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Dammi la mano, Megan Abbott, Einaudi
Paula Hawkins Kit è una brillante ricercatrice che è riuscita a costruirsi una carriera partendo dal basso.
Dopo anni di sforzi, è vicina a raggiungere un successo capace di cambiarle la vita. Sulla sua strada, però,
trova Diane, un'amica dei tempi del liceo. Il loro legame, segnato dall'ambizione e durato solo pochi
mesi, si era sciolto quando Diane le aveva confessato un segreto sconvolgente: la cosa peggiore che
avesse mai fatto. Ma ora, dopo tanto tempo, Diane viene assunta nello stesso laboratorio dove lavora Kit,
e il loro antico antagonismo si riaccende. Stavolta però è Diane a scoprire qualcosa in grado di
distruggere tutto ciò per cui Kit ha lavorato duramente. Un thriller magnetico che mostra come il male,
spesso, si annidi tra le ombre delle persone che pensiamo di conoscere e amare.

Cercami, André Aciman, Guanda
Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale, aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano ospite del padre nella
casa di famiglia. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante ciascuno abbia poi proseguito per una strada diversa. Il nuovo romanzo di André Aciman si apre con l’incontro casuale su un treno tra un professore di mezza età e una giovane donna:
lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a Roma per tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere
l’occasione per rivedere suo figlio, pianista affermato ma molto inquieto nelle questioni sentimentali; lei
è una fotografa, carattere ribelle e refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo più maturo scopre la
persona che avrebbe voluto conoscere da sempre. Tra i due nasce un’attrazione fortissima, che li porterà a mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino ha in serbo un incontro inaspettato a Parigi, che potrebbe assu mere i contorni di un legame importante. Ma nulla può far sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive a New York una vita
apparentemente serena, è sposato e ha due figli adolescenti, eppure… Una parola, solo una parola, potrebbe bastare a
riaprire una porta che in fondo non si è mai chiusa."

Lungo petalo di mare, Isabel Allende, Feltrinelli
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il "suo poema più bello": il Winnipeg,
una nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che fuggivano dalle rappresaglie franchiste. A
settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere
in salvo più di duemila esuli della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di Isabel Allende ci
accompagna in Spagna, durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in
Francia, e da lì in Cile, per raccontarci cinquant'anni di storia del suo paese natale. E insieme a quella dei
protagonisti, esuli catalani, la pianista Roser e il medico Víctor, ripercorre l'esistenza di personaggi quali
Neruda e Allende, comparse d'eccezione in un libro che fonde la storia con l'immaginazione del possibile, secondo quella
formula già sperimentata con cui solo Isabel Allende sa restituire un affresco indimenticabile di solidarietà, di
integrazione, di resistenza.

Il sospetto, Fiona Barton, Einaudi
Doveva essere il viaggio piú bello. Due diciottenni, in Thailandia, in cerca di divertimento, ebbrezza,
libertà. Ma Rosie e Alex smettono di dare notizie. E la giornalista Kate Waters, che in questa vicenda si
sente coinvolta in prima persona, deve capire perché. Kate Waters è sempre pronta a tutto per uno scoop.
Quando due ragazze scompaiono nel corso di una vacanza a Bangkok, Kate riesce a conquistare la fiducia
dei genitori sconvolti dall'ansia e a scrivere del caso. E non appena arriva la notizia che un ostello per
ragazzi è andato distrutto in un incendio, Kate sale sul primo aereo per il Paese asiatico. Ma non è solo il
fiuto per la notizia a motivarla. Mentre la vicenda si complica a causa dell'incompetente, o corrotta,
polizia locale, Kate non fa che pensare a suo figlio, anche lui da qualche parte in Thailandia: un ragazzo
che non vede da due anni e che non sente da troppo tempo.

L'eredità di Agneta, Corina Bomann, Giunti
Stoccolma, 1913. Dall’ultimo violento litigio con i genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con la
famiglia di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi in un piccolo
appartamento nel quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni, il suo sogno non è certo
sposarsi con un buon partito, ma studiare per diventare pittrice, lottare per il diritto di voto insieme alle
amiche femministe e, soprattutto, vivere liberamente le sue passioni, compresa quella per Michael,
aspirante avvocato. Finché una mattina un telegramma le porta una notizia destinata a cambiare
completamente il corso della sua vita: il padre e il fratello sono rimasti coinvolti in un incendio, e la madre
le chiede di tornare subito a Löwenhof. Inaspettatamente, i verdi prati, i boschi imponenti, i recinti dei
cavalli e la bianca villa padronale suscitano in lei una strana malinconia. Ancora non sa che la situazione è molto più grave
del previsto e che sarà posta di fronte a una scelta: prendere la guida della tenuta o continuare a inseguire i suoi sogni di
libertà. Dilaniata dal dubbio che l’incendio sia stato doloso, tormentata dalla madre che vorrebbe vederla sposata con un
aristocratico, Agneta troverà sostegno solo in Max, il giovane amministratore delle scuderie da cui si sente
pericolosamente attratta...

Il segreto di Mathilda, Corina Bomann, Giunti
Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di rimanere
senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e aprire un giorno
un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia
provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di Löwenhof. Per
quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica
così raffinata e indipendente, che guida persino l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà lasciare
Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e
i recinti di cavalli purosangue. Potrà mai sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli gemelli
della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito un'aspra ostilità. Ma perché la signora continua a
tacere sul misterioso legame che le unisce? Proprio mentre Mathilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa, sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof...

Stirpe di navigatori, Marco Buticchi, Longanesi
Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata a bordo del Williamsburg insieme al marito,
l’inafferrabile Oswald Breil, riceve un singolare incarico: tradurre un antico diario rinvenuto in un
monastero di Lisbona. A scrivere le proprie memorie è un grande navigatore italiano, dal cognome molto
eloquente: Alessandro Terrasini. Lisbona, 1755. I viaggi tra Italia e Portogallo della Frelon,
l’imbarcazione del capitano Terrasini, sembrano procedere con regolarità e con profitto, grazie
all’accordo per il commercio delle stoffe stretto con padre Rafael de Alves. Ma un duplice, tragico evento
cambierà per sempre il loro destino. Il grande terremoto di Lisbona rade al suolo la città, provocando
morti e devastazione. E nel quadro di instabilità civile e politica che ne segue, qualcuno si muove
nell’ombra per portare a compimento le proprie oscure trame. Alessandro, Rafael e la giovane contessina Elisa si
troveranno al crocevia di uno scontro di potere ad altissimo livello, costretti a contrastare negrieri, criminali ed eminenze
grigie per salvare la propria vita e la propria stirpe. Congo e Stati Uniti, anni Sessanta. Separati a causa di un attentato, i
due fratelli congolesi Matunde e Kumi Terrasin sono costretti a lasciare la terra natia per sopravvivere. Matunde, provetto
chitarrista e cantante, cambierà nome in Matt Under e raggiungerà la fama, ma la sua sfolgorante carriera di rockstar sarà
interrotta dalla terribile guerra in Vietnam. Kumi trova momentaneo rifugio a Parigi e diventa uno dei protagonisti della
stagione di proteste studentesche. Ma nessuno dei due può sfuggire a lungo agli inseguitori, da sempre sulle loro tracce,
perché i due fratelli sono gli unici testimoni viventi di qualcosa di sconvolgente. Qualcosa che nessuno deve sapere. Oggi.
Matt Under, fratello del neopresidente del Congo Kumi Terrasin, è stato rapito. E c’è soltanto un uomo che può salvarlo:
Oswald Breil.

Autodifesa di Caino, Andrea Camilleri, Sellerio
Caino, il primo assassino della storia, l’emblema stesso del Male, è chiamato a giudizio, Camilleri vuole
che siano i lettori ad emettere il verdetto, i testimoni a carico sono tanti, ma non mancano quelli che
Caino può convocare a suo sostegno. Ma sono soprattutto le parole di autodifesa dell’assassino di Abele
a fare il punto e fornirci una nuova versione dei fatti, la sua. Ricorda Camilleri che «nella tradizione
ebraica, e in parte anche in quella musulmana, esistono una miriade di controstorie che ci raccontano un
Caino molto diverso da quello della Bibbia. In alcune di quelle antiche narrazioni lo scontro tra i due
fratelli ne rovescia in qualche modo le posizioni». Camilleri continua a intessere la storia fornendo al
lettore altri dati, altri elementi per giudicare, a mostrarci l’altra faccia di Caino: «C’è tutta una parte del
mito che è affascinante ma totalmente ignorata: è quella del Caino fondatore di città, inventore dei pesi e delle misure,
della lavorazione del ferro, ma soprattutto quella di Caino inventore della musica; “…una volta che me ne stavo disteso in
un canneto sentii il vento che entrava e usciva dai buchi delle canne producendo un rumore”». Ecco il flauto, ed ecco il
primo tamburo ricavato da una pelle di capra…

Certi momenti, Andrea Camilleri, Chiarelettere
Quasi una vita, momento per momento, quelli più intensi che nel tempo acquistano ancora più vigore e
ritornano in tutta la loro vividezza. Tanti incontri qui offerti nella forma del racconto, ognuno dei quali
ha una luce, un'atmosfera e dei personaggi indimenticabili che hanno segnato soprattutto la giovinezza
e l'adolescenza di Camilleri. Alcuni conosciuti negli anni più maturi, durante la sua carriera di regista
teatrale e televisivo, molti altri sconosciuti, che ci riportano ai tempi del fascismo, della guerra, momenti
segnati da storie che nei loro risvolti più umani e sinceri acquistano un tratto epico e la magia del ricordo
assoluto perché unico nel costituire una tappa, una svolta nella formazione dello scrittore. L'anarchica,
invincibile indifferenza di Antonio, insensibile ai richiami militari e agli orrori della guerra; la bellezza
sorprendente dell'incontro con un vescovo libero nella mente e nel cuore; l'indelebile ricordo di quella notte di burrasca
quando il padre di Camilleri andò a salvare l'eroico comandante Campanella, dato per disperso; il coraggio della
"Sarduzza" e la determinazione nel difenderla dal tenente tedesco; l'ultimo saluto a "Foffa", prostituta per necessità,
sola nella vita e negli affetti. Intermezzati gli uni con gli altri ecco l'incontro con Primo Levi e i suoi silenzi, la stravaganza
di Gadda e la suscettibilità di D'Arrigo, il franco scontro con Pasolini riguardo alla regia di una sua opera teatrale, poco
prima della sua morte...

Come la penso, Andrea Camilleri, Chiarelettere
Un'autobiografia in forma di saggi e di racconti. Per la prima volta ecco il laboratorio creativo di Andrea
Camilleri (con una parte dedicata a Montalbano e alla sua Vigata) attraverso un percorso ricco di
personaggi, luoghi, piccoli e grandi eventi, e con incursioni nella letteratura, nella filosofia, nella
politica. Che bellezza leggere i suoi ricordi di ragazzo, le "controstorie" della sua Sicilia, e poi
recuperare l'Italia di ieri e di oggi, intrattenuti dalla sua inesauribile vena critica e ironica. Un ritratto a
colori vivacissimi di come siamo e cosa pensiamo. Una scoperta.

La misura del tempo, Gianrico Carofiglio, Einaudi
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che
un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha
nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e, come se
non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma
accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti
della giovinezza. Comincia cosí, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un
appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.

Segreti e ipocrisie, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer
Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di speranze, buoni propositi e qualche
rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi, che ha ricevuto in
eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno che ha determinato la fine del suo
matrimonio poche settimane prima. Si chiede come abbia fatto a non accorgersi che suo marito non era
quello che sembrava, pur conoscendolo sin dall'infanzia, e come i genitori di entrambi, che sospettavano
da sempre, abbiano potuto tacere. Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la giovane
donna si rende conto che la sua famiglia è sempre vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della
propria rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante ipocrisie e riprendere in mano la
vita, anche per amore del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria,
pronte a sostenersi vicendevolmente nei momenti di difficoltà. Ognuna delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama
la proprietaria del ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con una sfida da
affrontare: chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi una scelta d'amore che sconvolge ogni certezza. Di
fronte a quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le unisce come sorelle. Come una famiglia sincera.

Nero d'inferno, Matteo Cavezzali, Mondadori
C'è un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile. Il suo nome è Mario Buda,
altrimenti noto come Mike Boda. In America Boda's Bomb è diventato sinonimo di autobomba, e per le
imprese di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo, eppure nessuno si ricorda
di lui. Chi è questo immigrato, questo arrabbiato che ha firmato una delle pagine meno eroiche ma più
significative della lotta contro l'ingiustizia sociale? Mario Buda arriva a Ellis Island nel 1907, partendo
dalla Romagna, dove è nato e cresciuto. Alla scuola dell'anarchico Luigi Galleani impara che bisogna dire
basta allo sfruttamento, al capitalismo, al razzismo. Costi quel che costi. Di giorno lavora in fabbrica, la
sera commercia illegalmente whiskey nella New York del proibizionismo. Quando il governo americano
approva le prime leggi contro gli immigrati italiani ed europei, iniziando i rimpatri forzati, mentre Sacco e Vanzetti sono
arrestati e condannati a morte per un crimine non commesso, Mike Boda orchestra l'attentato più terrificante che
l'America avesse mai subìto: una bomba a Wall Street, con 38 morti e 143 feriti. Quindi scompare nel nulla. Alcuni lo
vedono in Messico, altri al confino nell'Italia fascista, altri ancora a Parigi, intento a organizzare un agguato per uccidere
il Duce. Dopo un'esistenza segnata da menzogne e misteri, torna a Savignano e riprende a fare il lavoro che faceva da
ragazzo e che ha sempre fatto: il calzolaio. Come se niente fosse. Portando con sé tutti i suoi segreti. Matteo Cavezzali
racconta Buda attraverso le voci di quelli che lo hanno conosciuto e che sembrano parlare, ogni volta, di una persona
diversa. Sono gli amici devoti, i parenti traditi, i poliziotti che gli sono stati alle calcagna, i compagni di militanza, gli
avversari, le donne che lo hanno amato. Da una storia vera nasce un romanzo che avvita il passato al presente, esce un
piccolo uomo che rabbia, sogni e violenza trasformano in un controverso protagonista, un personaggio che esplode come
una bomba e poi si perde nei labirinti della Storia.

Barzellette, Ascanio Celestini, Einaudi
Una stazione, due uomini che aspettano un misterioso convoglio partito da lontano e un «brogliaccio»
pieno di barzellette da leggere per ingannare l'attesa. Sono storielle popolate da naufraghi e cannibali,
carabinieri e politici, scienziati e filosofi, preti, suore, ebrei e musulmani, mariti e mogli impegnati
nell'eterna lotta tra i due sessi, e ancora animali, suocere, amanti. Storie che non appartengono a
nessuno, ma sono a disposizione di tutti. Ci dicono cosa siamo diventati, ci consentono di scavare nel
torbido senza diventare persone torbide. E, soprattutto, fanno letteralmente morire dal ridere.

Quasi per caso, Giancarlo De Cataldo, Mondadori
Reduce dalla disfatta di Novara, dove gli austriaci di Radetzky hanno stroncato il sogno di Carlo Alberto,
il maggiore Emiliano Mercalli di Saint-Just torna a Torino per sposare la fidanzata Naide, una delle prime
donne-medico d'Italia. Naide, però, è una patriota convinta, e mentre lui era sul campo di battaglia è
corsa a Roma, dove Mazzini sta cambiando la Storia con il miracolo progressista della Repubblica
Romana. Emiliano vorrebbe raggiungerla, e l'occasione gliela offre nientemeno che Cavour: bisogna
trovare il giovane Aymone, compagno di bagordi di Vittorio Emanuele II, e riportarlo a Torino, dove lo
aspetta un matrimonio di facciata voluto proprio dal neo-re. Purtroppo, Emiliano non fa in tempo ad

arrivare che la situazione precipita. E mentre i francesi si preparano ad assaltare Roma, i reazionari pretendono a gran
voce una condanna esemplare per il giovane venuto dal Piemonte a spargere sangue.

Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone, Maurizio de Giovanni, Einaudi
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa con
una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra
ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi
si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse ne ha troppe.
Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la
metteranno tutta per risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha
tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il piú bello
della sua vita.

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

In tempo di guerra, Concita De Gregorio, Einaudi
Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene insieme la storia di una «generazione smarrita» e quella
del Novecento: il secolo di cui tutti siamo figli. Mi ha cercata un giorno per farmi conoscere la sua
battaglia, la stessa di tanti suoi coetanei. La sensazione di non trovare un posto in una famiglia in cui
ognuno, quel posto, giusto o sbagliato che fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno partigiano, un nonno
comunista e uno professore. Una nonna «santa», l'altra medico. I genitori nelle milizie degli anni di
piombo, poi riparati nella vita dei boschi, infine in una setta. L'elenco degli eserciti è completo, a
contare tre generazioni dalla sua. E lui? «Io sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di
pace», mi ha detto: «Quando dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo una moltitudine di solitudini. Non
c'è niente che possiamo cambiare». E invece sí. Invece questa storia mostra che c'è sempre un luogo dove andare.
Qualcosa che cambia. Anche quando fuori c'è nebbia e nessuno ti indica la strada. La vita corre e chiama, bisogna saperla
ascoltare.

Lontano dagli occhi, Paolo Di Paolo, Feltrinelli
Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni ottanta – e lo stesso destino: smettere di
essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si
sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare
indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Luciana
lavora in un giornale che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che ama è lontano, lei lo
chiama l’Irlandese per via dei capelli rossi. Valentina ha diciassette anni, va alle superiori ed è convinta
che da grande farà la psicologa. Appena si è accorta di essere incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il
ragazzo con cui è stata per qualche mese e che adesso fa l’indifferente, ma forse è solo una maschera.
Cecilia vive fra una casa occupata e la strada, porta un caschetto rosa e tiene al guinzaglio un cane. Una sera torna da
Gaetano, alla tavola calda in cui lavora: non vuole nulla da lui, se non un ultimo favore. A osservarli c’è lo sguardo
partecipe di un io che li segue nel tempo cruciale della trasformazione. Un giro di pochi mesi, una primavera che diventa
estate. Tra bandiere che sventolano festose, manifesti elettorali che sbiadiscono al sole e volantini che parlano di una
ragazza scomparsa, le speranze italiane somigliano a inganni. Poi ecco che una nuova vita arriva e qualcosa si svela.

Bianco, Bret Easton Ellis, Einaudi
Sintesi perfetta di autobiografia e satira sociale, Bianco è una critica tanto affilata quanto spassosa di
alcune delle piaghe che affliggono il nuovo secolo: l'ipocrisia elevata a galateo, il moralismo che
sostituisce il giudizio estetico, la paura di esprimere un'opinione perché si finirebbe impallinati dai
«giustizieri» dei social. E se quelle di Ellis non fossero solo provocazioni (o il cahier de doléances di un
«maschio bianco» inconsapevole dei suoi privilegi), ma un invito a essere piú sinceri, piú autentici, a
pensare con la propria testa senza preoccuparsi costantemente dell'opinione degli altri? Ellis non si
accontenta di interpretazioni superficiali solo perché politically correct: Bianco è un'indagine senza
sconti nel rimosso dello spirito del tempo. E dai giorni di Meno di zero nessuno sa farlo meglio di lui. Se
c'è qualcosa con cui Bret Easton Ellis se l'è sempre presa, in tutti i suoi libri, è l'ipocrisia, questo grande lubrificante che
permette alla società di funzionare. Ma se per più di trent'anni l'ha fatto utilizzando gli strumenti del romanzo, oggi, per
la prima volta con questo libro, Ellis l'affronta nell'unico modo possibile: mettendosi a nudo direttamente.

L'evento, Annie Ernaux, L'Orma
Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux scopre di essere incinta e decide di
interrompere la gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura la parola stessa è bandita, non ha
un suo «posto nel linguaggio» – e la giovane Annie è costretta a seguire vie clandestine. La lotta per
questo diritto non ancora divenuto tale e lo scontro con un universo clinico e sociale «che impedisce alla
donna di dirsi e di pensarsi» sono al cuore di questo spietato libro della grande autrice francese.

Il pozzo, Regina Ezera, Iperborea
Nella quiete incantata di un lago della campagna baltica, durante un'estate dei primi anni Settanta,
Rudolfs, medico di Riga, assapora la sua vacanza solitaria. Costretto a chiedere in prestito una barca in
un antico casale, vi trova una donna esile, scalza, in camicetta e pantaloni consunti, lo sguardo
sfuggente e impenetrabile che a tratti tradisce una segreta inquietudine, i modi ritrosi che senza volerlo
emanano una grazia ammaliante. È Laura, che lì vive con i suoi due bambini insieme alla suocera Alvine e
alla cognata Vija, in un gineceo percorso da tensioni sotterranee e tenere complicità nell'ingombrante
assenza di Rics, in carcere per un omicidio accidentale. Rics il figlio ribelle di Alvine, erede di una tragica
saga famigliare che ha attraversato il passato nazista e il presente sovietico della Lettonia. Rics il marito
che Laura, nella distanza, ha scoperto di non amare, ma che attraverso la distanza la incatena al ruolo soffocante di
moglie devota. Nel succedersi dei giorni e degli incontri apparentemente innocui intorno al lago, fra Rudolfs e Laura nasce
un'intesa di sguardi e di anime sempre più fremente, un bruciante desiderio di vicinanza che si nutre di silenzi carichi di
attesa, piccoli gesti che parlano, mani che si sfiorano e per un attimo credono di potersi afferrare. Con una prosa vivida e
raffinatissima, capace di rendere l'incanto di un istante e il potere evocativo di un dettaglio, «Il pozzo» racconta un
mondo circondato dall'acqua e avvolto dai lunghi crepuscoli dell'estate nordica, una realtà fluida e sfumata come lo sono
i rapporti umani e i paesaggi interiori in cui ci immerge, tra gli effetti più sottili della solitudine e del desiderio.

Il pittore di anime, Ildefonso Falcones, Longanesi
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle classi più
umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in costruzione
annunciano l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di
un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che vive intrappolato tra due
mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente
impegnate nella lotta operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel
Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica.

La vita bugiarda degli adulti, Elena Ferrante, E/O
Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta malvagia
adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare per ritrovarsi e
salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli
consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine,
e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora
inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

Questione di Costanza, Alessia Gazzola, Longanesi
Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto
succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta portando da Messina alla
città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui tengo
di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio
mondo, anche perché siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la
posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di
Paleopatologia di Verona, e io – che mi sono specializzata in anatomia patologica e tutto volevo fare
tranne che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari – mi devo
adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me. Così,
mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono
delle scelte che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È questione di
coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di Costanza.

Tutti primi sul traguardo del mio cuore, Fabio Genovesi, Solferino
Per migliaia di chilometri, in auto, a piedi, su traghetti, bus e funivie, una carovana piena di colori tenta
di stare dietro al ritmo furibondo imposto dai ciclisti che in tre settimane girano tutta l’Italia, dalla
costiera amalfitana agli aspri profili del Vajont. Ne fa parte anche uno scrittore, che fin da bambino
sognava di partecipare al Giro d’Italia e si butta in quest’avventura con entusiasmo assoluto, pronto a
infiammarsi per l’epica che il ciclismo da sempre sprigiona. Ma presto scoprirà che la tenacia e la
passione dei corridori sono solo una parte della storia. Perché sarà proprio tutto quello che accade
intorno alla corsa a rendere il viaggio strepitoso. Lungo le strade secondarie, nel cuore selvatico o
cementificato della provincia italiana, si rischia di perdersi a ogni bivio mentre si incontrano folle
festanti e personaggi clamorosi, paesini pazzeschi come la gente che li abita, assessori dediti alla promozione di figlie
cantanti, pompieri ballerini di break dance, maturi musicisti da pianobar che cercano di infilarsi in casting riservati agli
adolescenti, oscuri poeti a caccia di editori... le mille impossibili follie che solo la vita vera ci può regalare.

Un paese terribile, Keith Gessen, Einaudi
«Questo è un paese terribile»: è cosí che nonna Seva, classe 1919, accoglie Andrej, il nipote che è tornato
a Mosca dagli Stati Uniti per prendersi cura di lei. È il 2008 e anche se il grigiore sovietico e il regime
comunista sono un ricordo, Andrej sospetta che Baba Seva, benché un po' svanita, abbia ragione, non
foss'altro per il consumismo tossico che assedia la Mosca patinata del nuovo millennio. In fondo, però, al
ragazzo non dispiace essere tornato: la casa della nonna ha custodito intatti i ricordi della sua infanzia,
quelli accumulati prima di partire con la famiglia e di diventare un esule suo malgrado. E poi a New York
non aveva tanto di meglio da fare. Sarah lo ha lasciato malamente, e la sua carriera di docente
universitario è di una promettente precarietà. La proposta di suo fratello Dima che di solito si occupa di
Seva – doveva lasciare con una certa urgenza la Russia, non si sa bene perché – è arrivata proprio al momento giusto. A
Mosca, la vita di Andrej è completamente diversa. Deve adeguarsi alle abitudini della nonna: la spesa al mercato, le sfide
agli anagrammi, la visione obbligata del telegiornale della sera. Ma non mancano momenti di grande tensione, come
l'imminente bisogno di acquistare delle pantofole bielorusse, le visite da Emma Abramovna, la cui dacia è oggetto di
bruciante invidia, o la scoperta di verità impensabili sul passato della famiglia. Dopo poco, Andrej sente il bisogno di
frequentare altri giovani. Nonostante qualche primo, inevitabile attrito con gli autoctoni, il ragazzo esce con alcuni amici
del fratello, trova una squadra per giocare a hockey, comincia a frequentare un gruppo di attivisti socialisti e incontra
Julija, un'affascinante dottoranda. Piú impara a conoscere quel paese, che la nonna aveva definito cosí terribile, piú

Andrej si convince di voler rimanere. Ma davvero per lui il ritorno in una patria impunemente abbandonata per anni può
essere senza conseguenze?

Prima che tu venga al mondo, Massimo Gramellini, Solferino
Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto qualcosa di
inaspettato e avete provato un’emozione nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei
cinquant’anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta vita
da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso?

L'avvocato degli innocenti, John Grisham, Mondadori
Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla
polizia della cittadina di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui era
stato cliente. Quincy viene frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove poco attendibili
e di un movente poco credibile. Ciononostante viene condannato all'ergastolo. Per tutto il tempo l'uomo
si professa innocente senza venire mai ascoltato da nessuno, fino al giorno in cui, disperato, scrive una
lettera alla Guardian Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di dimostrare
l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a capo di questa piccola e
agguerrita organizzazione, ha all'attivo otto casi risolti e una storia personale sui generis: quando era un
giovane avvocato alle prime armi e pieno di ideali, era rimasto fortemente deluso dal sistema giudiziario e dopo una
profonda crisi aveva deciso di diventare pastore episcopale, per dedicarsi poi anima e corpo a combattere le condanne
ingiuste e assistere gratuitamente solo clienti dimenticati dal sistema. Accettando di dimostrare l'innocenza di Quincy
Miller, strappandolo all'ergastolo, Cullen deve partire alla ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove che erano
state prodotte, mettendo a rischio la sua vita. Perché il suo cliente è stato incastrato da criminali senza scrupoli che non
vogliono certo che lui esca vivo dalla prigione. Hanno già ucciso un avvocato ventidue anni prima e possono benissimo
eliminarne un altro senza pensarci due volte.

La vita gioca con me, David Grossman, Mondadori
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina… Nina non c'è. Nina non è qui. È
sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo quaderno. Ma per la
festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico l'hanno portata al
kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione immutata di Rafi, l'uomo
che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa volta sembra che Nina non
abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua
madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella "prima parte" della sua vita, quando,
giovane ebrea croata, si è caparbiamente innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra. E di
quando MiloŠ è stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata
deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di più, Nina
suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha segnato il suo destino e
poi quello della giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica
resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte sulle
scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in
un'unica testimonianza imperfetta.

La seconda vita di Nick Mason, Steve Hamilton, Einaudi
Nick Mason doveva scontare venticinque anni. Ma un boss che controlla il proprio giro di affari da una
cella di massima sicurezza gli ha fatto una proposta. Nick potrà lasciare la prigione all'istante. Fuori
troverà un lavoro di facciata, una casa zeppa di soldi, vestiti eleganti e persino una nuova – bellissima –
coinquilina. Ma in cambio dovrà fare tutto ciò che gli verrà chiesto. Il suo telefono potrà squillare in
qualsiasi momento, giorno e notte. E Nick Mason dovrà eseguire gli ordini. Nick vorrebbe solo riprendere
a vivere da uomo libero e rivedere sua figlia. Prima però deve tornare giú in strada, a Chicago.

La ladra di frutta, Peter Handke, Guanda
La ragazza – un personaggio sfuggente, dai tratti leggendari – «afflitta dalla smania di vagare» e incline a
scartare dalla strada maestra per «sgraffignare » e assaporare i frutti di orti e frutteti, è partita con un
intento preciso: ritrovare la madre, scomparsa da circa un anno dopo aver lasciato senza preavviso il suo
posto di dirigente in una banca. Il viaggio della ladra di frutta e quello del narratore finiscono per
sovrapporsi, per confondersi, per specchiarsi l’uno nell’altro: una serie di peripezie, incontri, folgorazioni
ispirate dal contatto con la natura, che culminano in una grande festa. E questa sarà un approdo e un
ricongiungimento, ma anche l’occasione per celebrare il vagare, l’erranza fine a se stessa, tutte quelle
deviazioni dal tracciato che regalano visuali e doni inaspettati, come i frutti presi di soppiatto dai frutteti
altrui. Il «semplice viaggio nell’entroterra» è ricco di rivelazioni e scoperte, e diventa, o forse è sempre stato, anche un
percorso interiore.

Cahier, Michel Houellebecq, La nave di Teseo
Da scrittore, esplora tutti i generi: poesia, romanzo, saggio; ma moltiplica anche le fughe dal campo
letterario: nel cinema, dietro e davanti la cinepresa; nella musica – che si improvvisi cantante o che i suoi
testi diano luogo ad adattamenti; nell’arte – anche qui come artista a tutti gli effetti o come oggetto
d’ispirazione. Come avvicinare questa figura imprendibile? Una possibilità è risalire alla fonte, esplorare
gli inizi, rievocare lo strano arrivo sulla scena letteraria di uno scrittore che nulla, a priori, predestinava a
esserlo; scoprire lo scrittore giorno per giorno, nelle sue gioie e nelle sue inquietudini. Facendo
incrociare i testi rari o inediti, i saggi, le testimonianze di parenti, di scrittori, di artisti, di musicisti, di
amici o di nemici (e tutta la gamma che si colloca tra questi due estremi), questo libro vorrebbe offrire
non una immagine fedele, di Michel Houellebecq, ma un suo ritratto in movimento. Con testi inediti di Michel Houellebecq
e, tra gli altri, Julian Barnes, Emmanuel Carrère, Teresa Cremisi, Bret Easton Ellis, Bernard-Henry Lévy, Michel Onfray,
Iggy Pop, Yasmina Reza, Salman Rushdie.

Le mezze verità, Elizabeth Jane Howard, Fazi
May Browne-Lacey ha da poco sposato in seconde nozze il Colonnello Herbert; entrambi hanno figli dai
precedenti matrimoni e vivono in una casa di singolare bruttezza nelle campagne del Surrey, fortemente
voluta dall’uomo e acquistata con l’eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si sta per sposare, più per
fuggire dal padre che per amore. Il Colonnello non piace nemmeno ai due figli di May, Oliver ed Elizabeth:
lo considerano un borioso tiranno che si comporta in modo strano e opprime la madre. Oliver, un
ventenne brillante e ironico, abita a Londra, non ha un lavoro stabile e vorrebbe tanto sposare una donna
ricca che lo mantenga. Elizabeth, la sorella minore, che nutre un complesso di inferiorità nei suoi
confronti, è una ragazza ingenua e sentimentale. Quando quest’ultima decide di trasferirsi a casa del
fratello per cercare lavoro, May, rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia a pentirsi amaramente di averlo sposato.
Intanto Elizabeth trova lavoro e anche l’amore, Oliver cerca la sua ereditiera mentre si fa mantenere dalla sorella, e Alice,
incinta e infelice, vorrebbe scappare di nuovo.

Elefante a sorpresa. Un'indagine di Hap e Leonard, Joe R. Lansdale, Einaudi
Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato: Hap, fresco
di nozze con Brett, è ora un uomo di famiglia e il peso delle violenze commesse in passato, anche se a fine
di giustizia, si sta facendo insostenibile. Ma quando, durante una delle peggiori inondazioni della storia
dell'East-Texas, i due soccorrono per caso una donna inseguita da un manipolo di delinquenti, l'antica
sete di avventura sembra riaccendersi. La ragazza, in stato di shock, è sopravvissuta a un'esecuzione
mafiosa e il boss e i suoi sgherri continuano a cercarla per impedirle di testimoniare contro di loro. Tra
strade allagate, torrenti in piena e inseguimenti spericolati, Hap e Leonard dovranno mettere in salvo la
ragazza e sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro. Un nuovo, ruggente caso da risolvere e una sfida
che, una volta per tutte, metterà a durissima prova i due «eroi piú celebri» del noir.

La terza sorella, Elda Lanza, Salani
La baronessa Elena Clerici di Garbagna viene trovata uccisa nel suo letto, la gola trafitta da un ferro da
calza. Carlo, il marito, chiama in aiuto Massimo Gilardi, che era stato testimone di nozze della donna
uccisa. Carlo e Elena, ex campionessa mondiale di equitazione ritiratasi dopo un brutto incidente a
cavallo, si erano conosciuti nella tenuta di lei, e innamorati nonostante le differenze di classe. Carlo, del
resto, era proprietario di una florida fabbrica e forse più ricco di lei, appartenente a una nobiltà
decaduta. Eleonora ed Elisa, le sorelle della vittima, tendono ad incolpare quest'ultimo, proveniente da
"un altro ambiente" e probabilmente con un grande un complesso di inferiorità nei confronti della
moglie. Le chiacchiere di paese, però, dicono che una delle tre sorelle è probabilmente figlia di
un'amante del barone, ma non c'è niente di sicuro, e il potere nobiliare ha messo tutto a tacere anni prima...
Destreggiandosi con maestria tra antiche diatribe e nuove, sconcertanti rivelazioni, Max Gilardi riuscirà ad arrivare alla
verità.

La spia corre sul campo, John Le Carré, Mondadori
Nat, un veterano di 47 anni del Secret Intelligent Service britannico, è tornato a Londra con la moglie
Prue, convinto che i suoi anni come agente siano finiti. Ma a causa della crescente minaccia russa,
l'agenzia ha un nuovo incarico per lui: prendere in mano il Rifugio, una defunta sottostazione del
quartier generale di Londra, con un gruppo improbabile di spie. L'unico elemento brillante della squadra
è la giovane Florence, che tiene d'occhio il Dipartimento per la Russia e un potente oligarca ucraino,
invischiato in affari poco chiari. Nat non è solamente una spia, ma anche un appassionato giocatore di
badminton e da qualche tempo il suo usuale avversario nelle partite del lunedì sera è un giovanotto che
ha la metà dei suoi anni: l'introspettivo e solitario Ed Shannon. Ed odia la Brexit, odia Trump e odia il suo
lavoro presso un'agenzia di stampa. Ma è proprio lui, tra tutte le persone improbabili, che condurrà Nat, Prue e Florence
lungo il sentiero della rabbia politica che si impadronirà di loro.

Le leggende della tigre, Nicolai Lilin, Einaudi
Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare di tigre
bianca, ma nel cammino vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un misterioso bambino
comparso dal nulla, che li accompagna davanti a una piccola baita di legno. Il padrone di casa, un vecchio
altrettanto misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore della stufa, prepara una tisana fumante e li
incanta per tutta la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie di spiriti e sciamani, cacciatori e
viaggiatori, cercatori d'oro, briganti e pionieri di quelle terre selvagge. Nelle parole di Filaret, Maxim e
Aleksej intravedono la possibilità di una ricchezza diversa, spirituale e naturale. I miti della Taiga
riprendono vita attraverso la voce del vecchio cantastorie, gli spiriti millenari affollano ancora una volta
la foresta, e il soffio della grande tigre Amba anima ogni cosa.

La fabbrica delle bambole, Elizabeth Macneal, Einaudi
Una giovane donna che aspira a un futuro da artista. Un pittore preraffaellita in cerca di una nuova musa.
Un sinistro tassidermista convinto di poter rendere immortale ciò che è unico. Alla Grande Esposizione di
Londra del 1851 i loro destini si incontrano e cambiano per sempre. «Un racconto d'amore, arte e
ossessione magnificamente evocativo». Giorno dopo giorno Iris Whittle siede nell'umido emporio di
bambole di Mrs Salter e, china sui visi di porcellana in lavorazione, dipinge schiere di boccucce e occhietti
tutti uguali. Ma la notte esce di soppiatto dal letto, scende in cantina, tira fuori colori e pennelli e riversa
sulla carta la sua passione per la pittura. La tecnica è primitiva, certo, la famiglia e la società contrarie, e
perfino la sua gemella Rose, un tempo sua complice ma ora esacerbata da un male che l'ha deturpata per
sempre, le è ostile. E c'è quel leggero difetto della spalla a consigliarle di cercarsi un buon marito e accontentarsi di quel
che ha. Ma lo spirito di Iris è indomito, la sua vocazione prepotente e, quanto alla presenza femminile nell'arte pittorica,
non esiste forse il precedente di Lizzie Siddal, pittrice oltre che modella di John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti,
esponenti di quella cosiddetta «Confraternita dei Preraffaelliti» che fa tanto parlare di sé? Quando Louis Frost, un altro
membro della stessa cerchia, le chiede di posare per lui, Iris, in spregio a ogni convenzione del decoro vittoriano, accetta,
ma solo in cambio di lezioni private di pittura. Per lei si aprono nuovi orizzonti: la libertà per sé e quelli che ama, da sua
sorella Rose al generoso monello di strada Albie, l'arte, l'amore, molti incontri importanti, alcuni insospettati.
Passeggiando in quella tumultuosa fucina di novità che è il cantiere per la Grande Esposizione di Hyde Park, la sua figura

singolare cattura lo sguardo di un passante fra i molti. È Silas Reed, tassidermista di poco conto e grande ambizione, con
un morboso attaccamento per le cose morte e una curiosa predilezione per ciò che è imperfetto.

Heimaey, Ian Manook, Fazi
Kornelíus, un poliziotto islandese possente come un troll, che canta musica folkloristica in un coro di
donne, trova un cadavere in una solfatara, spellato dal ventre in giù. Mentre cerca una spiegazione per
quel delitto associato a uno strano rituale, è anche alle prese con la mafia lituana, a cui deve dei soldi;
per estinguere il suo debito, s’impegna a ritrovare due chili di cocaina rubati da un mozzo durante una
transazione in mare. Negli stessi giorni, giunge in Islanda il giornalista Jacques Soulniz: quarant’anni
dopo aver visitato l’isola con un gruppo di amici, vi fa ritorno con la figlia Rebecca, la sua ribelle Beckie,
con la quale cerca di riallacciare un rapporto compromesso. Sin dalle prime tappe, però, il loro soggiorno
prende una piega inaspettata: l’uomo è inseguito dalle ombre del suo passato e sembra avere un conto in
sospeso con quelle terre misteriose, che hanno in serbo per lui un’implacabile vendetta. Le strade di Kornelíus e Soulniz si
incroceranno in un gioco crudele orchestrato dal destino.

L'anno in cui imparai a leggere, Marco Marsullo, Einaudi
Niccolò ha venticinque anni ed è innamorato perso di Simona. Cosí quando lei, bella e inquieta, parte
mollandogli suo figlio Lorenzo, lui decide di prendersene cura, sebbene quel moccioso di quattro anni
non lo abbia mai accettato e di notte lo sbattesse puntualmente fuori dal letto. Niccolò non ha mai fatto il
padre, e non sa come gestire capricci, routine, amichetti che giocano a fingersi d'improvviso morti e primi
batticuori. In piú, a complicare le cose, ci si mette anche il padre naturale. Riccioli scompigliati e chitarra
in spalla, è arrivato dall'Argentina per incontrare il piccolo, e si è installato in casa senza alcuna
intenzione di andarsene. Innamorati della stessa donna, lui e Niccolò si detestano, e il bambino non
riconosce un ruolo a nessuno dei due. Eppure, giorno dopo giorno, tra litigi e partite a pallone, pigiama
party e impreviste abitudini, questi tre «ragazzi» abbandonati imparano ad appoggiarsi l'uno all'altro, per sorreggersi
insieme contro il mondo.

L'architettrice, Melania G. Mazzucco, Einaudi
Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore di
poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un'epoca in cui
è necessario avere un padrone, Briccio educa la figlia alla pittura, e la lancia nel mondo dell'arte come
fanciulla prodigio, imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di umili origini, fatica a
emergere nell'ambiente degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona. L'incontro con
Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come segretario di Mazzarino, finirà
per cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito compagno di viaggio, diventerà molto piú di ciò
che il padre aveva osato immaginare

Il caffè degli uomini avvenenti, Alexander McCall Smith, TEA
Negli anni la Ladies' Detective Agency No. 1 ha aiutato spesso le persone a trovare cose che avevano
perso. Ma finora non era mai successo di dover aiutare una cliente a ritrovare se stessa. Un fratello e una
sorella di buon cuore hanno accolto una donna senza memoria del suo nome o di come è arrivata in
Botswana. E così tocca a Precious Ramotswe e alla sua nuova socia, Grace Makutsi, scoprire l'identità
della donna. Nel frattempo, nemmeno la maternità riesce a fermare l'esuberante Makutsi, che ha deciso
di iniziare una nuova avventura: aprire il Caffè degli uomini avvenenti, un luogo perfetto per commensali
alla moda. Eccitatissima per il progetto, ignora i numerosi avvertimenti da parte del marito Phuti
Radiphuti e del suo idolo, nonché capo, Mma Ramotswe, trovandosi ad affrontare chef isterici, camerieri
ubriachi e una serie di problemi inaspettati. Il signor J.L.B. Matekoni, marito di Precious Ramotswe, intanto, è costretto a
fare una scelta difficile, che porterà grandi cambiamenti sia per la Tlokweng Road Speedy Motors sia per Ladies' Detective
Agency No. 1. Con simpatia e infaticabile buonumore, Mma Ramotswe e le sue amiche si vedono attraverso questi grandi
cambiamenti e scoprono lungo il cammino il significato della vera amicizia.

Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera, Bruno Morchio, Garzanti
Una sera come tante. Un uomo appena tornato a casa dall'ufficio. Indossa ancora giacca e cravatta.
Scende a fare una commissione e non torna più. Questo è il nuovo caso che si trova tra le mani Bacci
Pagano in una Genova sconvolta dalla caduta del Ponte Morandi. La moglie di Oreste Mari, l'uomo
scomparso, vuole che lo trovi perché per la polizia il caso è semplice: l'uomo ha piantato tutto in asso,
abbandonando famiglia e lavoro. E in effetti tutto sembra dare ragione a loro: il conto in rosso, l'azienda
in perdita, i dipendenti senza stipendio, l'ipoteca sulla casa, la moglie da sempre tradita. Ma c'è
qualcosa che stuzzica l'intuito di Bacci. Qualcosa che è legato al passato di Oreste Mari. Qualcosa di
apparentemente innocuo come delle umili origini in un periodo in cui invece l'Italia forniva sogni a basso
costo. Facile perdersi tra i lustrini della televisione commerciale e il boom economico quando il proprio orizzonte è il fumo
che si eleva nel cielo da una delle tante fabbriche di periferia. Bacci conosce bene quei fantasmi di gloria. Nemmeno lui sa
bene a chi credere. Non sa più se sta cercando un farabutto che ha abbandonato ogni cosa o semplicemente un disilluso.
Ci sono indagini al cardiopalma e indagini più sottili, che appaiono semplici ma intessono reti infinite che vengono da
molto lontano e portano molto lontano.

L'istante presente, Guillaume Musso, La nave di Teseo
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un
giovane medico di pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola per piacerle, e Lisa in effetti
ne rimane subito affascinata. Ma Arthur nasconde una storia che lo rende diverso da chiunque abbia
incontrato prima d’ora: possiede un faro, ricevuto in eredità dal padre, una torre battuta dai venti in riva
all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente scomparso alcuni decenni prima. Il dono gli è
stato fatto a una condizione: Arthur non deve aprire la porta metallica della cantina. Malgrado la
promessa fatta al padre, il giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un terribile
segreto da cui sembra impossibile poter tornare indietro. Riuscirà l’amore per Lisa a dargli la forza
necessaria per superare le insidie di una folle corsa contro il tempo?

1793, Niklas Natt och Dag, Einaudi
È l'autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf Adolf
Reuterholm, il lord reggente. Il Paese è affamato, sfinito dalle troppe guerre del defunto re. La paranoia
prolifera come un morbo e per i vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni e complotti. Cosí la scoperta
di un cadavere orrendamente mutilato sull'isola di Södermalm diventa una questione della massima
urgenza. L'incarico di risolvere il mistero viene affidato a Cecil Winge, un geniale procuratore ormai
consumato dalla tisi. Con lui, Mickel Cardell, un reduce della guerra contro la Russia che, nonostante
abbia lasciato il braccio sinistro sul campo di battaglia, possiede ancora una forza quasi sovrumana.

L'ultima intervista, Eshkol Nevo, Neri Pozza
Non c’è scrittore, è noto, che non menta nelle interviste, che non risponda, appunto, da scrittore, in
maniera calcolata, cauta, misurata. Un’ipocrita precauzione che non alimenta queste pagine, che non
costituiscono per niente un educato diario intimo. Sono pagine in cui irrompe la verità nuda e cruda,
divertente, triste, scandalosa, politicamente scorretta, una verità cosí vera da aprire non soltanto le porte
alle stanze nascoste di una vita, ma da mostrare persino come al suo centro si insedi spesso la piú
spudorata menzogna. Dai quesiti piú banali: Cosa la spinge a scrivere?, Come descriverebbe la sua giornata
lavorativa? a domande di carattere piú intimo: Che tipo di bambino era? fino ad arrivare agli interrogativi
temuti da ogni fragile anima: Quand’è stata l’ultima volta che le si è spezzato il cuore? lo scrittore danza,
con le sue risposte, sul proprio abisso personale, su quella voragine che costituisce la zona d’ombra di ogni singola
esistenza.

Quel suo profumo d'estate, Cristina Nùghes, Bookabook
Questa è la storia di un cappello, un cappello unico. Rende speciale chi lo indossa, ed è reso speciale a sua
volta. Non è un cappello magico come si potrebbe pensare, è solo un semplice cappello di paglia finemente
intrecciato che ha la fortuna di osservare e attraversare indisturbato tante vite e tante storie. Lo fa

passando da una mano all'altra, assistendo a momenti di vita unici, occasioni speciali, situazioni particolari, a volte
facendosi direttamente responsabile di destini e legami. E come in un film, ecco che si intrecciano fra loro storie di
personaggi semplici e unici, come ogni individuo può esserlo, in una Bologna che si sveste e vuole mostrare la propria
anima poetica. E mentre il cappello vive nelle mani dei protagonisti, a loro volta sono i protagonisti stessi che
inconsapevolmente vivono e raccontano il loro viaggio insieme a lui.

La foresta d'acqua, Kenzaburo Oe, Garzanti
La tempesta imperversa sul fiume, ma la luna buca la coltre di nubi e illumina a giorno la figura di un
uomo inghiottito dalle onde. È questo il sogno che tormenta Choko Kogito da quando suo padre è annegato, anni prima, proprio in quelle acque. Da allora, ha cercato di affidare alle pagine di un romanzo il
senso di smarrimento che ancora prova, ma non ci è mai riuscito. Finché sua sorella Asa lo invita a tornare
nella valle natia dello Shikoku: ad attenderlo c'è una valigia rossa che contiene alcuni documenti del padre che potrebbero aiutarlo a sciogliere i nodi del suo passato e a mettere fine a una crisi d'ispirazione
durata troppo a lungo. Kogito non esita un istante a lasciare Tokyo per tornare nel luogo in cui è cresciuto. Qui, giorno dopo giorno, cerca di trovare un senso a eventi che la sua immaginazione ha ormai trasfigurato e di mettere ordine dentro sé stesso. Ma si rende conto che da solo non può riuscirci. Ha bisogno di qualcuno con
cui condividere le difficoltà e che sia in grado di guidare il suo sguardo nella giusta direzione. Ed è nella giovane Unaiko
che trova l'aiuto desiderato. Come lui, l'aspirante attrice nasconde profonde fragilità e sa cosa significhi passare la vita
alla ricerca di un finale che tarda ad arrivare. Dopo il loro fortuito incontro, Kogito e Unaiko iniziano a collaborare alla stesura di una complessa sceneggiatura teatrale. Perché sono convinti che unendo le forze potranno ritrovare la linfa creativa necessaria a dar voce a ciò che finora è stato solo silenzio.

La seconda vita di Annibale Canessa, Roberto Perrone, Rizzoli
Negli anni Settanta Annibale Canessa è stato l’uomo di punta nella lotta al terrorismo, quella combattuta
in strada, dove le ideologie o i colori politici contavano zero, le pistole sparavano e troppa gente è
rimasta a terra. “Carrarmato Canessa” lo chiamavano, perché era irruente, forte, deciso. Nel lavoro, ma
anche con le donne, attratte dalla sua vita in perenne pericolo, dal suo essere inafferrabile, dal profondo
senso dell’onore. Questo era prima, molto tempo fa. Perché poi c’è stato quel giorno nero del 1984 in cui
tutto è crollato – certezze, fiducia, sogni – e lui ha lasciato l’Arma, preferendo l’esilio nel suo paradiso
personale, San Fruttuoso, tra nuotate all’alba e il piccolo ristorante da gestire con un’anziana zia. Dalle
ombre del passato però non ci si libera mai del tutto, e questa verità diventa dolorosa la mattina in cui da
Milano arriva una notizia: suo fratello Napoleone, che non incontrava da trent’anni, è stato massacrato da una raffica di
Kalashnikov. Accanto a lui, steso sull’asfalto, il corpo di “Pino” Petri, ex terrorista di spicco che proprio Annibale, nella
sua precedente vita, aveva arrestato. Ma che facevano quei due insieme? E chi li ha uccisi? Alla ricerca delle risposte e del
suo “tempo perduto”, Canessa non concederà sconti né indulgenze, neppure a se stesso e alla bella giornalista che saprà
aprire una breccia nel suo cuore malandato.

L'ultima volontà, Roberto Perrone, Rizzoli
Un ex brigatista rosso ammette in punto di morte di non aver compiuto la strage per cui ha scontato
decenni di galera. Non è stato lui ad aver massacrato, nel 1986, tre carabinieri nella campagna emiliana.
Una confessione al contrario che significa solo una cosa: i veri assassini sono ancora in libertà. E sono
potenti. Hanno depistato, intorbidito le acque, creato un labirinto di specchi in cui la verità sembra
irraggiungibile. Ma l'ex colonnello dell'Arma Annibale Canessa non si fermerà di fronte a nulla pur di fare
giustizia, ed è per questo che riunisce la sua squadra: il fido maresciallo Ivan Repetto, Piercarlo Rossi
detto il Vampa, miliardario e aspirante uomo d'azione, l'atipico hacker Matteo Bernasconi. Con loro
affronta un'indagine che lo porterà a esplorare i recessi più oscuri della storia italiana, un caso che
affonda le radici nelle ombre della Resistenza e della Liberazione, e le allunga fino ad oggi, nei palazzi romani della
politica. Una pista di sangue lunga settant'anni, costellata di morti innocenti e di segreti inconfessabili. Mentre il
colpevole continua a tessere le sue trame, l'ex colonnello si ritroverà faccia a faccia con l'anima nera di un Paese in pace,
ma mai pacificato.

I racconti delle tenebre, Fabio Genovesi, Einaudi
Dai maestri del genere – Poe, Lovecraft e Stoker – ad autori meno noti al pubblico italiano, Fabio Genovesi
prende per mano il lettore e lo precipita là dove da solo non si sarebbe mai avventurato. Storie che fanno
veramente paura, da leggere ad alta voce nelle lunghe ore dopo il tramonto, con l'oceano buio
dell'oscurità che brulica di mistero tutt'intorno. Chi non conosce la paura? Ogni epoca ha i suoi incubi, ma
ogni incubo – per chi lo vive – è il piú spaventoso in assoluto. Le storie del terrore si sussurrano nel buio,
là dove l'immaginazione regna indiscussa con tutti i suoi misteri. Per questo Fabio Genovesi si è calato nel
periodo piú fertile per la letteratura dell'orrore – quando ancora la luce elettrica non minacciava il potere
dell'oscurità – e ne è riemerso con diciassette storie da leggere col respiro mozzato in gola.
Quest'antologia si rivolge a chiunque, almeno una volta nella vita, ha avuto il timore di scoprire cosa si annida nel buio.
Fuori e dentro di sé.

La verità su Amedeo Consonni, Francesco Recami, Sellerio
Ritornano in un grande affresco gli inquilini della Casa di ringhiera ognuno alle prese con le sue
fissazioni e miserie. Angela Mattioli dopo la dipartita del pensionato Amedeo Consonni, crivellato di
colpi sul ballatoio di casa come i lettori di Morte di un ex tappezziere ricorderanno, se ne è andata sulla
riviera ligure e lì vive, con il nuovo compagno. Recami sposta la scena a Camogli ma solo per poco
perché presto ci ritroviamo nel condominio milanese, e lì tiene le fila di tutti i personaggi della saga,
interseca le storie, scombina i giochi, spiazza il lettore fino a ricomporre tutto come in un gioco di
prestigio.

La terra promessa, Matteo Righetto, Mondadori
Con questo romanzo inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di Augusto e Agnese De Boer, coltivatori di
tabacco a Nevada, in Val Brenta. Vent’anni lei, dodici lui, dopo tante vicissitudini i due fratelli sono pronti
ad affrontare la più grande delle sfide: lasciare la propria terra, che nulla ha più da offrire, per
raggiungere il Nuovo mondo. Un’avventura epica che ha in sé l’incanto e il terrore di tante prime volte:
per la prima volta salgono sul treno che li porterà fino a Genova dove, vissuti da sempre tra i profili aspri
delle montagne, vedranno il mare – immenso, spaventoso eppure familiare, amico, emblema di vita e
speranza. Per la prima volta la Jole e Sergio sono soli di fronte al destino e lei sa che – presto o tardi –
dovrà raccontare al fratello la sorte tragica toccata ai genitori. Nella traversata che dura più di un mese,
stesa su una brandina maleodorante, mentre la difterite dilaga a bordo e i cadaveri vengono gettati tra i flutti, la Jole
sente ardere in sé la fiamma della speranza, alimentata dalla bellezza sconosciuta del mare e da un soffio di vento che di
tanto in tanto torna a visitarla, e in cui lei è certa di riconoscere l’Anima della Frontiera, il respiro universale che il padre
Augusto le ha insegnato a riconoscere. Con la forza d’animo e la grazia che conosciamo, la Jole, con i boschi e le
montagne di casa sempre nella mente e nel cuore, affronta esperienze estreme che la conducono, pur così giovane, a fare i
conti con temi cruciali e di bruciante attualità – il senso di colpa di chi è costretto ad abbandonare la propria terra, il
rapporto tra nostalgia e identità, l’importanza di coltivare pazienza e speranza per inventarsi il futuro e continuare a
vivere. Si conclude con questo romanzo la “Trilogia della Patria”, la saga della famiglia De Boer.

Prigioniero in Cornovaglia, Katia Sassoni, Kanaga
Prigioniero in Cornovaglia suggerisce che non si può parlare soltanto di trasmissione della memoria, tema
necessariamente all'ordine del giorno in una società confusa e presentista come quella attuale. Occorre
considerare anche l'esistenza di una sorta di memoria indiretta, rappresentata dalla costruzione di una
narrazione familiare, sociale e nazionale del fascismo e della guerra, ma anche di altri retaggi, spesso
inconsapevoli, sempre pesanti, faticosi, persistenti.Non è un manuale di storia ma con perspicacia
l'autrice parla di storie e ci ricorda molti avvenimenti dolorosi. Un'impresa assai complessa e difficile.
Katia Sassoni si è avventurata in questo campo, aprendo ampie e proficue occasioni di ripensamento e di
riflessione sugli ancora lunghi effetti della tragedia che ha segnato il secolo scorso

L'inganno perfetto, Nicholas Searle, Rizzoli
La foto questa volta non ha mentito. Roy la riconosce appena entra nel locale: lineamenti di porcellana e
una figura esile, perfetta, l’incedere fiero e sfrontato. Niente a che vedere con le vedove assegnategli
finora dal sito che accoppia maldestramente vecchi insignificanti a donne consumate e depresse. Anche
Betty lo individua subito: distinto e autorevole, capelli candidi ravviati all’indietro, occhi azzurri
impressionanti. Se lo scorrere del tempo non avesse conferito a quello sguardo un che di malinconico, la
donna di fronte a lui avrebbe quasi paura. Ma non importa, perché lo ha trovato e vuole andare fino in
fondo. Perché ci sono cose che non possono essere dimenticate. Né perdonate.A Roy, lei sembra un dono
piovuto dal cielo, il bersaglio ideale per il colpo che lui, truffatore di lungo corso, intende mettere a
segno. L’ultimo, il più importante, un vorticoso giro di roulette prima di ritirarsi dalle scene. Il piano è semplice, un
classico più volte collaudato. Basta attenersi al copione e funzionerà. E infatti, come previsto, Betty gli apre le porte del
suo mondo. Eppure, a poco a poco, Roy si ritrova su un palcoscenico diverso, protagonista suo malgrado di un secondo
atto inatteso e funambolesco, il più insidioso cui abbia mai preso parte.

La cattiva stella, Georges Simenon, Adelphi
Non è detto che il turista da banane sia mal vestito, anzi spesso indosserà capi di buon taglio, vestigia di
un guardaroba lussuoso. Sono americani, cechi, tedeschi, francesi... Alcuni hanno conosciuto un
momento di gloria, altri si sono limitati a mangiarsi il patrimonio di famiglia o le rendite. Finché un
giorno, quando già erano stufi della mediocrità o spaventati dalla miseria incombente, qualcuno ha detto
loro: «Sulle isole del Pacifico si può ancora vivere come nel paradiso terrestre, senza soldi, senza vestiti,
senza preoccuparsi del futuro... ».
Per pagarsi la traversata hanno venduto tutto quello che avevano. Allo sbarco le autorità locali, prudenti e
spesso scottate, pretendono a titolo di cauzione il versamento del costo del biglietto di ritorno. Capite?
L’indomani ogni buon turista da banane ha già comprato un pareo e un cappello di paglia intrecciata. Seminudo,
sdegnando la città e i coloni che indossano completi bianchi e camicie con il colletto rigido, si dirige di buon passo verso
le lunghissime spiagge.

Il ciarlatano, Isaac Bashevis Singer, Adelphi
Appena arrivati a New York, nei primi anni della guerra, gli ebrei polacchi dicono tutti la stessa cosa:
«L'America non fa per me». Ma poi, un po' alla volta, molti ricominciano a «sguazzare negli affari» come
pesci nell'acqua. Altri invece, e più di chiunque il protagonista di questo romanzo, girano a vuoto, si
barcamenano, vivono alle spalle degli amici ricchi, o delle donne che riescono a sedurre. Di queste ultime
Hertz Minsker non può fare a meno: sono «il suo oppio, le sue carte, il suo whisky»; le loro gambe, le loro
ginocchia contengono «una sorta di promessa», e lui ha bisogno ogni giorno di nuove avventure amorose,
di «nuovi giochi, nuovi drammi, nuove tragedie o commedie». Minsker, che pure è un erudito e ha
familiarità con il Talmud e può «recitare poesie in greco antico e in latino», sembra capace solo di finire
nei guai, e «da quarant'anni sta lavorando a un libro ma ancora non ha finito neanche il primo capitolo». In genere, però,
le catastrofi che provoca, a sé stesso e a chi gli sta intorno, si risolvono in una strepitosa commedia - una commedia alla
Lubitsch, con mariti traditi, amanti imbufalite, sedute spiritiche fasulle, crisi di nervi, mercanti di quadri falsi, audaci e
fumose teorie edonistico-cabbalistiche...

Confidenza, Domenico Starnone, Einaudi
Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l'ennesimo litigio, a lei viene un'idea: raccontami
qualcosa che non hai mai detto a nessuno – gli propone –, raccontami la cosa di cui ti vergogni di piú, e io
farò altrettanto. Cosí rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma una
relazione finita è spesso la miccia per quella successiva, soprattutto per chi ha bisogno di conferme. Cosí,
quando Pietro incontra Nadia, s'innamora all'istante della sua ritrosia, della sua morbidezza dopo tanti
spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. E con lei l'ombra di quello
che si sono confessati a vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te». Da quel momento in poi la
confidenza che si sono scambiati lo seguirà minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva coscienza, e
Pietro non potrà mai piú dimenticarlo. Anche perché Teresa si riaffaccia sempre, puntualmente, davanti a ogni bivio
esistenziale. O è lui che continua a cercarla?

Lo spettacolo, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso ospite di
programmi televisivi e talk show e da quasi vent'anni, attraverso la sua rubrica, risponde alle numerose
domande delle lettrici, dispensando consigli con intelligenza e sensibilità. A cinquantaquattro anni, si
dice appagata dalla sua vita: nonostante due matrimoni alle spalle, ha un lavoro che ama, tre figli ormai
adulti che adora, anche se lontani, ed energie da vendere. Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione
per le nuove sfide. Così, quando una sera a cena da amici la sua strada incrocia quella del produttore
televisivo Zack Winter, Kait non si lascia sfuggire l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, la sprona a
mettersi alla prova con un nuovo progetto: scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla storia della
sua indomabile nonna. Kait si getta a capofitto in questa avventura. All'improvviso, il vuoto lasciato dai figli, trasferitisi
altrove per occuparsi delle loro carriere, non è più così opprimente. Catapultata in un mondo per lei inedito, Kait conosce
gente interessante, stringe nuove amicizie e si costruisce una vita diversa partendo da zero. Eppure, proprio nel mezzo di
questo momento magico, sarà costretta ad affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa mai imbattersi.

Il sanguinaccio dell'Immacolata. Un'indagine di Marò Pajno, Giuseppina Torregrossa,
Mondadori
Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al demone del gioco: aristocratici,
borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini sono vittime della medesima febbre. Sul tavolo
verde si impegnano esigui risparmi o ricchi patrimoni nell'irrinunciabile rito collettivo delle feste
invernali. Marò Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo che sente dentro non è legato solo
alla pioggia che affligge senza sosta la città: da pochi mesi la sua storia con Sasà è finita – mentre la
madre si ostina a chiederle implacabile a ogni visita perché non mette su famiglia – e, assodato che "la
fimmina insoddisfatta mangia", lei si è pian piano lasciata andare e ora si trova a fare i conti anche con
qualche chilo di troppo. Come se non bastasse, il questore Bellomo, che le appare come un "damerino"
interamente votato agli scatti di carriera, continua a stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, suscitandole
un misto di fastidio e curiosità. All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera figlia del
boss Fofò Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non ha alcun legame
con il nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò è costretta a ubbidire, ma presto si accorgerà che troppe cose non
tornano: è strana una rapina prima dell'apertura, quando la cassa è vuota, ma soprattutto chi mai a Palermo oserebbe
prendere di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un potente boss? Poco a poco la vicequestora troverà la grinta e la
passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella famiglia della vittima e, inoltrandosi a fondo nelle maglie di un
sistema tanto articolato quanto assurdo, arriverà a sfidare apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una
donna non può che essere condotta a nome di tutte.

Gli invisibili. Un'indagine del commissario Soneri, Valerio Varesi, Mondadori
Il commissario Soneri, della questura di Parma, deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal fiume,
il Po, ormai da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non erano riusciti a capire se l'uomo si fosse
ammazzato o se si trattasse di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di stabilirne l'identità.
Adesso serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, viene spiegato dal questore a Soneri, quel
che basta per togliere il corpo dalla cella frigorifera, tumularlo, e non pensarci più. Ma Soneri non è
uomo adatto alle cose formali. E poi non si può seppellire la gente senza nome, gli dice Angela, la sua
compagna di sempre; e così Soneri decide di riaprire davvero il caso. L'indagine lo porterà ad
addentrarsi nel microcosmo del fiume, avvolto nelle nebbie dell'autunno padano, a cercare di rompere il
muro di omertà che caratterizza quelle piccole comunità dove si annidano pescatori di frodo, piccoli delinquenti, grandi
speculatori. E Soneri dovrà constatare una volta di più come la nebbia che circonda il fiume finisca per rendere invisibili le
cose e le persone, cambiarne i profili, ingannare e a volte uccidere.

Il colibrì, Sandro Veronesi, La nave di Teseo
Il colibrì è tra gli uccelli più piccoli al mondo; ha la capacità di rimanere quasi immobile, a mezz'aria,
grazie a un frenetico e rapidissimo battito alare (dai 12 agli 80 battiti al secondo). La sua apparente
immobilità è frutto piuttosto di un lavoro vorticoso, che gli consente anche, oltre alla stasi assoluta,
prodezze di volo inimmaginabili per altri uccelli come volare all'indietro... Marco Carrera, il protagonista
del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di perdite e di dolore; il suo passato
sembra trascinarlo sempre più a fondo come un mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il
suo è un movimento frenetico per rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie
acrobazie esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore esulla forza struggente della vita, Marco Carrera
è - come il Pietro Paladini di "Caos Calmo" - un personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a diventare
compagno di viaggio nella vita del lettore.

L'anno dei misteri. Un'indagine del commissario Bordelli, Marco Vichi, Guanda
È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano a vedere la «finalissima» di una delle trasmissioni più
popolari e seguite, Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti al televisore per godersi
la serata, ma una telefonata della questura lo strappa dalla poltrona e lo costringe a uscire di casa: una
ragazza è stata uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla... zum zum zum zuuum zum. Da quel momento le giornate del commissario si complicano, altri misteri dovranno essere risolti. Uno in particolare
lo tormenta: la terribile vicenda del maniaco omicida che ha già ucciso sei prostitute, tutte e sei bionde,
di media statura, una ogni nove mesi esatti. Bordelli si sente affaticato, e in mezzo alle ricerche concitate
cerca di ritagliarsi momenti di tranquillità e di riflessione nel silenzio del bosco, che i versi degli animali
rendono ancora più vero e profondo. Tra poco più di un anno andrà in pensione, e teme di lasciarsi alle spalle dei casi insoluti...

Sotto un cielo sempre azzurro, Andrea Vitali, Garzanti
La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un vocione che fa
tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote, dividendo con lui la camera da
letto perché altro posto non c’è, le cose sono cambiate da così a così. Per Mattia la noiosa vita di figlio
unico è come se avesse ingranato la quarta e… via nei boschi a imparare i versi degli uccelli e il modo che
usano gli alberi per comunicare fra di loro, a cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami.
E la sera, aspettando di addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di
luoghi e persone mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre azzurro.
Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È serio, nervoso, e non si capisce
di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia dubbi: non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero
sembra crollare di colpo. Possibile che il nonno sia così grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure è
entrato in una realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere?

Una gran voglia di vivere, Fabio Volo, Mondadori
Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a
ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La
prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione.
Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse,
semplicemente, è tutto molto complicato.

Berlino. In fuga dal muro. Storie e imprese spettacolari, Saverio Simonelli, Effatà
Epiche, geniali, studiate o estemporanee. Così avventurose da sembrare romanzesche, tra dramma e
commedia. Sono le fughe da Berlino Est. Dal 1961 fino alla storica caduta nel novembre '89, il Muro di
Berlino non è stato solo il simbolo della guerra fredda, della divisione della Germania e dell'Europa, ma

anche lo spettatore di storie e imprese di uomini assolutamente normali che tentarono di riprendersi la vita superando
quella barriera, inviolabile come una montagna, con la forza dell'immaginazione e del desiderio di libertà. Alcuni di loro
pagarono con la vita, ma molti riuscirono nell'impresa. Queste pagine raccontano le fughe più spettacolari e assieme più
genuinamente umane.

Dalla parte dei sogni, Katia Sassoni, Zambon
Una resa di conti con la propria vita – meglio, con le proprie giornate fin qui vissute e però già trapassate –
è sempre un navigare sul mare delle blatte, contrassegnato da una uniforme superficie grigia immobile e da
uno sconvolgente ribollire sottostante, che niente lascia quieto e tutto tende a sconvolgere.

