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L'uomo del futuro: sulle strade di don Lorenzo Milani, Eraldo Affinati, Oscar Mondadori
A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario italiano,
tante volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha raccolto la
sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente incompiuta, ripercorrendo le strade della sua
avventura breve e fulminante: Firenze, dove nacque da una ricca e colta famiglia con madre di origine
ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei suoi scolari; Milano, luogo della formazione e
della fallita vocazione pittorica; Montespertoli, sullo sfondo della Gigliola, la prestigiosa villa padronale;
Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive; San Donato di Calenzano, che vide il giovane
viceparroco in azione nella prima scuola popolare da lui fondata; Barbiana, "penitenziario ecclesiastico", in uno
sperduto borgo dell'Appennino toscano, incredibile teatro della sua rivoluzione. Ma in questo libro, frutto di indagini e
perlustrazioni appassionate, tese a legittimare la scrittura che ne consegue, non troveremo soltanto la storia
dell'uomo con le testimonianze di chi lo frequentò. Affinati ha cercato l'eredità spirituale di don Lorenzo nelle
contrade del pianeta dove alcuni educatori isolati, insieme ai loro alunni, senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurano
ogni giorno: dai maestri di villaggio, che pongono argini allo sfacelo dell'istruzione africana, ai teppisti berlinesi,
frantumi della storia europea.

I grandi romanzi distopici, Robert Hugh Benson, Gondolin
Per la prima volta riuniti insieme i due romanzi visionari di Robert Hugh Benson scritti all'inizio del XX
secolo, "Il padrone del mondo" e "L'alba di tutto": il primo, libro di "christian fiction", immagina (in
anticipo sui tempi) un mondo globalizzato e tecnologico in cui le comunicazioni sono istantanee e si
viaggia su alivascelli, si utilizza l'esperanto ed esiste un parlamento europeo, ma soprattutto la religione
è stata sostituita dalla tolleranza e dalla filantropia universale. L'alba di tutto rimane nello stesso
scenario futuristico di riferimento ma affronta un'utopia di senso opposto: la fede, riconciliata con la
scienza, trionfa in tutto il mondo, il papa è arbitro delle contese internazionali e gli economisti sono
convinti che la carità assistenziale degli ordini religiosi è la migliore forma socioeconomica. Due romanzi speculari,
che utilizzano la chiave della fantascienza per parlare dell'oggi e dei pericoli che minacciano la nostra società.
Introduzione di Aldo Maria Valli.

Kitchen confidential: avventure gastronomiche a New York, Anthony Bourdain, Feltrinelli
Dopo una gioventù dissipata, all'insegna di droghe e contestazione, Bourdain diventa uno dei cuochi più
famosi di New York. Questo libro è il racconto di un'avventura culinaria, uno sguardo dietro le quinte che
rivela gli orrori della ristorazione, gli ideali traditi e quelli realizzati. L'autore offre al lettore
agghiaccianti informazioni su quanto accade all'interno di una cucina (anche quella dei ristoranti più
famosi), ma nonostante gli avvertimenti più minacciosi ricorda che il nostro corpo non è un tempio ma un
parco-divertimenti e non dobbiamo condannarlo a una vita di rigore e castità alimentare.

Un caso per tre detective, Leo Bruce, Polillo
Il dottor Thurston e sua moglie Mary amano trascorrere le serate nella loro residenza nella campagna
inglese conversando sui più disparati argomenti con un gruppo di amici fidati. Ma un venerdì d'autunno il
loro party finisce in tragedia. Alle undici di sera, come d'abitudine, Mary Thurston va a coricarsi, ma
pochi minuti dopo si sentono delle terribili grida provenire dalla sua camera da letto. Il padrone di casa e
gli ospiti accorrono sul posto e, trovando la porta chiusa a chiave, decidono di sfondarla. Ma ormai è
troppo tardi: la donna giace sul letto con la gola squarciata. Il fitto mistero che avvolge questo caso attira
sul posto tre famosi investigatori dilettanti: Lord Simon Plimsoll, monsieur Amer Picon e monsignor Smith. I tre
svolgono ciascuno le proprie indagini giungendo a differenti conclusioni, mentre il metodico e pacioso sergente
William Beef, per cui il pub locale è quasi una seconda casa, sembra da subito fin troppo convinto di avere la soluzione
in pugno. Chi di loro ha visto giusto? Pubblicato originariamente nel 1936, questo celebre mystery è reso ancora più
intrigante dal fatto che le figure dei tre detective sono modellate su quelle di Lord Peter Wimsey, Hercule Poirot e
Padre Brown.

Sotto il falò, Nickolas Butler , Marsilio
I boschi del Midwest, i laghi che gelano con i primi freddi e riflettono i colori del tramonto nelle sere
d'estate, custodiscono da sempre storie ruvide e umanissime. Storie in cui il confine tra bene e male non
è mai netto, e in cui la luce si intravede anche nella disperazione più nera. In questa raccolta Nickolas
Butler, autore di culto in Italia, in Francia e nel suo paese, ce ne racconta dieci, tutte intense, tenere e
struggenti, tutte simili a ballate country suonate da un vecchio jukebox o dall'autoradio di un pick-up. In
villaggi dimenticati da Dio o in fondo alla prateria, incontriamo amici che organizzano feste intorno al
falò per raccogliere la legna in vista dell'inverno, giovani coppie che si immergono negli abissi per
ritrovarsi, uomini che tornano nei luoghi dell'infanzia per scoprire di non essersene mai andati, donne che ne aiutano
altre a vendicare le violenze degli amanti, bambine che salvano dalla pioggia gatti rognosi e nuovi papà, anziani che
imparano ad apprezzare la vita grazie a un frutteto, nonni che insegnano ai nipoti ad amare i temporali. Tra sogni e
delusioni, affetto e squallore, i personaggi di Butler si stringono l'uno all'altro più che possono, offrendo il ritratto di
un'America testarda e autentica, lontana dal cinismo dei riflettori, vicina al cuore delle cose.

Ora dimmi di te: lettera a Matilda, Andrea Camilleri, Bompiani
Andrea Camilleri sta scrivendo quando la pronipote Matilda si intrufola a giocare sotto il tavolo, e lui
pensa che non vuole che siano altri – quando lei sarà grande – a raccontarle di lui. Così nasce questa
lettera, che ripercorre una vita intera con l'intelligenza del cuore: illuminando i momenti in base al peso
che hanno avuto nel rendere Camilleri l'uomo che tutti amiamo. Uno spettacolo teatrale alla presenza
del gerarca Pavolini e una strage di mafia a Porto Empedocle, una straordinaria lezione di regia
all'Accademia Silvio D'Amico e le parole di un vecchio attore dopo le prove, l'incontro con la moglie
Rosetta e quello con Elvira Sellerio... Ogni episodio è un modo per parlare di ciò che rende la vita degna
di essere vissuta: le radici, l'amore, gli amici, la politica, la letteratura. Con il coraggio di raccontare gli errori e le
disillusioni, con la commozione di un bisnonno che può solo immaginare il futuro e consegnare alla nipote la lanterna
preziosa del dubbio.

La radice quadrata della vita, Lorella Carimali, Rizzoli
Se la vita ti pone un problema, i numeri possono darti la soluzione. Donatella ne è fermamente convinta
quando, fresca di laurea in Matematica, sceglie di dedicarsi all'insegnamento. Sono gli anni Settanta,
per amore ha lasciato Milano trasferendosi a Catania, e l'incontro con la scuola è dirompente. Certa che
la risposta giusta non sia mai quella che si ha in tasca, Donatella è una prof fuori dagli schemi: alle sue
alunne e ai suoi alunni che vedono solo le regole spiega che la matematica è creatività e che un piano
può anche essere una superficie sferica, basta solo spostare il punto di vista. Capire la matematica, in
fondo, è come capire un'opera d'arte: ci vogliono fantasia e spirito libero.Quarant'anni dopo, a un
passo dalla pensione, Donatella fa un altro incontro che le resterà nel cuore: quello con Bianca, una giovane prof di
italiano e latino alla prima supplenza, che entra nel suo stesso liceo con gli occhi pieni di speranza e preoccupazione. I
ragazzi, ne è certa, la guarderanno come guardava lei i supplenti quando era sui banchi: è questa la sua prima sfida, e
non ha idea di come affrontarla. Ma non sarà sola nell'avventura che la aspetta, Donatella sarà la sua compagna di
viaggio dentro e fuori dalla scuola. Divisa tra le tradizioni familiari del padre iraniano e i propri desideri, Bianca
troverà nella collega più esperta una guida che la condurrà per mano nel mondo a lei sconosciuto dei numeri, dove
imparerà a fare i conti con le emozioni e scoprirà la radice quadrata della propria felicità.

Suite 405, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte
Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con sapienza,
nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per
chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha appena scoperto
la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente ricordo del
fuggevole incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è
stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a

Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli
operai che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la sua compagna,
Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un negozio tutto suo. Insieme vivono in un
quartiere popolare, uno di quelli in cui le case di ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui
si fatica ad arrivare a fine mese e un sogno può costare i risparmi di una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due
mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un po' per caso. Dal loro
incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, ancora divisa da contraddizioni e
lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore.

Non sono un mostro, Carme Chaparro, SEM
In un centro commerciale di Madrid, nel mezzo della confusione di un pomeriggio di acquisti, qualcuno
osserva i bambini che giocano. Sarebbe facile sceglierne uno e rapirlo. Molto facile, se solo la mamma si
allontanasse… Ecco, una mamma si distrae. Per un attimo lascia la mano del suo piccolo per guardare
una vetrina. Abiti colorati, scarpe meravigliose. È lontana. Quanto basta. Al mostro bastano pochi
secondi. Qui inizia l’incubo, all’improvviso. Eppure c’è qualcosa di peggio d’un incubo che ha per
involontario protagonista un bambino indifeso. È quando lo stesso incubo si ripete a distanza di tempo.
Prima uno, poi un altro… Non c’è nemmeno il tempo di respirare per i personaggi principali di questo
thriller che ha convinto i lettori spagnoli salendo al vertice della classifica dei libri più venduti: Ana Arén, ispettore di
polizia, e Ines Grau, giornalista e scrittrice, sprofondano in un’indagine ad alta tensione che le vede allo stesso tempo
predatrici e prede.

L'imperfezione del male, Fabio Clemente, Erasmo Scipione, Ensemble
Nel cuore di San Pietroburgo, un omicidio inspiegabile all’interno di una palestra. Una ritualità insolita e
una lista di sospettati che si addensa intorno ai collaboratori più stretti di Sergej, l’oligarca ucciso,
proprietario dei centri fitness. A Sasha Reggiani, un italo-russo con un passato nei Servizi italiani,
istruttore del centro sportivo, e all’investigatore Gribanov, della Omicidi di San Pietroburgo, il compito
di sbrogliare la complicata matassa. Implacabile come una mannaia, su tutte le persone che ruotavano
nella vita di Sergej, si abbatte la scure della giustizia, ma nessuno sembra aver messo in atto un delitto
incomprensibile e dalle modalità insolite. Tutti hanno un motivo per voler morto il proprio capo ma, nei
fatti, gli alibi reggono e non ci sono prove schiaccianti. Anche Sasha, uomo dal passato tormentato e dalla vita
sentimentale devastante, potrebbe essere l’assassino, ma Gribanov ritiene pi. vantaggioso usare il “mezzo sangue” per
le sue ottime capacità. investigative, e farlo diventare un valido alleato. In una San Pietroburgo lunare e oscura, tra
mille colpi di scena, la vita intima dei due protagonisti si dispiega e si approfondisce al ritmo della vicenda, fino
all’inevitabile finale.

Il giallo di via Tadino: Milano, 1950, Dario Crapanzano, Mondadori
Milano, 1950. È sera, una fredda e buia serata invernale, piove a dirotto. In una vecchia casa di
ringhiera, a Porta Venezia, il corpo di una bella donna sulla quarantina, sposata e madre di due figlie, si
sfracella sui ciottoli del cortile, precipitando dal quarto piano. L'inchiesta tocca a Mario Arrigoni,
commissario capo del Porta Venezia. Tutto farebbe pensare a un suicidio, ma qualcosa nella dinamica dei
fatti non convince Arrigoni. Comincia così un'indagine che si svolge in una Milano grigia e fredda, da
poco uscita da una guerra le cui macerie sono ancora visibili nelle strade. Mentre intorno sopravvivono
usi e costumi destinati presto a sparire. Il piccolo mondo dei coinquilini della presunta suicida sfila
davanti a Arrigoni, rivelando diversi personaggi curiosi, una portinaia molto perspicace, nonché miserie, ambizioni
frustrate o sbagliate, velleità. Al termine degli interrogatori, il collaudato metodo investigativo e una felice intuizione
finale portano il commissario Arrigoni alla soluzione del caso, una soluzione del tutto imprevedibile quanto amara.

Il mistero della giovane infermiera, Dario Crapanzano, Mondadori
Nel cantiere di uno stabile in costruzione in via Benedetto Marcello, zona Porta Venezia a Milano, viene
scoperto il cadavere di una giovane donna uccisa con diverse martellate che le hanno sfondato il
cranio. Il martello utilizzato era a disposizione di tutti gli operai del cantiere, perciò non sono
rilevabili impronte digitali utili. Tocca al commissario Mario Arrigoni e ai suoi uomini occuparsi del
caso e partire alla ricerca del colpevole. Le indagini si muovono scavando nella vita della vittima,
Gemma Salvadori, una ragazza di ventidue anni, aiuto infermiera in una clinica privata. Ma definire la
personalità della bella Gemma non è semplice, perché le informazioni che gli investigatori raccolgono
sono contraddittorie: era una giovane ambiziosa e civetta con tanti grilli per la testa come sostiene la
portinaia? O una brava ragazza come raccontano la madre e l'amica del cuore, una splendida italo-irlandese già
finalista a Miss Italia? O una via di mezzo, come parrebbe dai colloqui con il personale della clinica Santa Sabrina? A
complicare la vita degli uomini del Porta Venezia, l'autopsia rivela che Gemma era incinta, e da qui parte anche la
caccia all'amante, che rimane a lungo misterioso. Arrigoni segue diverse piste, ma non si riesce a cavare un ragno dal
buco, i moventi sono deboli e aleatori, di prove nemmeno l'ombra. Finché l'attenzione non si concentra su un
particolare che era sfuggito a tutti. O meglio, quasi a tutti. Stavolta c'è un occhio femminile che veglia sul
commissario...

Il taglio di Dio, Jeffery Deaver, Rizzoli
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro tagliatore di diamanti, giace esanime sul pavimento
del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno caviglie e polsi legati,
la gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si trova di fronte, un sabato mattina
qualunque nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della classica rapina finita male. Ma per
Amelia Sachs qualcosa non torna. I diamanti lavorati non sono stati portati via, e l’assassino si è
accanito sulle vittime con una brutalità che suggerisce un movente diverso. Per sposare
definitivamente la tesi che dietro all’omicidio si nasconda altro, basta leggere il messaggio
sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme deve entrare nella mente
allucinata di un assassino. Se non fosse che la follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una
lucidità fuori dal comune. Per quanto un errore l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare. Jeffery
Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia all’uomo nello spietato mondo del commercio dei diamanti, e si diverte a
mettere alla prova il formidabile intuito di Lincoln e Amelia con svolte improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine
dell’ultimo Rhyme, il suo autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un thriller perfetto.

La morte mi è vicina, Colin Dexter, Sellerio
Una giovane, attraente donna è morta, uccisa con un colpo di pistola esploso attraverso la finestra del
soggiorno di casa sua, una delle poche costruzioni di un breve viale in cui i vicini si conoscono tutti e
sanno tutto di tutti. Due indizi instradano inizialmente l’ispettore capo Morse: un criptico messaggio
che cela data, ora e luogo di un appuntamento, e una foto con uno sconosciuto dai capelli grigi. Un
terzo indizio che si aggiunge in seguito appare più promettente: un possibile errore di percorso
dell’assassino. Poiché tutto è vago e fuori posto in questo nuovo mistero tra le mani dell’ispettore della
Thames Valley Police. Non sembra esserci un motivo solo per cui Rachel James, la vittima, sia stata
eliminata. Il modo in cui è stato fatto è distorto e sproporzionato ma sembra quello di un professionista. L’indiziato
numero uno manca del movente e i suoi tempi non si incastrano con quelli del delitto. I testimoni sono
drammaticamente reticenti in quel breve viale, quasi un cortile, della morte. E tutto, soprattutto, sembra perdere i
propri chiari contorni dentro la melassa di buone maniere, ipocrisie, complotti e trappole della upper class
intellettuale di Oxford: il vecchio rettore di uno dei maggiori college sta, infatti, per «appendere la toga al chiodo» e
deve essere eletto il suo successore, così le mogli, gli amici, le amanti e i sostenitori dei due candidati non si negano
colpi micidiali. Che stia nascosta in quel nido di serpenti la verità?

Rockaway beach, Jill Eisenstadt, Black Coffe
Rockaway, New York, anni Ottanta. Peg, Alex, Chowderhead e Timmy trascorrono le loro giornate sulla
spiaggia, dove alcuni di loro lavorano come bagnini. Fanno baldoria, cavalcano onde, condividono sogni.
Il gruppo, però, perde un membro essenziale quando Alex riceve una borsa di studio da un college del
New England. Per Timmy, che ha abbondonato il liceo a pochi mesi dal diploma e da sempre è innamorato
di Alex, questo è un duro colpo. Per superare l'inverno si fa assumere al minimarket del quartiere e scrive
lettere, che poi non invia, al padre che non ha mai conosciuto. Intanto Alex, che a Rockaway non si non si
è mai sentita capita, si ambienta nella nuova scuola scoprendo di essere la più «normale» fra i suoi
compagni. Le dinamiche antropologiche che studia sui libri le paiono ben più interessanti delle discutibili attività cui
assiste nel suo dormitorio e il tedio gradualmente accende in lei la nostalgia di casa. Ma l'estate seguente sulla
spiaggia di Rockaway soffia un vento diverso. Il gruppo si trova faccia a faccia con una cruda verità: puoi scappare
quanto vuoi, ma non lascerai mai del tutto casa. Crescere è una scelta. C'è la vita. E poi c'è Rockaway Beach.

Siracusa, Delia Ephron, Fazi
Due coppie vanno in vacanza insieme in Sicilia: Michael e Lizzie, raffinati newyorchesi, lui scrittore
affermato e lei giornalista precaria; Finn e Taylor, lui ristoratore senza troppe pretese e lei donna
glaciale e madre oppressiva, vengono dal Maine e viaggiano con la figlia Snow, una bambina strana e
taciturna. Non si tratta di amici di vecchia data, anzi: la confidenza è scarsa. Un invito nato quasi per
scherzo, durante una serata piacevole passata insieme, uno slancio di entusiasmo, e i quattro americani
si ritrovano in vacanza insieme dall'altra parte dell'Atlantico. Ben presto spuntano gelosie e rivalità,
bugie, attrazioni incrociate e antipatie neanche troppo celate. In una danza perfetta di luci e ombre,
sotto il sole cocente di Siracusa cominciano a addensarsi zone oscure. Finché, a complicare ulteriormente le cose,
spunta da lontano, ma si fa sempre più ingombrante, la presenza della giovane amante di Michael. E la vacanza prende
una piega inaspettata... In un gioco di incastri congegnato in maniera sapiente, ognuno dei personaggi racconta la
sua verità: quattro versioni diverse della stessa storia, che però inevitabilmente vanno a convergere verso un unico,
tragico finale.

Una cosa sull'amore: racconti, Jeffrey Eugenides, Mondadori
Una cosa sull'amore ha per protagonisti uomini e donne nel mezzo di una crisi personale o del mondo
che li circonda, del loro paese. Un poeta fallito e roso dall'invidia che si trasforma in abile truffatore
negli anni della bolla immobiliare. Un suonatore di clavicordo costretto ad accantonare la sua passione
per l'arte in nome della moglie e dei figli; il docente universitario piuttosto confuso sulla sua identità
sessuale e la studentessa indiana che, per sfuggire alle imposizioni della sua famiglia, arriva a
compromettere la vita privata e la carriera di un professore di mezza età. Con una forza narrativa
dirompente e una straordinaria bravura nel creare personaggi memorabili, questi racconti mostrano il
percorso e l'enorme talento di uno dei più grandi scrittori americani.

Una lunga vita da idealista, Jean-Michel Guenassia, Salani
«A chi mi domanda la ragione dei miei viaggi, rispondo che so bene da cosa fuggo, e non cosa cerco.»
Con questa famosissima frase di Montaigne si conclude la storia di Thomas Larch, inglese in India e
indiano in Inghilterra, Signor Nessuno sfiorato da fama planetaria, ingenuo e sincero, istintivo e
spigoloso: un protagonista come solo Jean-Michel Guenassia ne sa raccontare intessendo le vicende
individuali nella trama della Storia. Bambino e adolescente sensibile e introverso, Thomas sembra
condannato a perdere tutte le persone che gli sono care: la donna che l'ha cresciuto, la madre, il primo
amore, gli amici, mentre il rapporto con il padre s'incrina fino a spezzarsi. Appena l'età glielo permette
fugge di casa per arruolarsi nei Royal Marines: quindici anni di teatri di guerra, dall'Irlanda del Nord all'Iraq, dove
inciampa continuamente nella morte e sempre sopravvive, al punto da diventare un caso mediatico. A un soffio dalla
ricchezza e dal potere, nella sua innocenza di eterno idealista Thomas sceglie di restare se stesso, e perciò perde di
nuovo tutto. È a questo punto che accetta l'incarico di cercare una persona scomparsa in India: proprio là, dove tutto è
cominciato e dove tutto, in un finale mozzafiato, può ricominciare. «Una lunga vita da idealista» è l'ennesima prova
esemplare di un «grande avventuriero della narrativa».

Danzando sui vetri rotti, Ka Hancock, Leggereditore
Lucy Houston e Mickey Chandler non sembrano destinati a una vita felice: lui è affetto da disturbo
bipolare e la famiglia di lei ha accumulato una lunga serie di casi di cancro. Nonostante siano entrambi
segnati da un destino che non lascia ben sperare, quando le loro strade si incontrano, la notte del
ventunesimo compleanno di Lucy, è subito amore. Cauti a ogni passo, Lucy e Mickey sono determinati a
portare avanti la loro relazione, consapevoli di non essere in grado di donare un futuro felice a un
possibile figlio. Lui le promette onestà. Lei gli promette pazienza. Entrambi si promettono di rinunciare a
essere genitori. Nonostante la decisione dolorosa e difficile di non avere bambini, tutto cambia improvvisamente il
giorno del loro undicesimo anniversario di matrimonio, dopo un controllo di routine di Lucy. Ha inizio così una storia
unica, in cui nessuna regola conta più e la parola amore assume nuove declinazioni e profonde sfumature.

La felicità del cactus, Sarah Haywood, Feltrinelli
Susan Green adora l'efficienza e la pianificazione. Con buona pace di famiglia e colleghi, che la trovano
fredda e difficile da avvicinare. Ma la vita di Susan ha perfettamente senso... per Susan. Ha un
appartamento a Londra tagliato su misura sulle sue esigenze, un lavoro che soddisfa la sua passione per
la logica e un accordo del tutto civile e congeniale che le garantisce adeguati stimoli culturali, e non
solo, senza ricorrere a inutili sdolcinatezze. Guai perciò a tentare di abbozzare un qualsiasi
coinvolgimento emotivo e accorciare le distanze: Susan punge, come i cactus che colleziona. Eppure, si
sa, la vita sfugge a ogni controllo. Perciò quando Susan si trova a dover fronteggiare i due eventi più
imprevedibili di tutti - un lutto e una gravidanza - il suo aplomb inizia a vacillare. Tutto il mondo sembra impazzito, sia
dentro che fuori di lei. Mentre, suo malgrado, si scopre a sorridere come una sciocca svenevole davanti a un banale
referto medico, suo fratello Edward, che non ha mai combinato niente nella vita, finisce per ereditare quasi tutti i beni
di famiglia. Ma proprio quando Susan inizierà a capire di non poter fare tutto da sola, riceverà aiuto dalle persone più
insperate. E l'inflessibile femminista di ferro, la donna combattiva e spinosa come i suoi cactus, si troverà a fiorire.

Cambio di rotta, Elizabeth Jane Howard, Fazi
Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età appartenente all'alta borghesia londinese
ebraica e cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei, più giovane del marito, è una donna
fragile, raffinata e mondana. A mediare tra i due, il manager tuttofare Jimmy Sullivan. I Joyce
conducono una vita da girovaghi: Londra e New York per il lavoro di Emmanuel, ma anche frequenti
vacanze in varie località del Mediterraneo. Emmanuel tradisce Lillian con molta disinvoltura, con le
giovani attrici e le segretarie che subiscono il suo carisma; complice anche l'abile lavoro di Jimmy,
Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà del marito e conduce una vita ovattata. Quando c'è
bisogno di una nuova segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto giovane e ingenua che proviene da una
numerosa famiglia di campagna e si ritrova catapultata all'improvviso in un mondo a lei del tutto sconosciuto. Mentre i
due uomini cominciano a subire il fascino semplice della ragazza e Lillian inizia a temere che Alberta diventi la
prossima amante di suo marito, l'irrequieto quartetto si trasferisce su un'isola greca, dove le dinamiche fra i quattro
personaggi prenderanno una piega inaspettata...

Riunione di classe, Rona Jaffe, Neri Pozza
È una radiosa giornata di giugno del 1977 e la cittadina di Cambridge è gremita da una folla di ex allieve
giunte sul posto per l'annuale raduno del Radcliffe college. Annabel Jones si guarda attorno
frastornata. Vent'anni prima frequentava il Radcliffe e tutti dicevano che era il ritratto di Suzy Parker,
con i capelli color oro ramato lunghi fino alle spalle e gli occhi verdi, innocenti e divertiti. Era felice
allora, e si aspettava che la vita le venisse incontro piena di sorprese, invece non è andata affatto così.
Christine Spark English, Chris, è arrivata fin lì in treno: un viaggio sentimentale sulle tracce di quella
ragazza acqua e sapone che vent'anni addietro, tra le mura del Radcliffe, aveva scoperto il mistero e
l'innamoramento. Emily Applebaum Buchman fissa il proprio volto nello specchietto del portacipria.
Era una ragazza minuta e delicata, con i capelli neri, i grandi occhi grigi e la carnagione di porcellana. Ora è una donna
che ancora non ha dimenticato che cosa significava essere ebrea negli anni Cinquanta. Daphne Leeds, lunghi capelli

lisci e biondi e grandi occhi a mandorla azzurri, si accende una sigaretta e scruta la folla alla ricerca di volti noti.
Vent'anni prima era arrivata al college con il suo segreto e con quello era poi ripartita, ma adesso è tornata per
liberarsene una volta per tutte. Negli anni Cinquanta, un'epoca in cui tutti desideravano essere perfetti e la vita era
una lotteria in cui non c'era spazio per gli insuccessi, Annabel, Chris, Emily e Daphne sono state amiche inseparabili.
Ritrovarsi, dopo vent'anni, darà modo a ciascuna di loro di fare i conti con il presente e di misurarsi finalmente con ciò
che hanno taciuto in passato.

E Marx tacque nel giardino di Darwin, Ilona Jerger, Neri Pozza
Alla fine dell'800, Darwin e Marx vivevano a qualche decina di chilometri di distanza l'uno dall'altro a
Londra, senza mai incontrarsi di persona. Il romanzo narra gli ultimi anni di vita di queste grandi
personalità del XIX secolo, che, ciascuno a suo modo, influenzarono profondamente la storia
dell'umanità. Il trait d'union è rappresentato dalla figura fittizia del dottor Beckett, giovane medico
all'avanguardia, che casualmente si trova a curare entrambi con metodi rivoluzionari per l'epoca. Ateo
convinto, Beckett è un sostenitore della teoria dell'evoluzione delle specie ed è affascinato dall'opera
di Darwin, ma si interessa anche ai diseredati e alle teorie promulgate dall'esule Marx. Accortosi che
Marx possiede una copia dell'Origine delle specie, mentre Darwin ha una copia in tedesco del Capitale
con dedica di Marx, Beckett propone a Darwin un incontro con il filosofo/economista tedesco, ma lo scienziato rifiuta.
In occasione di una cena organizzata a casa sua in onore di alcuni rappresentanti del movimento dei liberi pensatori,
tuttavia, ha modo di conoscere ugualmente Marx. La serata è un disastro, perché i sostenitori di Marx vogliono
dimostrare che le teorie di Darwin sulla selezione naturale si applicano anche alle società umane e inoltre plaudono al
naturalista come "deicida". Darwin è turbato da tanta ferocia e da tale mistificazione della propria opera e lo stesso
Marx non accetta che le scienze naturali possano essere usate per studiare i rapporti umani, mentre afferma la
supremazia dell'economia e della filosofia. Mentre la discussione a tavola si fa sempre più animata, i due vecchi escono
in giardino. Darwin, per natura conciliante e avverso ai conflitti, espone a Marx le proprie impressioni, dicendogli che
lo reputa un idealista. Invece di scagliarsi contro questa affermazione, Marx tace nel giardino di Darwin, forse perché
troppo debole per ribattere, forse perché troppo stanco o chissà.

I colori dell'incendio, Pierre Lemaitre, Mondadori
Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere Marcel Péricourt. La figlia Madeleine
deve prendere le redini dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide diversamente: suo
figlio Paul, un bimbo di sette anni, compie un gesto inatteso e tragico che la porterà alla rovina. Posta
di fronte alle avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua epoca, alla corruzione e
all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte le sue
energie, ma anche a soluzioni machiavelliche, per sopravvivere e ricostruire la sua vita. Compito reso
ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia che osserva, impotente, i primi colori dell'incendio
che devasterà l'Europa. I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo della trilogia inaugurata
con Ci rivediamo lassù – premio Goncourt 2013, tradotto in ventisei lingue e un milione di copie vendute nel mondo –,
un'opera in cui ritroviamo appieno il talento straordinario, l'originalità visionaria e la lingua immaginifica di Pierre
Lemaitre.

La storia dell'acqua, Maja Lunde, Marsilio
Dopo una lunga serie di vagabondaggi in giro per il mondo, a quasi settant'anni Signe fa ritorno ai
luoghi dell'infanzia, sulla costa occidentale della Norvegia, là dove il fiume incontra il fiordo e l'acqua
della montagna diventa tutt'uno con quella del mare. È arrivata sulla sua Bla, la barca a vela che porta il
nome del colore del ghiacciaio, ma si fermerà per poco, giusto il tempo di constatare quanto tutto sia
cambiato e camminare per l'ultima volta sopra il "suo" ghiaccio. Presto salperà di nuovo l'ancora con
un singolare carico a bordo. Vuole attraversare parte dell'Atlantico e raggiungere il litorale francese,
dove spera di trovare l'uomo che amava. Ventiquattro anni dopo, la violenta siccità che flagella il Sud
dell'Europa costringe la gente a migrare verso nord: le case sono vuote, i campi inariditi e non c'è più
acqua per tutti. Ma per David, troppo giovane per sentirsi un buon padre, e la sua piccola Lou la speranza si riaccende
quando, in un giardino bruciato dal sole, scoprono una vecchissima barca a vela. Una barca che ha custodito un carico

singolare, molto prezioso. Nel suo romanzo, seconda parte di una tetralogia letteraria sul clima, Maja Lunde ci
racconta dell'amore per i figli e della difficoltà di conciliare gli ideali con l'esperienza quotidiana, mettendo a nudo i
disastrosi effetti che le nostre azioni possono avere sul pianeta. Ogni sua frase, solida e insieme emozionante, diventa
un inno all'acqua, e di conseguenza alla vita.

Il cadavere nel bosco, Stuart MacBride, Newton Compton
Il sergente Logan McRae è in una situazione complicata. Sono scomparse delle persone. Nessuna
traccia, nessun riscatto. Le vittime sembrano svanite nel nulla, inghiottite dal gelo che attanaglia tutta
la Scozia. Almeno finora, perché l'indagine sembra finalmente giunta a un punto di svolta. Un
cadavere viene ritrovato nel bosco, nudo, le mani legate dietro la schiena, e un sacchetto dei rifiuti
sulla testa. L'ispettore Steel, ex capo di Logan, guida la squadra del dipartimento di polizia di
Aberdeen e, come sempre, si aspetta che McRae risolva il caso. Ma il nuovo sovrintendente
dell'inchiesta vuole fare a modo suo, ed è deciso a rendere la vita difficile a McRae. Nel frattempo Wee
Hamish Mowat, il capo della più potente banda criminale della città, muore, lasciando il territorio
preda dei gruppi rivali. Si sta preparando una guerra e McRae ci si ritrova intrappolato proprio nel mezzo, che gli
piaccia o no.

Dopo il diluvio, Leonardo Malaguti, Exorma
«La testa bulbosa del contadino Marz stava reclinata tra le spalle e il cappello: le orecchie dritte, un
occhio chiuso e uno aperto nascosti nell'ombra gettata dalla tesa». Marz aspetta nel suo campo di rape
che arrivi il nemico «coi porcari di Baden-Baden e i mastri terrai di Feldenburg». Comincia così questa
storia grottesca e paradossale; in un paese incastrato in una conca profonda sotto il livello del mare.
Una pioggia fitta e insistente, un diluvio, finisce per riempirla fino all'orlo. Il paese è sommerso: c'è
qualcosa che ottura la valvola del canale di scolo... Siamo in un luogo senza tempo da qualche parte nel
cuore dell'Europa; forse nella prima metà del '900, così sembrano suggerire alcuni dettagli come il
telegramma, la sigaretta, il furgoncino del latte, i caratteri tipografici del passaporto di Lisetska. Allo
stesso tempo, sembra di essere entrati in un buio Medioevo dove quel diluvio e la follia che scuote e inebria i
personaggi fanno pensare alle storie sulla fine del mondo. Ma fin dall'inizio il macabro cede il passo al grottesco, a
un'abile narrazione in chiave comica dal ritmo incalzante che investe e travolge ogni cosa trasformando la tragedia in
farsa: Krauss si suicida tagliandosi le vene con un pennino, il mite Signor Keller si rivela un folle che stupra la
giovanissima Nana, l'adultera Lisetska diventa per il l'astore Thulin la strega che ha portato la sciagura sul paese.
Personaggi che sembrano usciti dai dipinti di Bruegel e Bosch ma anche Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, divertenti e
inquietanti allo stesso tempo. Questa commedia travestita da giallo procede in bilico tra narrazione epica e ambizione
tragica, in realtà profondamente comica, di una comicità antica, che però sembra proprio alludere clownescamente al
nostro reale contemporaneo.

Quinto comandamento, Valerio Massimo Manfredi, Mondadori
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean
Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo
sedato e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle
multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi
popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle
macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean
Lautrec a denti stretti ringhia: "Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si erano
conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il
paese stava per ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane
rivoluzionario, Patrice Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra
civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a
difendere i confratelli innocenti in quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che non
risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra, composta da
quello che in quel momento può trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di

avventura, di relitti umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff,
un medico russo alcolizzato ex Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero,
giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di
padre Marco, il Templare di fine millennio… Valerio Massimo Manfredi, ispirandosi liberamente a una storia vera,
scrive uno straordinario romanzo epico. Partendo da fatti della nostra storia recente che non molti conoscono e
raccontandoli con maestria narrativa, mostra le amare radici di ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi. Quinto
comandamento è un libro indimenticabile, come i personaggi che animano le sue pagine ed entrano indelebilmente nel
cuore dei lettori.

La ragazza del Convenience store, Murata Sayaka, E/O
Keiko sbaglia. O almeno questo è quello che le dicono tutti. È sempre stata considerata una ragazza
strana, sia a scuola che in famiglia. Il suo modo di guardare il mondo in maniera logica, senza ipocrisie
o compromessi, crea forte imbarazzo in chi la circonda. In una società formale e conformista come
quella giapponese sembra una vera e propria aliena. Ma Keiko non è una ribelle, e non trova altra
soluzione se non un progressivo allontanamento da tutto e tutti. Qualcosa inizia a cambiare a diciotto
anni, quando risponde all’annuncio di un supermercato che cerca commesse part-time. Potrebbe
essere una svolta, un modo per cominciare a integrarsi nella realtà che la circonda, ma diciotto anni
dopo è ancora lì, etichettata come “quella strana”, mentre si trascina stancamente un giorno dopo
l’altro. Fino a quando incontra Shiraha, presto licenziato dal supermarket per i suoi comportamenti inopportuni. Per
aiutarlo Keiko gli propone di andare a vivere insieme, così da mantenere una facciata di rispettabilità nei confronti
degli altri. Ma quella che poteva essere un’improbabile storia d’amore diventa invece uno scavo sempre più profondo
nella mediocrità di un’esistenza come tante. Fino a quando Keiko non raggiunge una sorprendente illuminazione e
abbraccia finalmente il suo vero io. La ragazza del convenience store è un romanzo raffinato e commovente sulle
pressioni sociali e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.

La ragazza e la notte, Guillaume Musso, La nave di Teseo
Costa Azzurra, inverno del 1992. In una notte glaciale, mentre il campus del suo liceo è paralizzato da
una tempesta di neve, Vinca Rockwell, diciannove anni, una delle studentesse più brillanti dell'ultimo
anno, fugge insieme al suo professore di filosofia, con il quale aveva una relazione segreta. Per la
ragazza "l'amore è tutto o niente". Nessuno la rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del 2017 Fino
alla fine del liceo erano inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas e Maxime – i migliori amici di Vinca –
non si sono più rivolti la parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni. Venticinque anni prima, in
terribili circostanze, hanno tutti e tre commesso un omicidio, murando il cadavere nella palestra della
scuola. Proprio la palestra che oggi deve essere demolita per fare spazio a un altro edificio. D'ora in poi, niente potrà
più impedire che la verità sul caso di Vinca venga a galla. Sconvolgente, dolorosa, demoniaca.

Una casa per Mr Biswas, V. S. Naipaul, Adelphi
Nel 1961 la scena letteraria fu scossa da un romanzo molto diverso da tutti quelli che negli stessi anni
venivano letti, discussi e acclamati. Era la possente saga di Mr Biswas, nato in una capanna di Trinidad,
involontario responsabile della morte del padre, e da allora destinato a spendere la vita in cerca di una
casa diversa da quelle in cui via via si consuma la sua dannazione. Epica resa dei conti col viluppo di
sentimenti che lega ciascuno alle proprie origini, commedia nera, satira di un mondo meticcio che ci
restituisce, rovesciata, l'immagine dell'Occidente, questo romanzo popolare fu la rivelazione di un
universo di suoni, odori e voci che rimane un puro incanto esplorare.

Il collezionista di bambole, Joyce Carol Oates, Il saggiatore
Ammazzate. In questi sei racconti neri di Joyce Carol Oates le bambole vengono barbaramente uccise:
sono animate ma condannate a tornare mute e immobili, in fila nei loro lettini di paglia, gli occhi di
marmo spalancati sull'orrore. Una bambina viene adescata con lusinghe carezzevoli dal padre
dell'amichetta e data in pasto a un essere mostruoso. Una ragazza esplode sotto i colpi di una violenza
ingovernabile nel silenzio composto e rarefatto di una dimora borghese. Un'ereditiera è stritolata in una
morsa di paura da creature ancestrali affiorate dagli abissi di un paradiso equatoriale. Joyce Carol Oates
gioca con i suoi personaggi come un sapiente e diabolico burattinaio: ci sono prede e ci sono predatori
trasformati in prede, in una cigolante altalena sospesa nel vuoto che scaraventa il lettore nel baratro più oscuro e
profondo dell'immaginazione. Il suo universo narrativo è un mare di catrame in cui ribollono personalità alienate,
bestie primitive e fragili vittime abbandonate a se stesse. Ma è anche il nucleo scuro e pulsante della società
americana, la società che sotto la patina dorata di un provincialismo perbenista tenta di celare il proprio vero volto sinistro, inquietante, spettrale. Tra capannoni abbandonati, ali dismesse di fattorie del New Mexico e località di
villeggiatura affacciate sull'Atlantico, Joyce Carol Oates spara colpi di revolver precisi, infallibili, che vanno dritti al
cuore avvelenato dell'America. Dopo "Epopea americana", Joyce Carol Oates torna a scandagliare la crudele
vulnerabilità umana, evocando le esplorazioni di Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, Thomas Ligotti. Con "Il
collezionista di bambole" restituisce al genere nero il suo naturale complemento di candore: la follia che diventa
congegno di morte nasconde una traccia di tenerezza, un incantamento segreto, soffice e morbido come l'imbottitura
di una bambola.

Country dark, Chris Offutt, Minimum fax
Tucker è appena tornato nel suo Kentucky dopo aver partecipato a una delle guerre più sporche e
dimenticate della storia americana, quella di Corea. Ha combattuto in condizioni estreme, non ha esitato
a uccidere, come se fosse la cosa più naturale al mondo, è un reduce senza medaglie e senza rimorsi.
Vuole solo ricongiungersi alle terre aspre e isolate nelle quali è cresciuto, costruirsi una famiglia e vivere
in pace, anche se per farlo deve lavorare alle dipendenze di un contrabbandiere di alcol. Ma quando il
suo fragile equilibrio e i suoi affetti più cari vengono messi in pericolo non ha la minima titubanza:
riprende in mano le armi, che sa usare come pochi, e si prepara a difendere ciò che ama nell’unico modo
che conosce.

Il lido, Libby Page, La nave di Teseo
Rosemary Peterson ha ottantasei anni e ha vissuto per tutta la vita a Brixton, un quartiere nel sud di
Londra. Ma ogni cosa che Rosemary conosce e a cui è affezionata sta inesorabilmente cambiando: la
libreria dove lavorava, e dove poi tornava spesso da pensionata per trascorrere qualche ora, ha chiuso; il
negozio di alimentari a conduzione familiare è diventato un locale alla moda; e il lido, una piscina
all’aperto dove adora nuotare ogni giorno, è entrato nelle mire di uno speculatore immobiliare per farne
una nuova area edificabile. Era al lido che Rosemary aveva trovato conforto dopo la devastazione della
guerra; qui si era innamorata di suo marito George; qui, infine, aveva conosciuto degli amici preziosi alla morte di
George, quando si era ritrovata affranta senza il suo grande amore. Kate Matthews ha vent’anni, si è appena trasferita
a Brixton e si sente terribilmente sola. Fino a poco prima era una promettente autrice, ora invece scrive cronache
tutt’altro che indimenticabili su un quotidiano locale. Ma quando le viene assegnato un reportage proprio
sull’imminente chiusura del lido, non ci vorrà molto perché Kate venga risucchiata nella storia di quel luogo e in quella
Di Rosemary. Quando l’anziana nuotatrice aprirà il suo cuore a Kate, tra le due donne, così distanti per generazioni ed
esperienze, nascerà un’amicizia trascinante, pronta a cambiare per sempre il loro destino, e quello del loro quartiere,
in nome di una battaglia che solo insieme possono vincere.

Il quadro che uccide, Iain Pears, TEA
Quando Jonathan Argyll accetta da un mercante d'arte di Parigi l'incarico di consegnare un quadro del
Settecento a un acquirente romano, non sospetta che presto si troverà nei guai. Il cliente sarà
brutalmente ucciso, il quadro rubato e al centro dei sospetti finirà proprio lui, Jonathan: per scoprire la
verità avrà bisogno di tutto l'aiuto di Flavia e di quello del generale Taddeo Bottardi, capo del Nucleo
investigativo per la tutela del patrimonio artistico. L'indagine si rivelerà assai pericolosa... Storico
dell'arte e giornalista, Iain Pears ha raggiunto il successo internazionale con il romanzo "La quarta
verità" e con una serie di romanzi polizieschi ambientati nel mondo dell'arte.

Le sere: un racconto d'inverno, Gerard Reve, Iperborea
Per gli ultimi dieci giorni del dicembre 1946 seguiamo la vita di Frits van Egters, un giovane che ha
lasciato gli studi per un monotono lavoro impiegatizio e che trascorre il tempo libero peregrinando per le
strade di Amsterdam, raccontando storielle di sagace humour macabro e osservando se stesso e gli altri
alla luce violenta della sua ironia critica. La sua esistenza è un tour de force per riempire la vacuità
quotidiana, per dare un senso alle sere che seguono a giornate «inutili», trasformando la routine in una
dirompente commedia nera. Come una biglia Frits si muove tra il piccolo appartamento che divide con i
genitori – di cui registra con sguardo clinico ogni goffaggine, ottusità e dettaglio di decadenza fisica – e
le case di amici che sottopone a sfrontate provocazioni, in un gioco psicologico efferato e ricco di
immaginazione, quasi un'estrema rivalsa dello spirito contro ogni rassegnato perbenismo, della parola contro lo
scorrere del tempo che tiene l'uomo sotto scacco. Con un incalzante collage di dialoghi arguti e riflessioni spiazzanti,
muovendosi tra l'assurdo di Kafka e il rovello ossessivo di Hamsun, l'esistenzialismo di Camus e l'ilarità ribelle di
Salinger, Reve ci trascina nel mondo interiore di un personaggio tanto feroce quanto irresistibile in tutta la sua
selvatichezza umana, nel suo cinismo irrisolto e in perenne ricerca di una risposta all'assurdità del vivere, figlio di
un'Europa annichilita dalla guerra ma soprattutto fratello di ogni giovane che in ogni epoca si ritrova ad affrontare la
crudezza del mondo.

L'anno dei fuggiaschi, Sunjeev Sahota, Chiarelettere
Un anno in Inghilterra, quattro stagioni travolgenti vissute attraverso gli occhi di tre ragazzi indiani in
cerca di un futuro diverso: l’Inghilterra è una promessa, il passato un peso da cui liberarsi. Dietro di loro
lasciano un Paese in radicale cambiamento, sconvolto dai conflitti civili e troppo spesso governato da un
codice morale pieno di pregiudizi. Costretti dalle circostanze a condividere la stessa casa di lavoratori
irregolari nella città di Sheffield, sospinti dalle loro aspirazioni, dall’amore ma soprattutto dalla necessità
di sopravvivere, i tre giovani affrontano una vita quotidiana spietata in cui la fuga, lo sfruttamento, il
lavoro massacrante minacciano ogni giorno di privarli anche dell’ultimo briciolo di umanità. Sarà
l’incontro con una giovane e misteriosa donna sikh, cresciuta a Londra e animata da un’incrollabile volontà di aiutare
il prossimo, a cambiare nuovamente il corso dei loro destini. Decisa a riscattarsi da una tragedia del passato, entrerà a
contatto con il mondo brutale della clandestinità, che le lascerà dentro tracce indelebili.

Come una famiglia, Giampaolo Simi, Sellerio
Un giovane calciatore promettente, l’euforia della vittoria, i complimenti dell’allenatore e di qualche
spettatore importante. La famiglia Corbo si ritrova riunita in una serata che sembra quella dei tempi in
cui tutto andava per il verso giusto. Il figlio Luca può avere una carriera da professionista, è stato notato
da alcuni procuratori, ed è il momento di fare una scelta. Sono trascorsi alcuni anni dall’estate del caso
Nora Beckford, quando Dario Corbo, ex giornalista, cinico malinconico, toscano al cento per cento, ha
cercato di riscattare l’immagine di un’assassina che lui stesso aveva contribuito a creare. Ora Dario lavora
per lei, alla Fondazione che cura l’opera del padre artista, e in molti hanno da ridire. Basta una
telefonata a cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene chiamato all’albergo dove il figlio alloggia con la squadra,
due poliziotti stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La notte precedente una ragazza è arrivata
al pronto soccorso accompagnata da un’amica, ha denunciato di essere stata portata sulla spiaggia, stuprata e
picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel ragazzo si chiama Luca, e gioca a calcio.

Giampaolo Simi ci riporta in Versilia e nel mondo de La ragazza sbagliata, e traccia un affresco ambizioso e avvincente,
di raffinato realismo e lancinante tensione. La storia di una famiglia costretta a guardarsi dentro per comprendere
fino a che punto ci si può spingere per proteggere le persone che amiamo, e scossa dal sospetto che in un figlio si
possa nascondere una creatura feroce.

Storia di Asta: dove fuggire, se non c'è modo di uscire dal mondo?, Jón Kalman Stefánsson,
Iperborea
Reykjavík, primi anni Cinquanta. In un piccolo appartamento seminterrato Sigvaldi e Helga toccano il
cielo con un dito abbandonandosi alla loro giovane e travolgente passione e decidono di chiamare la figlia
Ásta. Ásta come una grande eroina della letteratura nordica, Ásta perché ást in islandese vuol dire amore.
Sedici anni dopo Ásta scopre il sentimento di cui porta il nome in una fattoria negli aspri Fiordi
Occidentali dove trascorre l’estate. Lo impara a conoscere dalla storia tormentata tra un uomo e una
donna uniti dalla solitudine e divisi dalla dura vita contadina; lo impara a capire dalla vecchia Kristín che
ogni tanto, al mattino, si sveglia in un’altra epoca del suo passato e può così rimediare ai rimpianti che le
ha lasciato la vita; lo vive sulla propria pelle insieme a Jósef, il ragazzo che le cambierà l’esistenza. Eppure
sono tutte promesse di felicità non mantenute ad avvicendarsi in questa impetuosa storia famigliare, segnata per
sempre dal giorno in cui Helga si rivela uno spirito troppo libero e assetato di emozioni per non ribellarsi alla
soffocante routine domestica e abbandonare marito e figlie, lasciando Ásta con un’inquietudine, un’ansia di fuga, una
paura di seguire fino in fondo i propri sogni. In un romanzo lirico, sensuale e corale, che si compone a puzzle seguendo
i ricordi dei personaggi e le associazioni poetiche dei loro sentimenti, Stefánsson racconta l’urgenza e l’incapacità di
amare, la ricerca di se stessi nell’eterna e insidiosa corsa alla felicità, e quel fiume di desideri e nostalgia che
accompagna il destino di ognuno, sempre pronto a rompere gli argini e a scompaginare un’esistenza.

Lei è scomparsa, Susie Steiner, Piemme
A trentanove anni, Manon Bradshaw ha smesso da tempo di mandarla a dire: sia ai suoi superiori della
polizia del Cambridge-shire, sia agli uomini con cui esce senza vedere la luce in fondo al tremendo tunnel
degli appuntamenti al buio. Di solito, dopo quelle serate disastrose, andando a letto (da sola), accende la
radio della polizia per addormentarsi cullata dal rumore dei ronzii. La rincuora sapere che i suoi colleghi
sono là fuori, il bene contro il male, a occuparsi dell'ordinaria amministrazione della notte. Finché una
sera, invece di sprofondare nel sonno, Manon sente qualcosa che di ordinario non ha nulla. Una chiamata
per un caso di persona scomparsa - una studentessa di Cambridge, che nessuno ha più visto dal mattino
prima. Settantadue ore: tanto dura la speranza in questi casi. Dopo, da una persona scomparsa si passa a cercare una
persona morta. Manon è subito sulla scena del crimine a mettere insieme gli insoliti dettagli del caso: Edith Hind,
ventenne, figlia di un noto chirurgo, è scomparsa da casa sua lasciando la porta aperta, il passaporto, le chiavi della
macchina, il telefono, e una flebile scia di sangue. Manon capisce subito che c'è qualcosa di strano, e si prepara a
indagare sapendo che, se vuole ritrovare Edith viva, ogni secondo è maledettamente importante. Con una penna
classica e abilissima, Susie Steiner si rivela una delle migliori autrici di "crime" anglosassoni, con un esordio premiato
dalle classifiche e dalla stampa.

Il basilico di Palazzo Galletti, Giuseppina Torregrossa, Mondadori
L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco. Dai rubinetti, come sempre in agosto,
l'acqua scende appena, sui marciapiedi l'immondizia fermenta rendendo l'aria irrespirabile, e a nulla
servono preghiere e invocazioni a santa Rosalia affinché faccia piovere. I poveri si muovono nei bassi
come fantasmi nella polvere, i più abbienti hanno già lasciato i quartieri alti per le loro ville al mare.
Nell'attesa della festa in onore della patrona della città, Marò, da poco promossa a capo del gruppo
"antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una nuova complessa indagine su un omicidio avvenuto il
giorno di Ferragosto. Non attraversa un periodo felice, la commissaria. La promozione, anziché
gratificarla, l'ha resa insicura, come non si sentisse all'altezza di quella nuova responsabilità – e in cuor suo desidera
smettere "la pesante divisa da poliziotta, per vestire i panni più leggeri della cuciniera"; la turbolenta relazione con
Sasà, sempre più intrattabile da quando il questore l'ha spedito in un sonnacchioso commissariato dove nulla funziona
e nulla accade, pare volgere al tramonto fra risentimenti, incomprensioni e défaillance sessuali. Gli anni passano

veloci, troppo, e forse quell'uomo bizzoso, un tantino rozzo e grossolano, è l'ultima possibilità che le rimane di crearsi
una famiglia. È per questo, perché la sua vita è a un punto morto, che Marò avrebbe preferito non occuparsi del caso?
Intanto l'indagine, inaspettatamente, le sta mettendo sotto il naso man mano elementi che sembrano avere bizzarre
implicazioni con la sua vita privata. Quale svolta l'attende in fondo a questa estate "che non lascia presagire nulla di
buono"?

Il sogno di Jakov, Ludmila Ulitskaya, La nave di Teseo
Nel bauletto di vimini lasciato da sua nonna Marusja prima di morire, Nora trova le lettere scambiate dalla
donna con il suo giovane fidanzato e poi marito, Jakov. Leggendole e ricostruendo la sua storia, scopre
una donna affascinante, femminista prima della rivoluzione, ballerina e comunista ardente, che non
manca di esprimere con convinzione le sue idee e il suo desiderio di libertà. Ma i sogni e le ambizioni
della giovane coppia crollano sotto il peso della storia sovietica. Quando Jakov viene spedito in Siberia
con l’accusa di sabotaggio, anche suo figlio, il padre di Nora, gli volta le spalle. La storia del grande
amore dei suoi nonni sconvolge la vita di Nora, una scenografa appassionata e indipendente che ama
scegliersi amanti e progetti mentre cresce da sola suo figlio, e che ora scoprirà, a poco a poco, il potere del legame con
la sua famiglia. Ispirata dalla corrispondenza dei suoi stessi nonni, Ludmila Ulitskaya racconta con tenerezza e ironia
una saga famigliare che attraversa quattro generazioni e un secolo di cultura russa, attraverso la voce di una donna
indimenticabile.

Scene da un matrimonio, John Updike, Edizioni Clichy
La prima apparizione di Richard e Joan Maple risale a un racconto scritto da John Updike nel 1956. Il
racconto si chiamava "Neve sul Greenwich Village", e i Maple - gli affascinanti coniugi protagonisti della
storia - avevano appena traslocato a New York, in un appartamento sulla Tredicesima West. Da quel
momento e per i vent'anni successivi, Updike non li ha più persi di vista, facendone corpi e sentimento
di diciotto storie raccolte poco dopo la sua morte in un unico volume. Nate e originariamente
pubblicate come singoli racconti, le storie dei coniugi Maple rinascono così in forma di quasi romanzo,
per raccontare con una scrittura magistrale e magnetica e senza soluzione di continuità le cronache
tragicomiche di una coppia disposta saggiamente a barattare la possibilità futura di un lieto fine per la certezza
presente di essere felici sempre.

Gli ultimi passi del sindacone, Andrea Vitali. - Milano : Garzanti
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce l’ha
tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio la
professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno
slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria
clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone.
L’attività istituzionale non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la
giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra aver impresso
una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o due all’ordine del giorno, una
mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato ogni limite: ha indetto una riunione per la sera
della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente. Per scambiare gli auguri. E a più di uno dei consiglieri che si
sono visti recapitare a mano la convocazione è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è
venuto il preciso sospetto che sotto a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa? Basterebbe chiederlo al
vicesindaco Veniero Gattei, se quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita.

Un' estate in montagna, Elizabeth von Arnim,Fazi
Luglio 1919. Dopo una lunga camminata, Elizabeth giunge al suo chalet in montagna e, ancora prima di
entrare, si accascia sull’erba fuori dalla porta. È stanca, sfinita, devastata dagli orrori della guerra.
Come un animale ferito, cerca sollievo nella solitudine e nella bellezza del luogo: le estati, fra le
montagne svizzere, sono calde e fresche insieme, le notti immense e quiete, i pendii profumano di
miele. Fino a pochi anni prima, però, la casa, ora così silenziosa, era piena di amici. Ma il giorno del suo
compleanno, Elizabeth riceve un regalo inatteso: due donne inglesi giungono per caso allo chalet in
cerca di un posto dove riprendere fiato dalla passeggiata e dal sole. La padrona di casa le accoglie,
prima per un pranzo, poi per un tè, poi per qualche settimana. E una scintilla di speranza si riaccende. All’allegro
terzetto, infine, si aggiunge anche zio Rudolph, un pastore anglicano sessantenne che immancabilmente si innamora
della più giovane delle due ospiti, quella con il segreto più vergognoso e il passato più scandaloso…

L'educazione, Tara Westover, Feltrinelli
Tara, la sorella e il fratello sono nati in una famiglia di mormoni anarco-survivalisti delle montagne
dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati a scuola, non hanno mai visto un
dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede all'esterno o cosa sia successo in passato.
Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: d'estate, stufare le erbe per la madre ostetrica
e guaritrice; d'inverno, lavorare nella discarica del padre, per recuperare metalli. Fino a diciassette anni
Tara non ha idea di cosa sia l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la sua famiglia, si prepara alla
prossima fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con il sacco
d'emergenza sempre a portata di mano. Il clima in casa è spesso pesante. Il padre è un uomo dostoevskiano,
carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare pericoloso. Il fratello è chiaramente disturbato e diventa
violento con le sorelle. La madre cerca di aiutarla ma rimane fedele alle sue credenze e alla sottomissione femminile
prescritta. Poi Tara fa una scoperta: l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una vita diversa, di diventare
una persona diversa. Una rivelazione. Il racconto di una lotta per l'auto-invenzione. Una storia di feroci lealtà
famigliari e del dispiacere che viene nel recidere i legami più stretti...

