamato famiglia. Ogni infanzia racchiude in sé
emozioni, esperienze e impressioni uniche destinate a plasmare irrimediabilmente gli adulti che saremo. Michael lo sa
bene, e sa anche che la sua infanzia è stata eccezionale. È cresciuto a Laurel Canyon, sulle verdeggianti colline della
Los Angeles degli anni Settanta, circondato dall'affetto delle famiglie dei genitori, legate a doppio filo essendo nate
dai matrimoni di due coppie di fratelli. Ma c'è una persona in particolare che ha fatto di un'infanzia fuori dal comune il
perfetto materiale per un romanzo di Henry James se avesse vissuto a Hollywood o per un film di Wes Anderson: zia
Hank. Harriet Frank Ravetch, detta Hank, è una sceneggiatrice di Hollywood dalla personalità stravagante e
magnetica: insieme a suo marito, lo zio Irving, anch'egli sceneggiatore, la donna, che non ha figli, si propone di far
conoscere il mondo al nipote prediletto, trasmettendogli il suo punto di vista, il suo gusto, il suo «occhio» –
insindacabile, ça va sans dire – per l'arte, la letteratura, gli oggetti e le persone.

Fa troppo freddo per morire: la prima indagine di Contrera, Christian Frascella, Einaudi
C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Fuori, un quartiere
multietnico che assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore destinato a lasciare il segno:
Contrera, un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai di una vita buttata all’aria
con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni.
Tra poliziesco e commedia, Fa troppo freddo per morire è un crimedy senza molti paragoni, una miscela tutta
nuova. Inizi a leggerlo e provi di tutto. Ridi, pensi, ti commuovi, segui l’indagine, poi le disavventure
sentimentali del protagonista, fai insieme a lui il bilancio della tua vita, stai attento a un altro indizio. E alla fine –
grazie alla qualità della scrittura – vorresti che il viaggio non fosse finito.

Addio Gary Cooper, Romain Gary, Neri Pozza
Lenny è uno ski-bum scappato dagli Stati Uniti con nient'altro che una fotografia di Gary Cooper e
rifugiatosi in Europa per evitare di essere arruolato e mandato a combattere in Vietnam. Tipica figura
garyana, questo giovane coltiva paradossi ed è un'anima pura alla ricerca dell'assoluto. Lenny vive tra le
Alpi svizzere, in una comunità di skibums, giovani vagabondi come lui, ed è interessato a una cosa sola:
sciare. Presto, tuttavia, i soldi finiranno, e Lenny si vedrà costretto a scendere a valle e rientrare da
estraneo nella cosiddetta «società civile». Si troverà anche, suo malgrado, invischiato in un traffico di
lingotti d'oro, e, di lì, vivrà una serie grottesca, esilarante, quanto amarissima di avventure picaresche. Infine, come
spesso accade nei romanzi di Gary, una struggente storia d'amore con la figlia di un diplomatico americano, Jess,
cambierà per sempre il suo destino. Pubblicato per la prima volta in inglese nel 1965 col titolo The Ski Bum, Addio Gary
Cooper è una delle opere di Romain Gary in cui il desiderio di assoluto e di autenticità della gioventù si misura con le
miserie e i paradossi dell’epoca che, negli anni Sessanta, annunciò l’avvento della società del benessere.

Il primo giorno della mia vita, Paolo Genovese, Einaudi
Il mondo è un luogo estenuante, sei stanco semplicemente perché ci vivi, sei stanco di non riuscire ad
amare abbastanza, di non dare abbastanza, di non avere abbastanza. Emily, ex ginnasta olimpica, Aretha,
poliziotta dal carattere forte, e Daniel, piccolo divo della pubblicità, hanno ognuno un motivo preciso per
essere disperati. Napoleon, un professionista di successo, no; eppure, fra tutti, è il piú determinato a farla
finita. Un attimo prima che compiano il gesto irreparabile uno sconosciuto li persuade a stringere un
patto: mostrerà loro cosa accadrà quando non ci saranno piú, cosa lasciano, cosa si perdono, quale sarà la
reazione di amici e parenti. Per una settimana i quattro avranno il privilegio di osservare sé stessi dal di fuori e

l'occasione di riscoprire ciò che di piú prezioso hanno dentro; affronteranno avventure ai confini della realtà,
diventeranno un gruppo unito e vedranno realizzati desideri cui ormai avevano rinunciato, dopodiché saranno
riportati indietro. A quel punto dovranno prendere una decisione. E per qualcuno l'ultimo giorno della vita potrebbe
trasformarsi nel primo di una vita nuova.

The sinner: la peccatrice, Petra Hammesfahr, Giunti
È un afoso pomeriggio di luglio quando Cora Bender, insieme al marito Gereon e al figlio di due anni,
arriva sulla spiaggia affollata di un grande lago appena fuori città. Un sabato qualunque, una famiglia
qualunque: una coperta, un cestino da picnic, qualche giocattolo; lui seduto su una sdraio a prendere il
sole, lei che sbuccia una mela al bambino. Finché Cora non sente quella musica vibrare nelle orecchie. Si
volta, e alle sue spalle vede un gruppo di ragazzi con lo stereo acceso. Il ritmo dei bassi martella nelle sue
tempie, sempre più assordante, mentre un giovane dai capelli neri si sdraia sopra la sua ragazza e inizia a
baciarla con passione. È solo un attimo, Cora si alza all’improvviso, il coltello in mano, e si getta su di lui: una
pugnalata alla nuca, e quando lui si gira tentando di fermarla, lei lo colpisce ancora. E ancora. Finché Gereon, ripresosi
dallo shock che lo ha quasi paralizzato, riesce a strappare via il coltello alla moglie e a bloccarla a terra, tra le grida di
orrore dei bagnanti. Si tratta davvero di un inspiegabile raptus di follia, o c’è dell’altro? Il commissario Rudolph
Grovian indaga…

Isola, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Iperborea
Dopo la morte della nonna, una giovane ragazza danese decide di tornare a Suduroy - l’isola dell’arcipelago
delle Faroe da cui proviene la sua famiglia - a cercare le sue origini in una cultura che ha ereditato ma che
non le appartiene e in una lingua estranea in cui «non sa neppure pronunciare il suo nome.» L’unico
legame concreto con quel mondo è il rapporto con i nonni Marita e Fritz, emigrati in Danimarca negli anni
’30, la sua immaginazione e tutti gli aneddoti che fin da piccola le hanno raccontato. È stata la vita
durissima dei pescatori nel mare del Nord, «il posto in cui l'uomo è meno benvenuto al mondo» a far
nascere in Fritz il desiderio di un destino diverso, ed è l’urgente desiderio di felicità e la necessità di
sfuggire alla durezza della vita a guidare tutta questa grande saga famigliare che si snoda tra la Danimarca
e isole sperdute nell'Oceano Atlantico del Nord. Una storia che racconta quasi un secolo di storia e di vite, dall’amore
segreto tra Marita e Ragnarr il Rosso, al patto tra Jegvan e Ingrún, la più ricca dell’isola, e allo sfortunato destino del
figlio di Beate, passando attraverso la Seconda guerra mondiale, il protettorato inglese e la lotta per l’indipendenza.
Con una lingua ispirata, densa, poetica e a tratti incantata Siri Ranva Hjelm Jacobsen ci parla di amore, di
emigrazione, di quello che si perde e si acquista nel nascere in un paese straniero, della nostalgia di casa, della
riscoperta delle proprie radici e delle leggende popolari che sopravvivono allo scorrere del tempo. E sullo sfondo di
tutta la narrazione, una natura grandiosa e indomita che non si piega mai alla volontà umana e anzi sopravvive nel
cuore della protagonista, che non vi è nata, eppure non può fare a meno di amarla.

Il manuale dello stagista killer: l'avversario più letale, Shane Kuhn, Fanucci
John Lago non è un tipo raccomandabile. Eppure, nel suo mestiere è il migliore. Lavora come stagista
presso un prestigioso studio legale di Manhattan e passa le sue ottanta ore settimanali portando caffè,
rispondendo al telefono e occupandosi di quelle incombenze che per gli altri impiegati sono solo perdite
di tempo. Ma non è questa la sua specialità: John Lago è al soldo della Risorse Umane s.r.l., un'agenzia di
collocamento che funge da copertura per una rete di killer professionisti da infiltrare nelle aziende. Il
loro obiettivo è eliminare i dirigenti corrotti, e a soli venticinque anni John è già uno dei migliori sicari di
New York. Gli stagisti, si sa, sono invisibili, il che garantisce la copertura perfetta per raccogliere informazioni e
portare a termine un lavoro pulito. Il compito di John è far fuori uno dei partner dello studio legale, tra gli uomini più
inavvicinabili della città, ma le cose si complicano più del previsto. Sulle tracce del suo obiettivo c'è Alice, anche lei
stagista presso lo studio e anche lei infiltrata, questa volta dall'FBI, che si rivelerà la rivale più dura - e seducente che John abbia mai affrontato.

All'inizio del settimo giorno, Luc Lang, Fazi
Alle quattro di notte squilla il telefono. È la polizia, che informa Thomas che sua moglie è in rianimazione
a causa di un incidente d'auto. L'uomo non sa perché Camille si trovasse su quella strada, né perché
andasse così veloce e tantomeno come abbia fatto a perdere il controllo del veicolo su un rettilineo. Era in
pericolo, o c'è dell'altro? E come dire a Elsa e Anton, i figli di otto e dieci anni, che la madre è in coma e
non si sa se tornerà mai a casa? E poi le consegne urgenti per il nuovo progetto, i clienti che scalpitano e
la concorrenza dei nuovi soci: Thomas cerca disperatamente di tenere tutto insieme, ma non è facile,
qualcosa continua a sfuggirgli. A dire il vero, sono molte le cose che gli sfuggono: segreti nascosti dalla
moglie sulla loro vita di coppia, ma anche segreti sepolti nella storia della sua famiglia, che coinvolgono i genitori e i
fratelli in vicende dolorose sulle quali tutti hanno sempre preferito tacere. L'infanzia serena e l'incontestato successo
della sua vita adulta hanno avuto un costo che qualcuno si è addossato al suo posto. Da Parigi a Le Havre, dai Pirenei al
Camerun, Thomas attraverserà territori intimi e distanze incolmabili per andare fino in fondo nella ricerca della verità.

A bocce ferme, Marco Malvaldi, Sellerio
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che questa volta ruota attorno a un
testamento. Il piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha aggiunto la confessione di
avere ucciso il padre Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi. Si tratta di
un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto senza colpevole. La notizia di reato racchiusa nel
testamento obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del vicequestore Alice Martelli, e il
magistrato a bloccare la successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, potrebbe essere escluso
dall'eredità del padre, cosa che priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, giovane rampante pronto a
candidarsi alle elezioni sotto le bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine
degli anni Settanta: Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura che se
l'era cercata. Per l'omicidio era stato incriminato il sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci
venne prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole potesse essere Alberto
Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E allora sospettosi per natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci
più chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti, conservano memoria. A un incuriosito
Massimo e a una professionale Alice raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, dei dubbi e delle
paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo Corradi. Malvaldi è come sempre straordinario
a condurre il gioco, che questa volta trasporta i vecchietti in un’epoca in cui tanto anziani non erano e in cui il
BarLume non era ancora aperto.

Due come loro, Marco Marsullo, Einaudi
Shep ha trentasei anni, un'ex fidanzata di nome Viola, della quale è ancora perdutamente innamorato,
e una professione insolita. Si occupa degli aspiranti suicidi e lo fa per conto di Dio, all'insaputa del
Diavolo, ma anche per conto del Diavolo, di nascosto da Dio. È lui a decidere di volta in volta chi salvare
dalle fiamme dell'Inferno. Riceve ogni mese una lista con i nomi, il luogo, la data e l'ora del suicidio.
Tutto sembra andare alla grande finché nella lista non compare il nuovo fidanzato di Viola: un
avvocatuccio stempiato sulla quarantina, buon partito per il desiderio di sistemarsi di lei. Shep esulta
all'idea di accompagnare alla morte il suo rivale, cosí da potersi riprendere Viola. Però gli balza in testa
una domanda: perché una persona in apparenza senza segreti vuole ammazzarsi? È allora che comincia
la sua indagine. MARCO MARSULLO è nato a Napoli nel 1985. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Atletico Minaccia
Football Club (2013), L'audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle Miserabili Monache (2014) e I miei
genitori non hanno figli (2015). Il suo sito è: www.marcomarsullo.com «L'Inferno e il Paradiso sono oasi create a
immagine e somiglianza di Dio e del Diavolo, come fossero le loro case al mare. Anche se vivono tra noi, spesso quei
due staccano la spina e si rintanano lassú, o laggiú. E se in Terra combattono per accaparrarsi il destino di ogni singolo
essere umano, nei loro manieri vogliono solo godersi i frutti del duro lavoro. Mica è facile gestire i buoni e i cattivi di
un intero pianeta. Siamo quasi sette miliardi, eh. Per quanto riguarda Shep, però, la cosa principale da dire arrivati fin
qui è che è riuscito a infinocchiarli entrambi. Né Dio né il Diavolo sanno che lui fa il doppio gioco. Immaginate di
lavorare per due spietate società finanziare concorrenti, di nascosto, nello stesso tempo. Poi immaginate che i capi
delle spietatissime società finanziarie siano i creatori del bene e del male. Fatto? Ora sapete perché Shep sta iniziando
a perdere i capelli».

Cattiva, Rossella Milone, Einaudi
Accanto ad ogni culla, ciondolano dal sonno due genitori appena nati. Un giovane uomo intenerito e
forte, una giovane donna sorpresa e tramortita, che imparano a spostarsi dal centro del mondo. Perché
quella bimba tutta rosa che agita i morbidi piedini è inoffensiva solo all'apparenza. Soffice ma
imperativa come un peso piuma, ha stravolto tutto in un istante. Eccole, le gioie della maternità,
raccontate con grazia feroce in questo romanzo sognante e implacabile. Come i pensieri del dormiveglia.
«Passiamo ore cosí, a fissarci e a non sapere che fare. Mi viene da dirle, Ma che vuoi da me. Io non ti
merito. E lei mi guarda. Perché sa che in qualche modo la merito, anche se non sa come dirmelo». Alle
tre di notte, mentre la città riposa, la madre e la figlia sono sul divano. Una ha due mesi e urla come un'ossessa, l'altra
ha trent'anni e fissa la parete, coi piedi scalzi, cercando di ricordarsi com'era vivere quando di notte si dormiva. La
scrittura materica e sensuale di Rossella Milone ritrae con esattezza la battaglia di emozioni che accompagna la
nascita del primo figlio. Questo romanzo riesce in un'impresa impossibile: raccontare l'accidentato e recalcitrante
processo che trasforma una coppia in una coppia di genitori. «Le madri e i padri posseggono millenni di esperienza
alle spalle, ma nessuno in tutta l'evoluzione umana è mai diventato un genitore perfetto». Perché un figlio è prima di
ogni altra cosa una rivoluzione cognitiva, e quando è troppo presto per parlare d'amore forse è proprio il momento
giusto per farlo.

A Parigi con Colette : persone, luoghi, ricordi, Angelo Molica Franco, Giulio Perrone
"A Parigi con Colette" è un breve viaggio nel tempo, una passeggiata immaginata tra luoghi e figure
della capitale che non esistono più, ma di cui ancora riverberano il fascino e la memoria. Tra i cantori
della Parigi di inizio '900, spicca di certo la personalità con cui Colette ha pitturato i cambiamenti della
Ville Lumière nella prima metà del secolo appena trascorso. Seguendo la parabola della grande scrittrice
francese - dal suo arrivo in città dalla Borgogna nel 1893 fino ai funerali di Stato nel 1954 per la prima
volta accordati a una donna dalla città di Parigi - Angelo Molica Franco offre al lettore un racconto
all'altezza dell'occhio che guarda, puntuale ed emozionato, storiografico e insieme intimo della città tra
ieri e oggi. Sfilano, così, il salotto di Madame Arman, il Moulin Rouge, il Café de Flore, il Trocadero, il ristorante Le
Drouant che si mescolano, come nel più riuscito affresco, alle figure contemporanee a Colette quali il tanto dileggiato
primo marito Willy, la poetessa americana Nathalie Clifford Barney, Gertrude Stein, Marcel Proust, Maurice Ravel e
molti altri. Un piccolo libro in cui luoghi e destini congiungono i punti di un personalissimo reportage nell'anima di
Parigi.

Lo sport dei re, C. E. Morgan, Einaudi
Ricco proprietario terriero del Kentucky, Henry Forge aspira ad allevare il cavallo perfetto, una macchina
da corsa imbattibile. Autoritario e tracotante, Henry è sicuro di poter piegare tutto alla sua volontà,
dalla genetica all'unica figlia ed erede Henrietta. A scompaginare il malsano equilibrio dei Forge arriva
Allmon, uno stalliere nero cresciuto tra la violenza e la miseria del ghetto. È la miccia che incendia il
divario tra ricchi e poveri, animali vincenti e perdenti, bianchi e neri. Lo sport dei re traccia il ritratto
implacabile e smitizzato di una società, quella americana, in cui la sola speranza di redenzione può
venire da un poderoso sforzo d'amore. «Ci sono regno, classe, ordine, famiglia, genere, specie. Puoi
girare i tacchi, ripercorrere il corridoio all'indietro, sottrarti a quel coro di sguardi, ma è impossibile sfuggire alla
categoria della tua nascita e alle categorie morfologiche che la precedono». È questa la condanna che grava sulla
misera stirpe di Scipio, schiavo nero che per sfuggire ai soprusi di un padrone bianco ha imboccato una strada
disseminata di disgrazie? Oppure a essere condannata è la superba famiglia Forge, da secoli abituata a possedere,
comandare, maltrattare? Ma qualcosa – o qualcuno – sta per attaccare la fortezza inespugnabile dei Forge e sovvertire
l'ordine del loro mondo. A fare da sfondo a questa vicenda, il passato glorioso dei Forge e quello tormentato della
famiglia nera di Allmon: due dimensioni che continuano a intersecarsi e sovrapporsi in epoche diverse, coinvolgendo
una schiera di personaggi indimenticabili. Come la madre muta di Henry, Lavinia; o quella di Allmon, Marie, vittima di
un uomo insensibile e di un sistema disumano; o ancora il piccolo Samuel, il figlio di Henrietta, unica speranza di pace
fra due mondi troppo distanti.

The Paris review. Il libro per aerei, treni, ascensori e sale d'attesa, dagli editori della Paris
Review, Fandango Libri
Quanto dura una corsa in ascensore? Dipende da cosa leggerete salendo, perché il racconto è l'ultimo
rifugio dall'epidemia del tempo reale. Il potare di un libro è tutto lì, nella capacità che ha di forzare gli
argini della quotidianità, di espandersi o contrarsi senza limite, di sfidare i nostri orari immaginari
denudandoci all'improvviso, tenendoci in un luogo privato dove niente può raggiungerci. "Il Libro per
Aerei, Treni, Ascensori e Sale d'Attesa", terzo volume che raccoglie tutti i contributi pubblicati sulla
celebre The Paris Review dal 1953, quasi una raccolta monografica di brani firmati da grandi autori della
contemporaneità - Denis Johnson, Junot Diaz, Alice Munro, Philip Roth, Raymond Carver, T.C. Boyle, J.G. Ballarci,
Joyce Carol Oates, V.S. Naipaul, William S. Burroughs, Jim Carroll, Jamaica Kincaid, Charles D'Ambrosio, Rick Moody.
Introduzione di Richard Powers.

The Paris Review. Il libro della gente con problemi, dagli editori della Paris Review, Fandango
libri
La domanda è: possono esistere storie, racconti, narrazioni senza che agiscano sull'invenzione
letteraria i drammi personali, i conflitti interiori, i dilemmi amorosi, i tentennamenti dovuti a una
scelta? "Il libro della gente con problemi", secondo volume antologico che raccoglie i migliori
contributi pubblicati tra il 1974 e il 2004 sulla nota The Paris Review, firmati da grandi autori della
contemporaneità - Joanna Scott, Annie Proulx, Ben Okri, Wells Tower, Julie Orringer, Rick Bass, James
Liscimi, Malinda McCollum, Norman Rush, Denis Johnson, Mary Robinson, Charles Baxter, Miranda July,
Richard Stern, Elizabeth Gilbert, Frederick Busch, Charlie Smith - sembra voler dare una risposta all'insolita ma
irresistibile questione. I personaggi che popolano queste storie sono tutti alle prese con un problema irrisolvibile:
uomini tormentati dal senso di colpa, donne oppresse dal ruolo e dal passato, scienziati vinti dalla passione, madri
appassite dalla delusione, pazienti schiacciati dalla superiorità del proprio terapeuta, amanti straziati dalla furia della
gelosia. "Il libro della gente con problemi" rispecchia con acume il mondo in cui viviamo, e le ansie, le tensioni, tutti
quei problemi che divorano, consumano i protagonisti dei racconti, finiranno drasticamente per diventare anche i
nostri. Introduzione di Stephin Merritt.

The Paris Review. Il libro. Cuori infranti, Follia, Sesso, Amore, Tradimento, Gli Outsider,
Intossicazione, Guerra, Capriccio, Orrori, Dio, Morte, Cena, Baseball, Viaggi, L'arte di scrivere e
qualsiasi altra cosa esista al mondo dal 1953, Fandango
Un libro di incursioni, un'antologia che contiene poesie, interviste, saggi, estratti da romanzi firmati
dai più grandi geni letterari della contemporaneità: Gabriel Garcia Márquez, V.S. Naipaul, William
Faulkner, Ernest Hemingway, A.S. Byatt, Ezra Pound, Kurt Vonnegut, David Foster Wallace, Raymond
Carver, Italo Calvino, Primo Levi, Donald Barthelme, Toni Morrison, Michael Cunningham, Alice Munro,
Jonathan Lethem e tanti altri. I temi trattati - che siano leggeri, profondi, volgari, accattivanti,
sentimentali o banali - evocano magicamente, scalfiscono l'anima, lasciano il segno. In un ritratto
vivido attraverso il quale traspare il movimento altalenante della vita moderna, questa raccolta introduce al metodo e
al processo creativo dei più grandi autori del passato e del presente. Così Ted Hughes descrive in "Amore" l'incontro e
il rapporto con Sylvia Plath: "Le nostre menti divennero presto due meccanismi di un unico ingranaggio. Sognavamo
sogni condivisi. Il nostro era uno stato di telepatia pervasiva". E Octavio Paz su L'arte della poesia: "Ogni poesia è un
dono. Non so se della divinità o di quella misteriosa facoltà chiamata ispirazione".

Una coppia pericolosa, James Patterson, Tre60
Isola di San Dominica, un angolo di paradiso nel mar dei Caraibi: sabbia bianca, mare cristallino, resort
di lusso. Il luogo ideale per vivere un sogno. Da qualche tempo, però, il sogno si sta trasformando in un
incubo: alcuni turisti sono stati brutalmente uccisi a colpi di machete. Una diabolica mente criminale
sta cercando di scatenare il caos. Ma per quale motivo? Se lo chiede Peter Mac Donald, un ex marine
arrivato sull'isola alla ricerca di un po' di tranquillità. Finché non si ritrova ad assistere a uno degli
omicidi: Damian e Carrie Rose - una coppia all'apparenza del tutto normale - inseguono e uccidono un
uomo sulla spiaggia. Peter non sa che Damian e Carrie sono assassini su commissione e che quei delitti
hanno uno scopo ben preciso. Sa soltanto che adesso ha visto troppo e che lui potrebbe essere la prossima vittima...

La lettera d'amore, Lucinda Riley, Giunti
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come quello di Rose,
l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, conosce durante la cerimonia di
commemorazione del famoso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un plico
contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi
per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa completamente svuotata, come se la
donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene messo sottosopra, la
giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, e la sua unica via d'uscita è scoprire la
verità sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che nessuno sappia di loro?

Sarajevo, Anna Scavuzzo, Silvia Maraone, Oltre
"Sarajevo, Bosnia Erzegovina. Un pezzetto della nostra Europa. Da anni torniamo sulle strade che
abbiamo attraversato prima, durante e dopo la guerra: lo abbiamo fatto insieme a persone diverse, che
con noi hanno condiviso esperienze e incontri, insieme a tanti volontari oppure ad amici e amiche a cui
abbiamo cercato di raccontare la nostra passione per un paese, la Bosnia Erzegovina, che ha in Sarajevo
uno dei suoi gioielli, anche se non l'unico. Sentiamo la necessità di non essere sole in questo percorso:
abbiamo scelto di farci accompagnare dalle parole di scrittori, fotografi, poeti, attrici e cantautori,
oltre che giornalisti e volontari. Raccontiamo e lasciamo che altri ci raccontino ciò che hanno visto e
capito di questi luoghi, pensando a chi si avvicina per la prima volta alla città di Sarajevo e attraverso essa alla storia
recente dei Balcani. Che è anche la nostra storia di cittadini europei."

Trenta giornate, Antonio Segna, Imprimatur
"Trenta giornate" non rivive solo un campionato sui campi da calcio delle categorie minori. Non segue
solo le grandi e piccole peripezie quotidiane di un ventenne alla ricerca della propria strada. Non ci
conduce solo in quell'Italia inesplorata che è il profondo Nordest. Perché Trenta giornate è tutto questo
assieme. Un romanzo a "scontri diretti", quante sono le partite di una stagione, dove è difficile separare
la finzione dalla realtà autobiografica. Raccontato in prima persona con leggerezza e ironia, Trenta
giornate è un romanzo che segue le grandi e piccole vicende quotidiane dell'autore, "libero" della
squadra di calcio di provincia in cui ha giocato da ragazzo, in quel tempo dove si mescolano speranze e
difficoltà, passioni e incertezze, voglia di farsi largo nella vita e paura per l'inaspettato. Ambientato nel Veneto tra gli
anni Ottanta e Novanta, il calcio, la squadra, il mister, i sacrifici in allenamento, lo spogliatoio e l'attesa delle partite
sono solo il pretesto per raccontare le storie, i personaggi e le esperienze che sono la fibra del vissuto di ognuno di
noi, ciò che dà senso alla nostra personale partita. Un romanzo per chi non smette di lottare fino al novantesimo
minuto, per chi sa che a volte sarà dura, per chi va avanti perché «non è finita finché non è finita», per chi spera che le
cose migliorino, senza rendersi conto che "il bello" deve ancora succedere: perché è sempre stato così.

Le persiane verdi, Georges Simenon, Adelphi
«Forse questo è il libro che i critici mi chiedono da tanto tempo e che ho sempre sperato di scrivere»
azzarda Simenon, che ha terminato "Le persiane verdi" in una sorta di stato di grazia, all'indomani della
nascita del secondo figlio. Ha tutte le ragioni di essere soddisfatto: è riuscito a scolpire una figura larger
than life, Emile Maugin, celeberrimo attore giunto, a sessant'anni, all'apice del successo e della fama,
che un giorno apprende di avere, al posto del ventricolo sinistro, «una specie di pera molle e avvizzita».
«Maugin non è ispirato né a Raimu, né a Michel Simon, né a W.C. Fields, né a Charlie Chaplin» afferma
risolutamente Simenon nell'Avvertenza. «E tuttavia, proprio a causa della loro grandezza, non è
possibile creare un personaggio dello stesso calibro, che faccia lo stesso mestiere, senza prendere in
prestito dall'uno o dall'altro certi tratti o certi tic». Ciò detto, taglia corto, «Maugin non è né il tale né il talaltro. È
Maugin, punto e basta, ha pregi e difetti che appartengono solo a lui». Pregi e difetti alla misura del personaggio:
dopo un'infanzia sordida, ha lottato, perduto, vinto, amato, desiderato, conquistato e posseduto tutto - donne, fama,
denaro -, e coltiva la propria leggenda abbandonandosi a ogni eccesso. Prepotente, scorbutico, cinico (ma
segretamente generoso), regna da tiranno su un piccolo mondo di sudditi devoti e trepidanti, fra cui la giovanissima e
amorevole moglie, ma vive nella costante paura della morte e nella nostalgia dell'unica cosa che non ha mai
conosciuto: la pace dell'anima - quella cosa tiepida e dolce a cui il suo desiderio attribuisce la forma di una casa con le
persiane verdi.

Ogni respiro, Nicholas Sparks, Sperling&Kupfer
Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la storia di un amore che toglie il respiro. Tru
Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei safari. Si
ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere suo padre, e
spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la sua vita. E quella della madre,
perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti anni fa. Hope Anderson è a un
punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un
eterno bambino e non si aspetta più una proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione,
Hope decide di visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose estati
della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa di forte e
disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si fossero sempre amati in attesa di
trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e
presente, tra rimpianti e felicità. Nicholas Sparks ritorna con una storia d'amore travolgente, una storia destinata a
durare oltre il tempo, a spaziare oltre i continenti e a sfidare i capricci del destino. Ogni respiro è un romanzo profondo
sulle diverse facce dell'amore, sui rimpianti che spezzano il cuore e sulle speranze che non muoiono mai, sugli effetti
del tempo e sulla durata di un sogno. Che può diventare infinito.

False resurrezioni, Domenico Starnone, Einaudi
Alle prese con ambizioni frustrate e desideri infranti, tre quarantenni tentano goffamente di resuscitare
dalle ceneri di fallimenti piccoli e meno piccoli, rincorrendo una maturità che quasi sempre ha il volto di
una donna. È il caso del protagonista di "Segni d'oro", che pensava di insegnare all'università e si ritrova
bibliotecario infelice in un paesino di provincia. In crisi con la moglie, dopo una fuga passionale sui Colli
Euganei scopre di trovare verità e bellezza solo nell'esaltante lessico degli antichi poeti. In "Eccesso di
zelo", un dattilografo si perde nella stessa inconcludenza. Sullo sfondo di una Roma disfatta dal caldo, si
lascia coinvolgere in un conflitto di coppia altrui dapprima per pura cortesia, poi con un fervore sempre crescente,
lanciandosi in un'impresa cavalleresca alla rovescia che metterà a rischio tutte le sue conquiste dell'età adulta.
Altrettanto ansioso e nel pieno di una crisi è infine il protagonista di "Denti", un racconto che si dischiude come una
bocca aperta sulla vita di un insegnante divorato dai ricordi e ossessionato dalla gelosia, nonché dai propri incisivi
enormi. Con una postfazione dell'autore.

Sherlock Holmes è morto : la prima amara inchiesta dell'intuitivo Di Tuccio, Un romanzo di
Valerio Tagliaferri
Corrado Di Tuccio è a Perugia dove, ancora una volta, si trova inconsapevolmente invischiato in una
contorta storia dai risvolti cruenti. Nelle intricate strade dell’antica città etrusca, che si arrotolano
intorno alle robuste mura medievali snodandosi poi fino ai quartieri più moderni, per Corrado sarà
tortuoso svelare l’enigma celato nella sonora violenza dei delitti in cui si imbatte. Serafico e riflessivo, il
Di Tuccio ci sorprende cantandoci una storia dall’inaspettato, malinconico e stonato epilogo. Dopo ”Un
profilo da favola. La prima inchiesta notturna dell’inconsapevole Di Tuccio” torna l’addetto alle pulizie
più intuitivo di sempre.

Turisti in giallo, Alicia Giménez-Bartlett ... [et al.]Sellerio
Il delitto ama viaggiare. Anzi, da Arthur Conan Doyle e Agatha Christie in poi, il crimine quando si
mescola con lo sradicamento del viaggiatore offre pagine gialle di accresciuto mistero, frutta più
elaborate costruzioni di intreccio. Le piste sbiadiscono, i moventi diventano più confusi, più
ingarbugliati gli enigmi quando vengono da lontano con i turisti. Una vetta valdostana ha inghiottito
per sempre uno scalatore: Rocco Schiavone, il poliziotto romano creato da Antonio Manzini con un cuore
tenero sotto strati di scuro, deve salire dove mai vorrebbe per vedere la montagna assassina. Petra
Delicado, barcellonese e femminista ispettrice inventata da Alicia Giménez-Bartlett, scopre da dove
viene il corpo della prostituta abbandonata in un fosso. L'eroe dello scrittore Gaetano Savatteri si chiama Lamanna ed
è un giornalista disoccupato; costretto a fare da guida turistica gli capita una strana coppia, un attempato signore con
la sua giovanissima compagna straniera. Francesco Recami, con la sua penna, manda il pensionato della serie "Casa di
ringhiera" a Firenze: caldo e confusione per un ricorrente thriller degli equivoci. Al tempo in cui ancora si coniavano le
lire, Santo Piazzese trova un nuovo inghippo per il suo professor La Marca; sono venuti due scienziati americani per un
seminario di biologia, ma di che molecole si occupano per davvero?

Vacanze in giallo, Alicia Giménez-Bartlett ... [et al.] Sellerio
Il racconto giallo è un genere delicato e difficile. L'estensione breve della storia richiede che da una
situazione normalissima sprizzi d'improvviso la sorpresa, come un'esplosione. Qui la situazione di
normalità, in cui si mettono alla prova gli svariati investigatori, è l'estate: precisamente le vacanze
d'estate. Sperano in una sosta, "senza indagini, senza pericoli, senza misteri". Ma il vento caldo li
porta lontano, fuori sede e spesso fuori di testa. Carlo Monterossi, l'eroe di Alessandro Robecchi, si
trova in una posizione insolita per un investigatore benché divo della televisione, quella del truffato; e
così prepara il "contropacco". I vecchietti del BarLume, usciti dal talento comico di Marco Malvaldi, sono in montagna,
con la Settimana delle Poste, e si infilano in una storia di eversione: assurdamente, ma l'assurdo è la loro dimensione.
Saverio Lamanna, il protagonista dei gialli di Gaetano Savatteri così vicini alla cronaca siciliana, intuisce una verità
inconfessabile (nel senso più proprio del termine) durante un convegno antimafia. Rocco Schiavone, il triste
tenebroso di Antonio Manzini, scopre un piccolo ributtante intrigo sul volo per le vacanze e rischia di provocare, con
l'aria che tira, un grosso guaio. Petra Delicado, la paladina di verità e di giustizia venuta dal genio di Alicia GiménezBartlett, stavolta senza il vice Fermín (lo sente al telefono) in un club vacanze, inciampa in un boss, spinta dai bambini
del compagno...

Anatomia di uno scandalo, Sarah Vaughan, Einaudi
Westminster, Londra. James Whitehouse è un uomo di potere, un maschio attraente, un padre devoto.
Ed è accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. La
moglie Sophie è convinta della sua innocenza, ma le sue certezze, o forse le sue speranze, si scontrano
con la tenacia di Kate, l'avvocata dell'accusa, determinata a colmare il divario tra giustizia e privilegio.
La verità, come spesso accade, è complessa: affonda le radici in un passato lontano, tra i palazzi
d'ardesia dell'università di Oxford, dove James e Sophie si sono conosciuti. E può far saltare in aria un
matrimonio, un partito, un intero sistema di valori. Thriller psicologico, ritratto di famiglia e insieme
giallo giudiziario, Anatomia di uno scandalo affronta con tempismo perfetto uno dei grandi nodi del nostro presente.

Viaggi nello spazio, James G. Ballard ... [et al.] Einaudi
In attesa di poterci sedere comodamente su una navicella spaziale e visitare da turisti gli angoli piú
remoti del sistema solare, è agli scrittori che ci affidiamo per le nostre esplorazioni tra le galassie.
Ballard, Bradbury, Sheckley, Brown, ma anche Voltaire, Salgari e una pionieristica spedizione in
mongolfiera alla volta di Urano: tredici racconti per avventurarci nello spazio e arrivare là dove nessun
uomo è mai giunto prima. A cura di Fabrizio Farina.

Viaggiare in giallo, Alicia Giménez-Bartlett ... [et al.]Sellerio
Perché viaggiare? Per conoscere mondi nuovi, per evadere dalla quotidianità, per fare nuovi incontri,
per inseguire un sogno, per smania di avventure, per mettersi alla prova: valicare i confini, sia pure solo
della propria città, è comunque un andare alla ricerca di se stessi. Dal Milione in poi i viaggi ci sono stati
raccontati in mille modi; gli investigatori di casa Sellerio si mettono anche loro in cammino, zaino in
spalla o trolley in policarbonato, in treno, aereo o automobile, addirittura a piedi. I loro viaggi si
tingono subito di giallo perché inciampano in delitti e misteri che li costringono a indagini serrate che
ognuno conduce a suo modo: ormai conosciamo bene l'abilità dei vecchietti del BarLume nel mettersi nei guai e le
capacità deduttive del barista Massimo; il dinamismo di Amedeo Consonni, il rispettabile pensionato della Casa di
ringhiera; lo stile inconfondibile innaffiato di birra di Petra e Fermín, coppia fissa del commissariato di Barcellona e,
per restare in clima mediterraneo, l'ironico e autoironico Saverio Lamanna, l'ex addetto stampa di un politico che da
giornalista disoccupato si impegna in casi complicati insieme alla sua spalla, il sicilianissimo Peppe Piccionello. Quel
cuore buono e cattivo carattere di Rocco Schiavone, pieno di zone d'ombra e di contraddizioni, conduce le inchieste a
modo suo, un po' fuori dalle regole, mentre Carlo Monterossi, l'autore televisivo detective per caso, è ormai in piena
sintonia con i poliziotti Carella e Ghezzi. In giro per il mondo, bagagli in mano, le possibilità di trovarsi coinvolti in
misteriosi intrighi si moltiplicano; e i nostri amati investigatori, per districare la matassa, saranno costretti ad
affinare le loro capacità deduttive.

La ragazza che sorrideva perline: una storia di guerra, di vita, di speranza, Clemantine Wamariya,
Mondadori
Kigali, Ruanda, 1994. Quando il destino del suo paese prende una svolta inaspettata, Clemantine
Wamariya è una bambina come tante, intraprendente e viziata, una ficcanaso troppo sveglia per i suoi
sei anni. A casa spesso manca l'acqua e l'elettricità, le tende devono restare chiuse, non si può più
andare all'asilo ed è vietato giocare sull'albero di mango in giardino. È un continuo «ssssh!», mentre
fuori si sente il rumore delle granate. Insieme alla sorella maggiore Claire, presto Clemantine è costretta
a fuggire alla ricerca di salvezza, vagando da un campo profughi all'altro per sei anni, attraverso sette
paesi africani. Affamate, recluse e maltrattate, senza più notizie dei propri genitori, le due ragazzine
affrontano un viaggio fatto di solitudine, violenza ed estreme durezze, ma anche di rare gentilezze e inaspettati
sorrisi. Conforto al male che le accerchia è il ricordo delle storie che la tata Mukamana raccontava ogni giorno, come
quella, quasi profetica, di una bambina bellissima e magica, con un sorriso così luminoso da far scaturire una cascata
di perline. Clemantine comprenderà il significato della parola «genocidio» solo dopo aver trovato asilo negli Stati
Uniti, dove la memoria delle vittime dell'Olocausto la aiuterà a dare voce a una tragedia così personale e,
apparentemente, intraducibile a parole. La ragazza che sorrideva perline è un memoir intenso e commovente, in cui
all'incalzante incedere della narrazione fa eco una preziosa capacità riflessiva che invita a interrogarsi su temi
fondamentali come il ruolo della memoria, la natura della nostra umanità, e su come non bisogna mai perdere la
capacità di sperare oltre ogni lecito limite. Rara testimonianza di un genocidio che ha scosso le coscienze, quella di
Clemantine è una storia ricca di grandi insegnamenti per tutti noi.

Il gatto che insegnava a essere felici, Rachel Wells, Garzanti
Per un gatto come Alfie non esiste niente di meglio che scorrazzare per i giardini di Edgar Road. Solo lì si
sente a casa. Gli abitanti del quartiere lo accudiscono come una vera famiglia; hanno imparato ad amarlo
e non possono più fare a meno di lui. Ma all'improvviso nella via arrivano dei nuovi vicini i cui movimenti
appaiono sospetti: hanno traslocato di notte e non fanno amicizia con nessuno. L'armonia del quartiere è
in pericolo e Alfie deve fare qualcosa. È convinto che dietro quelle facce tristi si nasconda un bisogno di
aiuto e di conforto. Piano piano, la nuova famiglia si accorgerà di quanto lui sia prezioso per le loro vite:
perché Alfie sa che si deve lasciare il cuore aperto a nuovi amici, nuove avventure, nuovi incontri
inaspettati. E anche all'amore, che arriva proprio quando si crede di averlo perduto per sempre.

Le sorelle Donguri, Banana Yoshimoto, Feltrinelli
Guriko, rimasta orfana da ragazzina, nella solitudine della sua stanza gestisce, insieme alla sorella
Donko, un sito di posta per persone in difficoltà che si chiama «Donguri shimai» (Le sorelle Donguri).
Donko è tanto energica e indipendente quanto la sorella è solitaria e taciturna. Questo fino a quando il
messaggio di una donna che lamenta la perdita del marito induce Guriko a ripensare a Mugi, il suo primo
amore, incontrato ai tempi della scuola e poi sparito nel nulla. Segretamente cova da sempre il desiderio
e la speranza di ritrovarlo, decide allora di interrompere la propria clausura e di andare a cercarlo.
Banana Yoshimoto, attraverso la delicata voce narrante di Guriko, ci parla di temi quali la morte, il
superamento del dolore, il potere salvifico della condivisione della sofferenza e del motivo del sogno che scioglie
tensioni e problemi.

