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I testamenti, Margaret Atwood, Ponte alle Grazie
In questo brillante sequel del Racconto dell'Ancella, Margaret Atwood risponde alle
domande che hanno perseguitato i lettori per decenni.
«Questo libro nasce da tutte le domande che mi avete fatto su Gilead e i suoi meccanismi
interni. Beh, non solo da questo. L’altra fonte di ispirazione è il mondo in cui viviamo oggi» Margaret Atwood
«La conoscenza è potere»
Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte sul futuro di Offred.
Milioni di lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà, prigione, morte? L'attesa è
finita. Il nuovo romanzo, I testamenti, riprende la storia quindici anni dopo, con gli
esplosivi testamenti di tre narratrici di Gilead.

Le signore dell'Isola delle Camelie, Tabea Bach, Giunti
Finalmente Sylvia e Maël possono vivere pienamente il grande amore che li unisce e per il
quale hanno lottato tanto. Dopo aver salvato la meravigliosa Isola delle Camelie dalle mire
di un imprenditore senza scrupoli, stanno celebrando un matrimonio da fiaba in
quell'angolo incontaminato della Bretagna, dove insieme coltivano le specie di fiori più
rare. Eppure non tutti i loro sogni sembrano destinati a realizzarsi. Nella sua vita Sylvia ha
sempre pensato unicamente alla carriera, ma adesso che Maël le chiede di avere un figlio,
sente nascere in lei un desiderio di maternità mai provato prima. Però i mesi passano e
Sylvia non riesce a rimanere incinta, finendo per sprofondare nello sconforto. Soprattutto
quando sull'isola arriva la bella Chloé, con il suo impeccabile stile parigino e un adorabile
bambino di sette anni al suo fianco. Sylvia non può credere ai suoi occhi: è solo
immaginazione, o il piccolo Noah ha lo stesso sguardo color del mare di Maël? E che cosa prova suo marito per
quella donna così diversa da lei, con cui anni prima aveva avuto un'avventura? Ma non è tutto. Una nuova
minaccia incombe sul giardino delle camelie, e stavolta potrebbe davvero spazzare via quell'universo incantato
che Sylvia e Maël hanno custodito con tanto amore... Una scrittura evocativa e sensoriale, per una grande
storia d’amore, sogni e passione, che sorprende con continui colpi di scena.

Figlia di una vestaglia blu, Simona Baldanzi, Fazi
Simona è figlia di operai. Vive nel Mugello, dove la fabbrica di jeans Rifle è quel che la Fiat
era a Torino. Mentre il padre lavora in magazzino, la madre, in catena con le sue compagne
di lavoro in vestaglia blu, cuce migliaia di passanti per i jeans. Vestaglie color blu come il
cielo su cui si stagliano ogni sabato, giorno di riposo, stese fuori dai balconi ad asciugare.
Simona è figlia di operai. Di quella generazione operaia che stringendo la cinghia e
allargando col conflitto sociale l'orizzonte dei diritti è riuscita a far studiare i propri figli
all'università. Si laurea con una tesi sui minatori per lo più calabresi che forano le montagne
del Mugello per far passare il Tav, il treno ad alta velocità. Incontra, ascolta, conosce a fondo
le tute arancioni, venute da lontano, sulla cui pelle si scarica la contraddizione tra lavoro e
ambiente dei cantieri delle grandi opere che hanno sostituito la fabbrica tradizionale. Tra
memoir, romanzo e inchiesta operaia, "Figlia di una vestaglia blu" è un libro working class. Un ibrido narrativo
che esplora la dimensione del lavoro femminile, tra produzione e riproduzione sociale, tra sfruttamento e
rivendicazioni di classe e di genere.

Gelosia, Camilla Baresani, La Nave di Teseo
Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, Antonio riceve una
chiamata dalla sua ex amante che vuole rivederlo, ma il loro incontro avrà un esito
imprevisto. Cosa gli ha rivelato, per fargli perdere il controllo fino a condurlo a un gesto che
potrebbe essere irreversibile? "Gelosia" racconta le complicazioni dell'amore, le migliori
intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e quella dei
matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Antonio, affascinante caprese che ha scelto
Milano per dar corpo ai propri sogni imprenditoriali; Sonia, sua ispida collaboratrice, che
ogni giorno lo raggiunge da Como, dove abita con i genitori; Bettina, la moglie

accuratamente scelta per creare una famiglia ideale, algida bellezza nordica e proprietaria di un campeggio sul
lago di Garda: chi è il cattivo in questa storia? Chi è la vera vittima della gelosia?

Fotografie bugiarde, Susanna Barta Birnberg, Etabeta
Vecchie fotografie sbiadite possono raccontare la vita di una famiglia? Come distinguere tra
verità e finzione? Nel tentativo di riavvolgere il filo della storia, Hana e Miriam seguono
diverse tracce: un faldone con l'autobiografia del padre, vecchi diari e qualche documento
ingiallito. I ricordi faranno emergere una realtà complessa, piena di sfumature e
contraddizioni. Il romanzo a quattro voci parte da Czernowitz, città della Bucovina, che
dopo la dissoluzione dell'Impero austroungarico diventa rumena, poi sovietica e infine terra
d'occupazione nazista. Edith e Hermann si salvano fortunosamente dalla deportazione e
insieme a un gruppo di amici sopravvissuti alla Shoah, entrano nella Brigata Cecoslovacca
per allontanarsi dal regime socialista. Nella nuova Patria, la Cecoslovacchia, si chiudono nel
silenzio sul passato, rinunciando a comunicare alle figlie le loro origini. Hermann rinnega l'identità ebraica,
ma l'assimilazione tanto ambita si rivelerà vana, il regime stalinista colpirà ancora la famiglia. Le bambine
crescono nell'incertezza degli affetti a cui si aggiunge il senso di estraneità e di spaesamento.

L'amore è cieco: la passione di Brodie Moncur, William Boyd, Neri Pozza
Edimburgo, 1894. Brodie Moncur ha ventiquattro anni e da sei lavora per la Channon & Co.,
il quarto maggior produttore di pianoforti in Gran Bretagna. Valente accordatore, viene
invitato un giorno da Ainsley Channon a trasferirsi nella sede di Parigi, dove i pianoforti
Channon stentano a conquistare le simpatie francesi. Nell'imponente negozio parigino, due
grandi vetrine che si affacciano in avenue de l'Alma, Brodie abbraccia con entusiasmo la
sua nuova vita, lontana dalla Scozia, soprattutto, lontana dal suo tirannico padre. Si
rimbocca le maniche e concepisce un'idea brillante: ingaggiare un grande pianista, un
virtuoso dello strumento, che suoni un Channon nei suoi concerti e dia, così, lustro
all'azienda. L'occasione per realizzarla gliela offre il Theatre de la Republique, in una serata
in cui John Kilbarron, ex bambino prodigio e musicista di indiscusso talento chiamato «Le
Liszt irlandais», esegue la Sinfonia n. 3 di ajkovskij e un poema sinfonico di Panin per la voce solista di Lydia
Blum, soprano russa. Capelli scuri pettinati all'indietro, profonde rughe che gli solcano le guance, Kilbarron
sembra un individuo freddo, con un atteggiamento arrogante studiato apposta per le scene. La sua esecuzione,
tuttavia, è a dir poco impeccabile: un uragano; probabilmente ciò che gli spettatori dovevano aver provato ai
concerti di Liszt. Alla fine della serata, Brodie si reca nei camerini degli artisti e, bussando a una porta, si
ritrova al cospetto di una giovane donna. Capelli biondi mossi e arruffati, occhi azzurri e labbra rosee, una
vestaglia sgargiante addosso a coprire un'evidente nudità, una sigaretta tra le labbra con qualche briciola di
tabacco raccolta alla punta della lingua, Lydia Blum, la soprano russa, fissa i suoi occhi nei suoi, e una grossa
bolla d'aria si fa largo, come un pugno, nel petto di Brodie Moncur, giovane accordatore scozzese. Storia di un
amore folle e cieco, intimo ritratto della vita di un uomo e, al contempo, lucido sguardo sullo spirito del
tempo.

Pelle di foca, Su Bristow, E/O
Donald, un giovane pescatore, si ritrova una notte di colpo sconvolto quando si imbatte in
un gruppo di donne dall’aspetto esotico che danzano sulla spiaggia illuminate dalla luce
della luna. Si tratta delle selkies, delle foche che una volta l’anno abbandonano la loro pelle
animale e diventano umane per poche ore. Sopraffatto dalla loro bellezza e
dall’incantesimo, Donald ne rapisce una di nome Mairhi: sarà una decisione che
determinerà il suo futuro. Dopo essere tornato a casa nel suo piccolo villaggio scozzese,
dovrà assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto. Naturalmente l’accoglienza da parte
del villaggio di pescatori non sarà semplice e i due innamorati dovranno affrontare molti
ostacoli e insidie, mentre lei, pur innamorata di Donald, continuerà a sentire fortissimo il
richiamo del mare. Un romanzo che cattura dall’inizio alla fine, una favola senza tempo che ci parla della
responsabilità dell’amore e della forza interiore necessaria per redimersi dagli errori.

La moglie del mercante di zucchero, Erica Brown, Newton Compton
1850. Sono passati dieci anni da quando Tom Strong ha lasciato Bristol, ma adesso la sua
famiglia lo reclama. Gli Strong sono un'influente dinastia di mercanti che ha costruito una
fortuna sulle piantagioni di zucchero e sullo sfruttamento degli schiavi. Adesso che gli affari
sono in crisi, Horatia è convinta che suo cugino Tom sia l'unico a poter trainare di nuovo la
famiglia verso il successo. Ma intanto a Bristol si sta diffondendo il colera. Blanche e suo
marito sono disperati per la perdita della figlia. Nessuno è immune all'insidioso male che
serpeggia per le strade. Stravolta dal dolore, Blanche ricorda a stento il sentimento che da
giovane la legava a Tom, ma lui non l'ha mai dimenticata. Horatia, intanto, è pronta a ordire
trame segrete per riportare a casa il cugino e farsi sposare, ristabilendo una volta per tutte il
dominio della famiglia Strong su tutto il commercio mondiale. Quando sarà chiamato a scegliere tra
responsabilità e cuore, Tom si troverà davanti a una scelta impossibile.

La follia Mazzarino, Michel Bussi E/O
A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita di entrambi i genitori: la madre
in un incidente stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha travolto il cantiere
di scavi archeologici da lui diretto dopo un incidente che ha causato la morte di tre operai
sull'isola anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con gli zii. Nel tempo, però, insieme a
lui cresce il sospetto, e poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto: Colin lo
capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole scambiate a mezza bocca dagli zii...
Finalmente, alla vigilia dei suoi sedici anni, con la scusa di frequentare un corso di vela
decide di tornare sull'isola di Mornesey alla ricerca della sua infanzia e possibilmente del
genitore scomparso. Un mondo nuovo gli si apre davanti. Scopre che il padre archeologo
non si dedicava soltanto agli scavi e al restauro della vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma
era anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato la Follia Mazzarino. Scopre che l'isola delle vacanze è
in realtà un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono essere serpenti. Scopre infine di essere, suo
malgrado, depositario di un segreto che quegli stessi criminali stanno affannosamente cercando. Aiutato da
Madi, graziosa sedicenne borderline, e Armand, l'amico gracile con quoziente d'intelligenza 140, Colin spazia
dalla superficie dell'oceano ai labirintici sotterranei dell'isola alla ricerca in realtà di un doppio tesoro, cioè
suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da malfattori senza scrupoli decisi a carpirgli il suo misterioso
segreto a costo di fargli la pelle.

Solo un fiume a separarci : dispacci dalla frontiera, Francisco Cantu , Minimum fax
Pronipote di immigrati, messicano di origine ma americano di nazionalità, Francisco Cantú si
potrebbe considerare un esempio di perfetta integrazione. Laureato in diritto
internazionale, borsista Fulbright, traduttore, sembrava avviato a una brillante carriera
come giornalista e studioso. Finché un giorno, sfidando le paure e le perplessità della sua
famiglia, ha deciso di iscriversi all'Accademia di polizia per diventare una guardia di
frontiera, convinto che, per capire fino in fondo il fenomeno dei flussi migratori e le storie di
ordinaria e straordinaria umanità che lo sottendono, non bastassero i libri, i manuali o le
statistiche, ma fosse necessario vedere le cose in prima persona.

Cinquanta in blu : otto racconti gialli, Gian Mauro Costa e altri, Sellerio
In occasione del cinquantesimo anniversario, la casa editrice dedica la consueta antologia di
racconti gialli al suo stesso catalogo, chiedendo agli autori di ispirarsi, per l’indagine dei
loro investigatori, a un titolo Sellerio tra 3.000 pubblicati. Ne sono nate delle avventure
straordinarie e la prima sorpresa per i lettori sarà proprio scoprire i titoli del catalogo dai
quali gli autori si sono fatti conquistare. Chi sa se i litigiosi vecchietti del BarLume o i
condomini della Casa di ringhiera si saranno trovati d’accordo sulla scelta del libro cui
ispirarsi; e cosa avrà scovato il biblioterapeuta Vince Corso inventato da Stassi nella sua
libreria. O se il giornalista Saverio Lamanna e il biologo Lorenzo La Marca, alter ego
rispettivamente di Gaetano Savatteri e di Santo Piazzese, si saranno fatti influenzare dalla

loro terra d’origine. E a proposito di giornalisti cosa avrà scelto lo scaltro e malinconico Dario Corbo al quale i
lettori di Simi si sono già molto affezionati? A scorrere il catalogo della casa editrice è stata chiamata anche la
poliziotta Angela Mazzola che Gian Mauro Costa ha piazzato alla Squadra Mobile di Palermo. A conquistare i
lettori però sono in ultima analisi i misteri da sbrogliare, gli stili di vita, le visioni del mondo di personaggi che
ormai godono di vita propria, figure ideali per festeggiare il mezzo secolo di vita di un’impresa culturale che
non ha perso lo spirito originario: la cura artigianale per i libri, la gelosa indipendenza, la coerenza delle
scelte.

Il mistero degli Inca, di Clive Cussler e Graham Brown, Longanesi
Quando l’aereo più avanzato mai progettato scompare sopra il Pacifico meridionale, l’ex
agente della CIA Kurt Austin e la sua imperturbabile spalla Joe Zavala vengono coinvolti in
una corsa mortale per localizzare il velivolo perduto. Russia e Cina bramano la tecnologia
dell’aereo, ma gli Stati Uniti devono occuparsi di un problema ben più oscuro. L’X-37
nasconde infatti un segreto pericoloso: è carico di un materiale rarissimo estratto dalla
parte superiore dell’atmosfera e conservato a una temperatura prossima allo zero assoluto.
Finché rimane congelato, il carico è inerte, ma se si dovesse scongelare potrebbe scatenare
una catastrofe di proporzioni inimmaginabili. Dalle Isole Galápagos alle giungle del
Sudamerica fino a un lago ghiacciato sulle Ande, da molti ritenuto la culla della civiltà
incaica, l’intero team della numa dovrà rischiare il tutto per tutto nel tentativo di evitare il disastro.

Il gioco del mai, Jeffery Deaver, Rizzoli
Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per
vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli States.
Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si mette male,
Shaw è un vero talento nel seguire gli indizi, anche i più indecifrabili. Sa come sopravvivere
in ogni situazione, anche la più estrema, perché sa quali regole rispettare e quali
comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita
una studentessa universitaria. Colter si mette sulle tracce del rapitore e dei suoi inquietanti
messaggi che si rifanno a quelli di un popolare videogioco. Fuggi, se puoi è il primo. Ma sul
sentiero di caccia cade più di una vittima e Colter viene risucchiato nel cuore nero della
Silicon Valley, che non è solo ricchezza, potere, modernità scintillante. È anche un tritacarne, un ingranaggio
programmato per sbriciolare chi non sa tenere il passo. È solo qui che qualcuno potrebbe concepire il gioco
sadico e mortale in cui le vittime vengono lasciate in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un
rebus che, se non viene risolto, porta con sé l'ultimo messaggio dell'Uomo che Sussurra: Muori con dignità.

Il destino dei Ruma: L'ascesa del popolo maledetto, Marco della mura, Andersen
I popoli di Kendar vivono un'esistenza lontana dal resto del mondo, isolati da poderose catene
montuose ad est, dimentichi del grande ciclo di vita e morte che governa il mondo. Elan è un
giovane elfo che vive relegato in un piccolo anfratto di paradiso tra le montagne, in una
comunità pacifica e tranquilla. Gli elfi che vivono con lui però sembrano aver dimenticato la
loro natura di viaggiatori, mentre lui agogna a partire alla scoperta del mondo. Un giorno il
fato porta Elan a vagabondare per le terre di Kendar combattendo contro gli uomini che lo
vogliono morto e contro il suo passato. Si ritroverà a condividere questo viaggio con altri
individui: un inesperto mago, un uomo dagli oscuri sensi di colpa, un'elfa ostile e solitaria, un
nano appartenente ad un'élite leggendaria e molti altri, puntando verso le Aule dei Signori
delle Montagne, in cerca di risposte che ha paura di trovare.

La parata, Dave Eggers, Feltrinelli
Per commemorare l'armistizio in un paese sconosciuto del Terzo mondo appena uscito dalla
guerra, viene commissionata una nuova strada che connette le due metà dello stato fratturato.
Sono incaricati del lavoro due uomini che vengono da un paese del Primo mondo, due
contractor mercenari. Per ragioni di sicurezza, prima di iniziare, si sono dati degli pseudonimi
numerici. Numero Quattro, quello incaricato di guidare l'avveniristica macchina asfaltatrice

RS-90, si attiene a una disciplina monastica: devono fare una strada perfettamente dritta, lunga 260
chilometri, e i tempi sono stretti, il lavoro deve essere completato prima della parata celebrativa. Numero
Nove, che in sella al suo quad si assicura che non ci siano ostacoli davanti e dietro, è invece in vena di
avventure e curioso di ciò che lo circonda. Conosce la lingua locale, mangia le cose del posto invece di limitarsi
ai frullati di proteine della razione, fa amicizia come può sulla strada e, in generale, fa di tutto per non
attenersi al rigoroso protocollo previsto. Quattro capisce immediatamente che Nove è un "agente del caos",
che rischia di compromettere il lavoro e che, peggio, rende più incerto il ritorno a casa. La grande
protagonista de «La parata» è l'attesa. Quattro è a modo suo simile al nostro Giovanni Drogo del «Deserto dei
Tartari» di Buzzati: la sua fortezza è la macchina asfaltatrice in cui passa le sue giornate e i suoi Tartari sono il
collega Nove e la popolazione locale. Ma il romanzo è anche la storia di scontro vizioso fra i due protagonisti,
fra Oriente e Occidente, e fra le due anime contrastanti di Quattro, quella scientifica e quella umana ed
empatica. Stranieri in una terra straniera devastata dalla guerra, Quattro e Nove sono protagonisti di
un'allegoria che vuole mostrare l'assurdità della loro posizione e le conseguenze della loro presenza.

Disperata & felice: diario segreto di una mamma, Julia Elle, Mondadori
«Tutto nasce dalla profonda esigenza di capire se ero l’unica a sentirmi inadeguata. Ci sono
stati momenti in cui non capivo come mai, nonostante tutto l’impegno, le altre mamme
sembrassero meglio di me, racconta Julia che resasi conto di non essere l’unica ad avere
paure e insormontabili dubbi, ha dato voce a tutte le mamme filmando con ironia e
leggerezza le sue “faticose” giornate.» Rosaria Corona Il Secolo XIX
Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di cose.
E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica. Tanta.
Ma anche che ne vale la pena. Sempre.

Il figlio perduto di Roma, Roberto Fabbri, Newton Compton
Roma, 51 d.C. Finalmente, dopo otto anni di guerre, il condottiero britannico Carataco è
stato sconfitto e viene portato da Vespasiano al cospetto dell'imperatore Claudio. Ma il
nemico giurato di Roma non riceve un'esemplare punizione, bensì il perdono. Dietro la
decisione dell'imperatore c'è la mano della moglie Agrippina, pronta a manovrare le sorti
dell'impero sfruttando la debolezza del marito. A corte poi ci sono Narciso e Pallante che
tramano anch'essi alle spalle di Claudio, e che sono divisi proprio sul ruolo di Agrippina. Il
primo vorrebbe cacciarla, il secondo salvarla. Vespasiano, invece, è un personaggio troppo
scomodo per gli intrighi dei palazzi romani e viene inviato in Armenia, dove un nuovo culto
ebraico sta destabilizzando quei territori. La missione però non inizia nel migliore dei modi:
Vespasiano viene catturato...

L'ospite, Giorgio Faletti, Einaudi
L'ospite è sempre diverso. È una presenza bizzarra e terrorizzante, dall'espressione
imperturbabile, che attraversa la vita di un presentatore ritiratosi all'apice della carriera e
quella di un cronista spregiudicato che ha seguito le sue tracce fino ai Caraibi. È un anonimo
passeggero sceso da un treno in una stazione di provincia, un uomo che ha negli occhi la
determinazione di chi ha compiuto una scelta: non ha scadenze da rispettare, solo un
risultato da ottenere. L'ospite può portare a termine una resa dei conti perfetta, oppure
essere un mistero tanto spaventoso che nessuno, in realtà, vuole svelare. «I suoi occhi erano
davanti a me, con la stessa nitidezza della prima e unica volta in cui i nostri sguardi si erano
incrociati, cosí vicini da poter distinguere nettamente le sue pupille, nelle quali il colore non
era immobile, ma pareva in continuo movimento. Fu come affacciarsi per un attimo sul bordo di un pozzo, nel
quale l'acqua che rifletteva la luna non fosse uno specchio piano, ma si muovesse come aspirata da un gorgo».

Il custode dei 99 manoscritti, Andrea Frediani, Newton Compton
Roma, IX secolo d.C. Nel periodo più oscuro del Medioevo, i pontefici contendono il potere
all'imperatore e alle famiglie patrizie. Un terribile delitto svela il complotto che ruota intorno
a un misterioso manoscritto, la Donazione di Costantino, un'arma in grado di conferire un
incredibile potere a chiunque ne entri in possesso. Il suo custode, il bibliotecario Anastasio, e
Giovanna, un'aristocratica in cerca di vendetta, hanno solo una settimana di tempo per
evitare che il prezioso documento finisca nelle mani sbagliate, prima dell'incontro tra il re
d'Italia e il papa, che potrebbe cambiare i destini del mondo. Ma devono anche lottare per la
sopravvivenza di fronte a un uomo spietato e sanguinario, disposto a tutto pur di ottenerlo
per far trionfare la sua fanatica visione del Cristianesimo...

La strategia della clarissa, Cristiano Governa, Bompiani
Carlo Vento, commissario di polizia a Bologna. Ama la buona cucina e le canzoni che hanno
almeno trent'anni. Odia il mare e gli investigatori delle serie tv, che risolvono le indagini
riflettendo sotto la doccia e hanno bellissime ex pronte a consolarli. Lui, invece, può contare
solo su sua sorella Paola, splendida e irrequieta, che per anni ha tenuto una trasmissione
musicale in una radio locale e poi si è fatta suora. Clarissa di clausura, ma decisamente
anomala. Paola non disdegna l'improperio, il costume a due pezzi, e ogni settimana esce di
nascosto dal convento per andare a cena da lui. Un giorno Paola si accorge che in chiesa, nel
«Libro delle Grazie», qualcuno supplica Santa Caterina di far morire delle persone. Nelle
stesse ore, a Carlo viene affidato il caso della sparizione di una quindicenne. Come se non
bastasse, in uno stabilimento balneare di Cervia viene rinvenuto un cadavere. Vento è costretto a partire per
l'odiata riviera romagnola, e Paola non ha intenzione di lasciarlo solo. L'estate si annuncia caldissima. Se il
vostro osservatorio sul mondo è un commissariato o un confessionale, presto vi sarà chiaro che non è mai
l'assassino il personaggio più inquietante: proprio come al suo commissario, anche a Cristiano Governa le
regole del giallo classico stanno strette e tra le pagine di questo noir nasconde un caustico reportage sulla
riviera adriatica, una meditazione sugli amori impossibili, l'incessante ricerca di una fede, di una misteriosa
"intimità con il creato" che ci tenga vivi anche quando non c'è più nulla in cui sperare.

La congiura: un grande romanzo storico, Federica Introna, Newton Compton
Baia, 65 d. C. Mentre gli aristocratici romani si rilassano nel lussuoso centro termale, fra
laute cene e bagni rigeneranti, una libertà di nome Epicari prende parte attiva alla congiura
ordita contro l'imperatore Nerone. Pronta e determinata, sorprende tutti incitando
all'azione attraverso un discorso di grande efficacia ed esponendosi in prima persona per
coinvolgere più forze. Ma un inatteso colpo di scena rischia di mandare all'aria i piani: un
omicidio, tanto atroce quanto misterioso, sconvolgerà gli animi dei congiurati, svelando
presto i volti di chi prende parte all'impresa. Personaggi ambiziosi e avidi di potere, nobili
meschini e figure capaci di gesti disinteressati e coerenti. Mentre si tesse la trama contro un
imperatore colpevole di atti crudeli e azioni scellerate, Epicari dovrà fare i conti col suo
passato e con il suo primo amore, conoscerà la paura e il tradimento, ma non rinuncerà a lottare con tutta se
stessa per la libertà.

La ragazza scomparsa, Shirley Jackson, Adelphi
Il mondo di Shirley Jackson in miniatura: tre superbi racconti, uniti dal brivido di scoprire che
l'orrore di cui leggi sta capitando "a te".

La ragazza che doveva morire, David Lagercrantz, Marsilio
In un parco nel centro di Stoccolma viene trovato il cadavere di un senzatetto. Sembrerebbe un
triste caso di cronaca, un uomo solo e squilibrato che non ha retto alle difficoltà della vita. Il
punto è che quell'uomo sembra non essere mai esistito, nessuno è in grado di risalire alla sua
identità. Oltretutto, al medico legale qualcosa non torna, e a questo punto meglio consultare
Mikael Blomqvist, giornalista duro e puro alla guida della rivista d'inchiesta Millennium.
Mikael decide di fare qualche ricerca, incuriosito dal caso, visto che in molti avevano sentito il
morto parlare ossessivamente di Johannes Forsell, il ministro svedese della Difesa. Poteva
davvero esistere un legame tra il barbone e il ministro? Mikael vuole chiedere aiuto a Lisbeth
Salander, ma dal funerale di Holger Palmgren la celebre hacker sembra scomparsa. Nessuno lo
sa, ma Lisbeth è a Mosca per regolare una volta per tutte i conti con la sorella Camilla, la sua gemella. Ha
deciso: non sarà più una preda, ora sarà lei a dare la caccia.

Il Detective selvaggio, Jonathan Lethem, La nave di Teseo
Phoebe Siegler incontra il Detective Selvaggio, ovvero Charles Heist, per la prima volta in una
roulotte trasandata all’estrema periferia est di Los Angeles. Lei sta cercando Arabella, la figlia
di una sua amica, che è scomparsa e ingaggia Heist per aiutarla. Heist, un solitario di poche
parole che tiene il suo animale da compagnia – un opossum – nel cassetto della scrivania,
conquista subito la esuberante, sarcastica e logorroica Phoebe. Controvoglia, Heist decide di
aiutarla. Questa strana coppia inizia così un viaggio tra i vagabondi che abitano nel deserto
per scoprire che Arabella si trova in guai seri – intrappolata in una situazione di stallo e
potenzialmente violenta cui solo Heist, incredibilmente, può mettere fine. Il viaggio di Phoebe
nel deserto si prospettava bizzarro sin dall’inizio, ma nessuno poteva immaginare che fosse anche
pericoloso...

Tempo curvo a Krems: cinque racconti, Claudio Magris, Garzanti
I cinque protagonisti di questi racconti si ritrovano tutti a fare i conti con un tempo che
sembra non avere inizio né fine, corrente di un fiume che conduce alla foce e alla sorgente. Il
ricco e ormai vecchio industriale che inscena una beffarda ritirata dalla vita; il maestro di
musica che dopo tanti anni rivede il proprio allievo in un incontro di ambigua ed elusiva
crudeltà; il viaggiatore che, nella piccola e assopita cittadina di Krems, mosso da una
coincidenza apparentemente insignificante, scopre il non tempo della vita e dell’amore in cui
tutto è presente e simultaneo; il vecchio scrittore ospite d’onore di un premio che misura la
propria estraneità al mondo e ai riti della letteratura; e infine il sopravvissuto della Grande
Guerra e della grande stagione culturale della Trieste absburgica e irredentista che osserva le
riprese di un film dedicato a una vicenda della sua giovinezza e di quella dei suoi amici
stentando a riconoscere sé stesso e i propri compagni nei gesti e nelle battute degli attori che li interpretano.
Ironicamente crudeli, malinconicamente sobri, i cinque personaggi sembrano a poco a poco attutire l’intensità
delle loro esistenze, sfumando la distinzione tra finzione e realtà, con la consapevolezza che anche «le pagine
invecchiano come le cose vive: fanno orecchie d’asino, si sgualciscono, avvizziscono. Come la mia pelle».

La donna capovolta, Titti Marrone, Iacobelli
Eleonora è una filosofa, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti,
ha un marito narciso e una figlia all'estero. Tutto bene? No, non proprio, perché - complice
l'età che avanza - Eleonora si trova in preda a una sorta di spaesamento interiore. Forse
perché ha un'anziana madre demente da accudire. Alina è una efficientissima badante
moldava ingaggiata per alleviare Eleonora dalle incombenze di cura della madre. Il confronto
tra le due donne - che fanne entrambe perno sulla terza, la vecchia madre - è come una
deflagrazione: si specchiano l'una nell'altra e si detestano per questo. Pensano di essere
diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non riescono a tollerare.
Entrambe si trovano d'un tratto, a essere tradite, deluse dove meno se l'aspettavano. E nel
romanzo di Titti Marrone ciascuna racconta la sua esistenza direttamente, per la sua parte, in brevi, spietati e

a volte ironici lampi di coscienza contrapposti: un susseguirsi di personaggi e d'involontaria feroce comicità
sulla vecchiaia, la malattia, i piccoli trucchi per fuggire dalle responsabilità.

La ragazza del Kyushu, Matsumoto Seicho, Adelphi
In un mattino di primavera una giovane donna entra nello studio di un illustre penalista di
Tokyo. È Kiriko. Ha appena vent'anni, il volto pallido dai tratti ancora infantili, ma qualcosa di
inflessibile nello sguardo, «come fosse stata forgiata nell'acciaio». Non ha un soldo e ha
attraversato il Giappone dal lontano Kyushu per arrivare fin lì, a implorare il suo aiuto. Il
fratello, accusato di omicidio, è appena stato arrestato, e Kiriko è la sola a crederlo
innocente. L'avvocato rifiuta il caso: non ha tempo da perdere, tanto meno per una difesa che
dovrebbe assumersi senza essere retribuito. Kiriko si scusa con un piccolo inchino, esce dallo
studio e così come è arrivata scompare. Il fratello verrà condannato e morirà in carcere
qualche mese dopo, poco prima che l'esecuzione abbia luogo. È solo l'antefatto da cui prende
il via questo gelido noir di Matsumoto. Dove un caso-fantasia, ripercorso nei minimi dettagli,
lascia spazio a una vendetta esemplare che si fa strada da lontano. E mentre ogni colpa – consapevole o
inconsapevole – viene pesata accuratamente, come su una bilancia cosmica, una tensione impalpabile, un
«rumore di nebbia» accompagnano questa storia da cima a fondo. Finché lei, Kiriko, la ragazza del Kyushu,
non otterrà ciò che le spetta.

La madre bugiarda, Colette McBeth,Piemme
Moglie. Madre. Bugiarda. I fatti non mentono, le persone sì, e Linda Moscow lo sa molto
bene. Nella sua carriera di parlamentare ormai sempre più in vista, una carriera che le ha
portato soldi e successo, più di una volta ha dovuto scendere a compromessi con la verità.
Non è forse di questo che si tratta, in politica? E nella vita privata? Linda Moscow ama suo
figlio Gabriel. Il suo istinto naturale è quello di proteggerlo. A qualunque costo. Ma che
succede se Gabriel viene accusato di aver commesso un atto terribile - e nemmeno sua madre
è sicura della sua innocenza? D'altra parte, i fatti sono chiari: Gabriel ha conosciuto una
ragazza. Si chiamava Mariela. Sono andati a casa sua e hanno passato la notte insieme. Il
mattino dopo, Mariela è stata trovata in un terreno dietro la casa di Gabriel. Morta. Mentire
per suo figlio? Non sarebbe la prima volta, e il senso di colpa l'ha quasi uccisa. Eppure questa
volta c'è qualcosa di diverso. Perché il passato di madre e figlio è ancor più torbido di quello che si possa
immaginare, e Linda si trova di fronte a una scelta impossibile. Stavolta la vita in pericolo è proprio la sua, e un
castello di bugie costruito negli anni rischia di crollarle, di nuovo, addosso.

Gli oscillanti, Claudio Morandini, Bompiani
Il viaggio, tra tornanti e gallerie, è interminabile, e all'arrivo si viene accolti dalle
maschere spaventose con cui i paesani salutano i forestieri – eppure è proprio quassù che
lei voleva arrivare: a Crottarda. La protagonista di questo racconto è una giovane
etnomusicologa che ha deciso di condurre una ricerca sull'antico fenomeno dei canti
notturni con cui i pastori crottardesi dialogano misteriosamente da una montagna
all'altra. Posta sul versante in ombra, e in lotta feroce con Autelor, il villaggio dirimpettaio
baciato dal sole, Crottarda è segnata da un'oscurità che, con il passare dei giorni, sembra
invadere anche la mente. Anche la conformazione dei luoghi non è che uno specchio del
temperamento degli abitanti: il suolo è poroso, l'acqua vi ha scavato doline profonde e
tutta la solidità delle cime rischia di collassare in quella invisibile rete di vene. Come in un sogno o in una
vivida fiaba, la protagonista insegue le voci dei canti affiancata da due singolari aiutanti – una ragazza
strampalata e uno speleologo armato solo della sua lampada frontale – mentre ogni certezza, e la terra stessa,
sembrano franare sotto i suoi passi leggeri. La vicenda ha luogo negli anni ottanta ma in un certo senso appare
sospesa fuori dal tempo, in un eterno ripetersi delle stagioni: tragedia e commedia vi sono inestricabilmente
unite, mutevoli come la luce sui versanti delle montagne. Claudio Morandini dà vita a un canto sulla nostra
incapacità di dirci e, al tempo stesso, a un atto di fede nella parola come chiave di una possibile verità.

Sapore amaro, Anita Nair, Guanda
In un limpido lunedì di ottobre Srilakshmi, brillante scrittrice trentacinquenne e docente di
zoologia, si toglie la vita. Sembra che nessuno conosca il motivo del suo gesto, ma le voci
girano, le teorie si rincorrono e il suo nome diventa quasi leggenda. Tutti parlano di lei.
Tutti, tranne Markose, un amore folle e sbagliato che le aveva tolto la dignità e che ora vuole
portarsi via anche un pezzo della sua anima. Cinquantadue anni dopo, in un resort sul fiume
Nila, si intrecciano i destini di donne diverse per età, provenienza e cultura. Urvashi,
giornalista di successo con un matrimonio ormai esausto, è nel resort per sfuggire a un ex
amante che non accetta la fine della loro relazione. Qui incontra Najma, che si cela sotto un
burqa. Sfregiata con l’acido per aver rifiutato una proposta di matrimonio, privata per
sempre del proprio volto e dell’amato lavoro di insegnante, Najma non ha perso la fierezza e la caparbietà.
Colpita da tanto coraggio, Urvashi trova la forza di affrontare il suo stalker. Per scappare al proprio orco,
Megha, invece, che ha solo sei anni, trova riparo all’interno di un vecchio armadio in una stanza del resort. Ma
proprio in quell’armadio è rimasta intrappolata l’anima di Srilakshmi, che non trova pace: la sua storia, il
sapore amaro di una passione appena assaggiata ma che non può essere vissuta liberamente, racchiude e
simboleggia la lotta e la resistenza di tutte le altre. Un romanzo intenso ed emozionante, in cui l’autrice di
Cuccette per signora racconta la condizione femminile in India, attraverso vite di donne spesso segnate dal
dramma e dalla violenza, ma anche capaci di rialzarsi e rinascere.

Indagine sul male assoluto, Luciano Nanni, CLEUP
Durante una conferenza Ulisse Diena fa conoscenza con il professor Albert von Geister e si
sottopone a una analisi grafologica dalla quale apprende di essere potenzialmente uno dei
più temibili serial killer mai esistiti. Da quel momento iniziano efferati delitti che
coinvolgono le persone che col Diena hanno qualche rapporto: ovviamente viene sospettato,
senza però trovare le prove che sia lui a commetterli. Nel frattempo attraverso i sogni egli
tenta di costruirsi una realtà parallela per sfuggire alla situazione in cui si è venuto a trovare.
Ma chi è veramente il colpevole? I luoghi descritti sono reali: Padova, Bologna, la bassa
ferrarese e i dintorni di Monzuno dove il nonno dell'autore era proprietario di un podere. Un
libro invece di certezze dovrebbe trasmettere dei dubbi.

La lavoratrice, Elvira Navarro, LiberAria
Elisa fa la redattrice per un grande gruppo editoriale che tuttavia la paga con enormi ritardi,
costringendola a dividere un piccolo ed economico appartamento, in una Madrid periferica,
con la misteriosa Susana. Ben presto il desiderio di saperne di più sull’identità di Susana e
sul suo passato spinge Elisa a indagare sulla vita privata e sul lavoro della sua coinquilina,
generando in risposta storie fantastiche e incomplete, elementi di un puzzle verosimile ma
poco soddisfacente, che conduce le due donne a dialogare, e perdersi, sul filo sottile
dell’equilibrio mentale.

Un dolore cosi dolce, David Nicholls, Neri Pozza
È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, della morte di Lady Diana e della fine
della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter d’occhio e suggellati
dall’immancabile ballo nella palestra della scuola, coi professori alla consolle che azzardano
persino Relax dei Frankie Goes to Hollywood o Girls and Boys dei Blur, i ragazzi che si
dimenano selvaggiamente e le ragazze che ancheggiano con malizia. Cinque anni in cui
Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in nulla. Né bullo né mansueto, né
secchione né ribelle, né amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, a guardarli nella
foto di fine scuola, si stenta a ricordarli, poiché non sono associati ad alcun aneddoto,
scandalo o grande impresa. Ora, però, per Charlie è giunta l’ora di definire la propria
personalità, il che alla sua età è come cambiare il modo di vestire e il taglio dei capelli.
Un’impresa di non poco conto, visto che, dopo aver cominciato a lavorare in nero alla cassa di una stazione di
servizio per circa dodici ore la settimana, Charlie non sa che farsene di quella lunga estate. Per giunta, a casa

le cose non vanno per niente bene. Sua madre se ne è andata e suo padre, un uomo mite, cade spesso preda
della malinconia. Un giorno, il giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c’è
la parola mattatoio nel titolo, e se ne va a leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi si
addormenta all’aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla meravigliosa visione di
una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher, detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una
scuola per ricchi che se la tirano da artisti e indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano da
soli. Fran fa parte della cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come lei che vogliono mettere in
scena «una storia di bande rivali e di violenza, di pregiudizio e amore»: Romeo e Giulietta di Shakespeare.
Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si innamora perdutamente di Fran. Per stare con lei, tuttavia,
deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della compagnia diretta da un tipo paffuto e con gli
occhioni da King Charles Spaniel. Commovente, incantevole e struggente, insieme, Un dolore così dolce è una
commedia amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul potere vivificante dell’amicizia e sulla fulminea,
bruciante esperienza del primo amore.

La liberta, Ben Okri, La nave di Teseo
In un mondo di fantasia molto simile al nostro, una giovane donna di nome Amalantis viene
arrestata per aver posto una semplice domanda: "Chi è il prigioniero?". Quando Amalantis
scompare all'improvviso, Karnak, il suo fidanzato, comincia a cercarla ovunque. È un
tentativo disperato e affannato, che sfocia in una consapevolezza crescente: per ritrovarla,
deve prima comprendere il senso della sua domanda. La ricerca lo conduce così nei meandri di
un mondo spaventoso, dove regnano menzogne, soprusi e paura, e al cui centro si staglia la
Prigione. Qui, Karnak scoprirà di non essere il solo a battersi per la verità. "La libertà" è un
romanzo sul senso della giustizia e una critica tagliente alla società della post-verità, per
aiutarci a vedere le minacce cui espone i nostri ideali, la nostra libertà.

Storia dei capelli, Alan Pauls, Sur
Cosa passa per la testa di un uomo mentre si sottopone al rito noioso e ansiogeno del taglio
dei capelli? Attraverso un flusso narrativo avvincente fatto di pensieri ricordi ed eventi in
presa diretta, entriamo in quella testa che sta per essere cambiata per sempre dal taglio di
capelli perfetto. Una vita intera rivisitata attraverso il filtro della sua unica ossessione: i
capelli. L'infanzia e l'adolescenza negli anni Settanta dominati dai tagli afro, il rapporto con
un miglior amico insopportabile dai riccioli curatissimi (Monti), una moglie che sta per
diventare ex a cui viene rubata misteriosamente una parrucca (Eva), un cane che quando
viene tosato diventa irascibile (Curtius), e soprattutto un nuovo parrucchiere che
trasformerà la sua vita per sempre: Celso, un paraguayano che ha il potere di cambiare le vite
che lo sfiorano con la leggerezza affilata del suo tocco di forbici.

Storia del denaro, Alan Pauls, Sur
Debiti mai saldati, investimenti senza senso, prestiti di cui non c'è traccia, operazioni
clandestine e trasferimenti sottobanco: il denaro è un flusso che invade l'intero romanzo, e la
vera ossessione dei suoi personaggi. Che sia una puntata al casinò, un viaggio in taxi verso la
costa o l'acquisto di una casa al mare, il denaro non è altro che perdita. Scomponendo un
fenomeno sociale nell'esperienza individuale del protagonista, Pauls narra un paese in cui il
denaro non conta assolutamente nulla, eppure resta l'unica cosa che importa. Dopo "Storia
del pianto" e "Storia dei capelli", Alan Pauls conclude con "Storia del denaro" la sua
«Trilogia della perdita», dedicata agli anni Settanta in Argentina che, come scrive Giorgio
Vasta, sono «una febbre della Storia che la lingua di Pauls fa esistere in tutta la sua cupa
esuberanza».

Cambiare l'acqua ai fiori, Valerie Perrin, E/O
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’
Renée, la protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro
un’apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai
loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal
cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè
caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana
richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in
quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le
cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e
certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti,
flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in
un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario all’eccentrico, dal grigio a
tutti i colori dell’arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è stata anzi un percorso irto
di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel che prevale sempre
è l’ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d’erba.

Impero: sotto un'unica spada, Anthony Riches, Newton Compton
La Britannia è stata finalmente conquistata. Ora può iniziare un nuovo capitolo nella vita del
tribuno Marco Valerio Aquila. Gli agenti inviati dall’imperatore non sono riusciti a uccidere
né lui, né i suoi compagni. Ora è arrivato il momento di lasciare la provincia in cui ha trovato
la gloria e guidare i suoi uomini fino alla Germania Inferiore, nella patria dei Tungri. È un
altro mondo ma anche qui si annidano delle insidie: il capo tribù Obduro non è un semplice
bandito, il suo obiettivo finale è lanciare una sfida a Roma e destabilizzare i fragili equilibri
di tutto l’impero. Combattere il ribelle e il suo esercito di banditi sarà per Marco e i suoi amici
una delle sfide più difficili della loro esistenza.

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.

Sentinella della pioggia, Tatiana de Rosnay, La Nave di Teseo
Dopo aver lasciato Parigi, chi per un motivo chi per l'altro, tutta la famiglia Malegarde si
ritrova nuovamente nella capitale per festeggiare due anniversari: i settant'anni del padre
Paul e i cinquant'anni di matrimonio di Paul e Lauren. Una pioggia batte incessante su
Parigi, provocando un'emergenza nazionale. Ma lo straripare della Senna non è l'unica
minaccia che pesa sulla famiglia. Costretti in casa, ad una vicinanza forzata, anche i
conflitti fra padre e figlio, fratello e sorella, madre e figlia rompono gli argini, tanto da
convincere tutti della necessità di un rientro anticipato. Ma un improvviso malore colpisce

Paul e costringe tutti a restare all'interno di quel nucleo familiare da cui vorrebbero tanto scappare. E così
tutti e tre - Linden, il figlio diventato fotografo di fama internazionale e segretamente omosessuale, Tilia, una
madre single di mezza età che si sente frustrata e insoddisfatta, e l'anziana Lauren, che forse ha un'amante si avvicinano al letto dove Paul è in coma come se fosse un confessionale. In un susseguirsi serrato di
rivelazioni e litigi, di intimità e diffidenze, di segreti e rimpianti, questo romanzo svela i meccanismi più oscuri
di una famiglia: quella che sembra la solita riunione familiare, affrontata da tutti con riluttanza, diventa
l'occasione di fare i conti con il passato e liberarsi dei segreti e dei silenzi coltivati per tutta la vita.

Sotto le lune di Giove, Anuradha Roy, Bompiani
Tre donne, tre amiche, hanno lasciato mariti e figli a casa per la loro prima vacanza insieme.
Sono partite in treno da Calcutta e condividono lo scompartimento con una ragazza: capelli
pieni di treccine, vestiti strappati, aria distratta, l'aspetto di un'indiana e l'atteggiamento
di una straniera. Quando il treno arriva in una piccola stazione all'improvviso la ragazza
scende per comprare del cibo a una mendicante, ma il treno riparte presto e le tre donne non
capiscono se sia riuscita a risalire oppure no, almeno finché non arrivano al capolinea:
Jarmuli, una città tempio in riva al mare. Lì la ritroveranno, e incroceranno anche la strada
di una guida turistica alle prese con un amore proibito e di un fotografo aspirante regista che
deve affrontare i propri demoni. Ma le correnti di odio e violenza che scorrono sotto la
placida superficie della cittadina si fanno sempre più potenti e legami inaspettati riemergono dal passato, e
Jarmuli si rivela un luogo dalla storia antica e oscura che trasforma chiunque l'attraversi.

Fuoco e tutto cio che siamo, Guido Saracen, Sperling & Kupfer
Davide Manfredi frequenta l'ultimo anno di un Liceo Scientifico romano, suona la chitarra
elettrica, ama il cinema e la letteratura. A differenza della totalità dei suoi coetanei, ha
scelto di non avere alcun profilo sui social network. Qualche volta la sua età gli sta stretta e
lo rende insofferente nei confronti di un mondo che lo offende e lo irrita «come lana sulla
pelle». Per fortuna può contare sugli amici, con cui, tra una situazione esplosiva e una
partita di calcetto, prova a sopravvivere alla propria adolescenza. Soprattutto, può contare
sul sorriso di Alice - la sua fidanzata - che lenisce ogni dolore, restituendogli, oltre ogni
amarezza, una invincibile voglia di vivere. «Fare il professore di liceo è un gesto di puro
autolesionismo», amava ripetere suo padre, ma Giulio Lisi non gli ha dato retta; così, ha
trascorso metà della sua vita a insegnare, con passione e impegno. Molto attivo sui social, dove ormai sono in
parecchi a seguirlo, il prof conserva verso i suoi studenti lo stesso «pudico stupore» che cerca di trasmettere
loro nei confronti della vita. Oltre a fare lezione, gestisce un servizio di counseling dedicato agli studenti
problematici: tre giorni a settimana riceve i ragazzi che, per svariate ragioni, hanno bisogno del suo serio,
professionale e consapevole ascolto. Davide e Giulio sono volti di un dittico: insieme compongono
un'immagine realistica e attuale della scuola di oggi. Le loro strade si incroceranno un lunedì di gennaio. Quel
giorno, ciascuno avrà qualcosa di importante da insegnare all'altro.

Stelle minori, Mattia Signorini, Feltrinelli
Sono passati nove anni dal giorno che ha deviato il corso della vita di Zeno, quando è morto
in un tragico incidente il suo professore, Nicola Sceriman. Ora Zeno ha trent'anni, insegna
in un liceo e sta per sposarsi: è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Perché solo
lui e Agata, la sua ragazza di allora, conoscono la verità su quella morte. Ed è proprio Agata
a rompere l'antico patto di silenzio fra loro, attraverso una lettera in cui gli chiede di
incontrarla: "Ci sono delle cose che ancora non sai, Zeno. È sull'Altopiano di Asiago che è
iniziato il nostro silenzio, e credo sia lì che dobbiamo concludere quella storia, adesso con
le giuste parole. Ho bisogno di farlo, perché ho paura di quello che succederebbe alla tua
vita se ritornasse a galla tutto quanto". Nel ricostruire quella serata torna l'amore che
legava Zeno e Agata e tornano le promesse di futuro che gli anni dell'università e della
gioventù portavano con sé e torna il fascino sprigionato da Sceriman - autore di un solo romanzo, acclamato
dalla critica e amato dai ragazzi, «La natura umana», e professore anticonvenzionale, capace di stringere con
gli allievi rapporti di grande vicinanza, di coinvolgerli in progetti ambiziosi, esaltanti... Ma tornano anche le
verità nascoste, le ombre che di quegli anni raccontano un'altra storia.

Marie la strabica, Georges Simenon, Adelphi
Sylvie ha diciassette anni ed è bella, procace, impudica; ha un seno magnifico, che eccita gli
uomini, e prova piacere «a guardarselo, ad afferrarlo a piene mani». Marie, che ha un anno più
di lei, è brutta e strabica, timida e spaurita; a scuola le compagne «le giravano alla larga,
dicevano che aveva il malocchio». Da piccole, Sylvie le prometteva: «Quando sarò ricca ti
prenderò come cameriera, e ogni mattina mi pettinerai». Eppure, di quello che passa per la
testa di Sylvie, che adora e disprezza al tempo stesso, Marie intuisce tutto. Sa perché si spoglia
davanti alla finestra aperta con la luce accesa, e sa anche che è lei a provocare il suicidio di
Louis, il ragazzo ritardato ed epilettico che si aggira di sera nel giardino della pensioncina
dove entrambe lavorano. Priva di scrupoli, ferocemente determinata a fuggire quella povertà
che le fa orrore, Sylvie lascia la provincia e parte alla conquista di Parigi. Marie, che appartiene alla razza delle
creature «segnate dalla malasorte», la segue nella capitale, ma si rassegna all'esistenza mediocre a cui è
destinata. Quando, molti anni dopo, le due donne si rincontreranno, sarà Sylvie ad aver bisogno dell'aiuto di
Marie, e questa sembrerà assecondarla con la succube arrendevolezza di sempre. Ma forse, questa volta, con il
segreto proposito di rovesciare i ruoli: chi sarà, allora, la serva, e chi la padrona?

L'enigma dell'abate nero: Secretum Saga, Marcello Simoni, Newton Compton
Estate 1461, Mar Ligure. Angelo Bruni, diventato mercante navale e all'occorrenza
contrabbandiere, abborda una nave proveniente da Avignone, intenzionato a saccheggiarla.
A bordo di quell'imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito
ai danni del noto cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio
quell'informazione, Angelo pianifica di correre in soccorso del prelato, che si trova a
Ravenna, per derubarlo delle sue ricchezze con l'aiuto del ladro Tigrinus. Ma l'avventura non
andrà come previsto e Tigrinus raggiungerà Ravenna da solo. Qui, però, diventerà
inaspettatamente il bersaglio di attacchi incrociati: quelli dei fedeli di Bessarione, convinti
che il ladro fiorentino sia un sicario pericolosissimo, e quelli di Bianca de' Brancacci, inviata
a Ravenna da Cosimo de' Medici. Inseguimenti, catture, fughe rocambolesche: Tigrinus dovrà fare appello a
tutta la sua astuzia e al suo ingegno per salvarsi la vita e recuperare la Tavola di Smeraldo, il pericoloso libro
che tutti vogliono. E mentre lotta per scampare alla morte scoprirà una verità sconvolgente che riguarda
l'inquietante Abate Nero...

Il lupo nell'abbazia, Marcello Simoni, Mondadori
Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo da
una bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta
a sostare per due settimane, approfittando dell'ospitalità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le
vie che collegano Magonza a Erfurt sono impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio
tra le mura del cenobio che iniziano a trovarsi le prime vittime straziate dai morsi di una
grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde immediatamente il panico. Inizia a circolare
voce che dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo. Toccherà
al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla
vicenda. Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.

La Villa delle Rose, Teresa Simon, Newton Compton
Anna è una maestra cioccolataia che ha ereditato la professione dalla sua famiglia,
proprietaria da generazioni di una villa nel cuore di Dresda, famosa come la Villa delle Rose.
La tenuta deve il suo nome a uno splendido roseto che Anna intende riportare al suo antico
splendore. È proprio durante i lavori che viene disseppellito uno scrigno che contiene
oggetti provenienti da epoche diverse. Anna si immerge immediatamente nella lettura di un
vecchio diario, appartenuto a una donna di nome Emma vissuta cento anni prima proprio
nella villa. È possibile che non l'abbia mai sentita nominare? Decisa a scoprire chi fosse
quella misteriosa donna, Anna si tuffa in una ricerca che potrebbe portare alla luce segreti
rimasti a lungo sepolti...

Una dinastia al potere, Matteo Strukul, Newton Compton
Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si
trovano a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da
nemici giurati come Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie
fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico,
bilanciando uno spietato senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i
lavori per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione
di Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere le loro trame. Fra loro
c'è anche una donna d'infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il
cuore di un uomo. Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di cospirazioni,
alla peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a morte. Fra omicidi,
tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più potente del Rinascimento,
l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come
protagonisti capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, mercenari svizzeri sanguinari...

E la mia storia, Janne Teller , Feltrinelli
Una sera d'inverno, mentre la neve cade sulla città, un editore celebre e stimato legge le
bozze di un romanzo che sta per mandare in stampa. Si tratta di un libro di enorme
potenziale, opera di un autore già noto e amato dai lettori, che potrebbe aprirgli le porte del
mercato internazionale. Quando una vecchia amica compare nel suo ufficio per rivelargli che
il libro è basato su un episodio autentico, del quale è stata vittima durante un soggiorno in
Africa come delegata delle Nazioni Unite, l'editore si trova di fronte a un dilemma. Deve
pubblicare il libro e affrontare le conseguenze personali e politiche che si presenteranno? O
deve rinunciare, annullando il lancio di un probabile bestseller internazionale?

Ultimo domicilio conosciuto: tredici storie sulle Pietre d'inciampo, Stefano Accorsi e altri,
Morellini
Le pietre d'inciampo sono dei sampietrini dorati che l'artista tedesco Gunter Demnig
impianta nelle città del mondo in corrispondenza dell'ultimo domicilio conosciuto di una
persona deportata in un lager nazista. Sulla sua superficie solo nome e cognome, data e
luogo di nascita, data e luogo di morte. I passanti, inciampando sulla pietra e sulle ombre
oscure della Storia, sono costretti a fermarsi. Costringono a ricordare. Anche la letteratura è
un mezzo attraverso il quale si ricorda e si testimonia. Gli autori di questa antologia hanno
“adottato” ciascuno una pietra, hanno condotto ricerche sulle carte e i documenti che
testimoniavano la vita della persona che era loro in affido e hanno immaginato di poterla
raccontare. Ci sono, in questo libro, storie di persone sole e storie famigliari, storie di ebrei
e di militari, di collaborazionisti e di bambini; ci sono storie crude, altre che hanno toni più elegiaci o buffi (sì,
si può fare su questi temi anche una letteratura che, all'apparenza, è leggera); ci sono storie raccontate dal
punto di vista della vittima o di chi le stava accanto. C'è l'idea, forse, di poter riportare in vita, nel breve
spazio di un racconto, chi non c'è più.

I ragazzi della Nickel, Colson Whitehead, Mondadori
Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di Frenchtown
(Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla
nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento e
molto coscienzioso, sta per iniziare a frequentare il college del posto, quando incautamente
accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore
più innocente può rivelarsi fatale. Elwood viene spedito in un riformatorio chiamato Nickel
Academy, la cui missione è provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e morale così che
il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e rispettabile. Questo sulla carta.
Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio labirinto degli orrori.

La macchina del vento, Wu Ming 1, Einaudi
Erminio è un giovane socialista, ex studente di Lettere a Bologna. Voleva fare la tesi sui mari
d'Italia nei miti greci e adesso, ironia della sorte, è segregato su uno scoglio nel Tirreno, di
fronte alla dimora della maga Circe, dove rischia di impazzire. Per non cedere, Erminio guarda
all'esempio di un compagno piú anziano, un uomo carismatico e tenace, da dieci anni
prigioniero del regime. Si chiama Sandro Pertini. Una mattina d'autunno, dal piroscafo
Regina Elena sbarca in catene Giacomo, un nuovo confinato. È un fisico romano e ha un
segreto. Anzi, piú di uno. Mentre l'Italia entra in guerra e la guerra travolge l'Italia, le
stranezze di Giacomo e i misteri sul suo conto influenzano Erminio, innescando una reazione
a catena e trasformando l'isola in un crocevia di epoche e mondi. Perché a Ventotene ci sono
anarchici, utopisti, futuri partigiani, costituenti, pionieri dell'Europa unita... Ma c'è chi sogna ancor piú in
grande di loro.

