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Violeta, Isabel Allende, Feltrinelli
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque
turbolenti maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari,
con l'eco della Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca
sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza
del padre, la famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra
quando la Grande depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta
aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in
una regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla
maggiore età e conosce il suo primo pretendente... Violeta racconta in queste pagine
la sua storia a Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà
ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue
alterne fortune, un paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli
sconvolgimenti politici e sociali. Ed è anche grazie a questa consapevolezza che
avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta per i diritti delle donne. Una
vita eccezionalmente ricca e lunga un secolo, che si apre e si chiude con una pandemia.

Gli ansiosi : romanzo, Fredrik Backman, Mondadori
Di solito andare in cerca di una casa da comprare non è una questione di vita o di morte,
ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta. E può anche succedere che una rapina
in una banca non vada a buon fine e che il rapinatore in fuga irrompa nel primo
appartamento che trova. E se proprio in quel momento in quell'appartamento ci sono
un sacco di potenziali acquirenti dell'appartamento stesso, la cosa – come potete
immaginare – si complica, e non poco. In un attimo essi diventeranno ostaggi e –
benché totalmente estranei tra loro – si troveranno a dover condividere un'esperienza
potenzialmente terribile. Tra di essi c'è una coppia di pensionati, un ricco direttore di
banca, una giovane coppia di donne che sta per avere il primo figlio ma sembra non
essere d'accordo su nulla. Se aggiungiamo al mix una ottantasettenne che ha vissuto
abbastanza a lungo da non aver paura che qualcuno le sventoli una pistola in faccia,
un'agente immobiliare agitata ma sempre pronta a fare un affare, e un uomo
misterioso che si è chiuso nell'unico bagno dell'appartamento, be' questo vuol dire
che abbiamo a che fare con il peggior gruppo di ostaggi del mondo.

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici, Daria Bignardi, Einaudi

Ciascuno di noi, anche solo per un istante, ha conosciuto l'irresistibile forza di attrazione
dell'abisso. Daria Bignardi sa metterla a nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando
le contraddizioni della sua e della nostra esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci
insieme, da nostra madre a un libro letto per caso. Partendo dalle passioni letterarie che
l'hanno formata, con la sua scrittura intelligente e profonda, lieve, Daria Bignardi si
confessa in modo intimo – dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti
malinconie – narrando l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi
attraverso le proprie zone d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che
cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi.

La bambina sputafuoco, Giulia Binando Melis, Garzanti
Io mi chiamo Mina e mi piacciono molte cose: denti di leone, tonno in scatola, libri,
ricotta, lucciole e soprattutto i draghi, e le fiamme che escono dalla loro bocca. I draghi
nessuno li uccide, sono fortissimi e per questo io mi sento una di loro, infatti la prima
volta che ho visto Lorenzo non mi sono neanche spaventata. Lui era infuriato, urlava
forte e mi ha lanciato un'occhiataccia. Ma io lo so che era solo molto arrabbiato, come
me. Stare qui non ci piace per niente e questo è stato un ottimo motivo per diventare
amici. Insieme facciamo sul serio. Siamo davvero due brutti ceffi e di fronte a noi se la
danno tutti a gambe, perfino la paura. Il nostro mondo ha le regole che abbiamo deciso:
ci sono mostri dentro i laghi, gnomi che aspettano il diploma di magia, gocce d'acqua
che diventano animali fantastici e licantropi che esistono davvero. Chi non ci crede noi
non lo ascoltiamo perché nonostante quello che dicono gli adulti, questa non è
immaginazione. Questa è la realtà. Quella migliore per mettere a punto il nostro piano
segreto.

I cani del barrio : un'indagine dell'ispettore Ferraro, Gianni Biondillo, Guanda

In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due energumeni dal
volto coperto riempiono di botte il malcapitato, poi lo legano a un albero. È chiaramente
un'esecuzione. Ma il posto non è davvero isolato, stava passando di là, per caso, un
cacciatore che riesce in qualche modo a far fuggire i criminali e a chiamare le forze
dell'ordine. L'uomo che ha rischiato la morte è un pezzo grosso. Un imprenditore
«etico», molto corteggiato dalla politica, che ha costruito la sua fortuna combattendo
mafie e malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il problema è che lui non lo sa. O forse non lo
vuole dire.

Lettera alla madre : romanzo, Edith Bruck, La nave di Teseo
Scritto all’indomani della morte di Primo Levi, Lettera alla madre è un “dialogo in forma
di soliloquio” in cui, accanto a temi cruciali per l’opera di Edith Bruck, quali il racconto
del trauma vissuto in prima persona nei campi di concentramento dell’Europa Centrale,
la propria diaspora famigliare e il dramma storico della Shoah, l’autrice affronta,
attraverso una prospettiva intima, la contrapposizione tra fede religiosa e laicità e
propone una profonda riflessione su cosa significhi per un superstite dell’Olocausto
avere la responsabilità di esserne testimone. Il confronto serrato e a tratti impietoso
con la figura della madre, ebrea ungherese saldamente ancorata alle tradizioni,
diventa il luogo per la rievocazione di un’infanzia sospesa tra ricordi e fantasmi, per
un’analisi delle proprie scelte e per una interrogazione di sé e del proprio valore
testimoniale.

La custode dei peccati : romanzo, Megan Campisi, Nord
Ha rubato solo un pezzo di pane, ma la giovane May avrebbe preferito essere impiccata
come tutti gli altri ladri. Invece il giudice ha scelto per lei una condanna peggiore della
morte: diventare una Mangiapeccati. Dopo la sentenza, May è obbligata a indossare un
collare per essere subito riconoscibile e le viene tatuata la lettera S sulla lingua. Da quel
momento, non potrà mai più rivolgere la parola a nessuno. Poi inizia il suo apprendistato
presso la Mangiapeccati anziana che, nel silenzio più assoluto, le insegna le regole del
mestiere. Un mestiere spaventoso: raccogliere le ultime confessioni dei morenti, preparare
i cibi corrispondenti ai peccati commessi e infine mangiare tutto, assumendo su di sé le
colpe del defunto, la cui anima sarà così libera di volare in Paradiso. Le Mangiapeccati
sono esclusivamente donne, disprezzate e temute da tutti, eppure indispensabili. E infatti,
un giorno, May e la sua Maestra vengono convocate addirittura a corte, dove una dama di
compagnia della regina è in fin di vita.

Il francese, Massimo Carlotto, Mondadori
Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. Ognuna ha un nome
d'oltralpe, ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager
in carriera, il Francese è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori,
professionisti. È un giro medio-alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non
tutti se lo possono permettere. Tutto precipita quando una di loro scompare nel nulla: è
lui l'ultimo ad averla vista viva, e quindi il primo sulla lista degli indagati. Il commissario
Franca Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. E la sua
maison fa gola alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese
è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le regole.

La parola papà, Cristiano Cavina, Bompiani – Giunti
Si può diventare un papà senza averne avuto uno? Il protagonista di questa storia
trascorre l'infanzia sognando il mondo visto dall'alto, quello dei bambini che hanno un
padre che li prende sulle spalle, ma le sole risposte alle sue domande le trova tra le
pagine dei libri. È così che, quando tocca a lui diventare padre, pensa di poter fare i conti
con il passato scrivendo a sua volta un romanzo. Ma saranno proprio i figli – che coniano
per lui l'ambiguo appellativo di "babba" – insieme ai detenuti di un carcere a spingerlo
verso la soglia dove l'immaginazione osa incontrare la realtà e ciascuno si assume la
responsabilità di vivere la sua storia fino in fondo. Per questo il "babba" e i suoi tre
bambini si mettono in viaggio tra la Via Emilia, la letteratura e la vita, alla ricerca di una
parola che bisogna trovare il coraggio di pronunciare.

Le ore più buie, Michael Connelly, Piemme
È la sera di Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le
violenze che hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non vede l'ora di
lasciarsi alle spalle l'anno appena trascorso. Il mondo è cambiato, e anche Renée Ballard
ha bisogno di un nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. Non ora che c'è una
coppia di stupratori seriali a piede libero: gli "Uomini della Mezzanotte", che da
settimane terrorizza le donne della città. Impegnata nel solito turno di notte, la
detective sta osservando la tradizionale pioggia di proiettili che segna l'inizio dei
festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: un uomo
è stato colpito alla testa da uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile fatale non
è caduto dal cielo e che quella morte non è un incidente. Decisa a fare giustizia, le
indagini la conducono a un caso di omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni prima
una sua vecchia conoscenza: l'ex detective Harry Bosch. Ballard e Bosch si ritrovano così
a collaborare ancora una volta per scoprire la verità.

L'ultima cosa che mi ha detto, Laura Dave, Mondadori
È una sera come tante per Hannah Hall, quando all'improvviso sente suonare il
campanello. Sulla soglia la aspetta una ragazzina sconosciuta che le porge un biglietto.
E Hannah sa che, appena lo leggerà, la sua vita cambierà per sempre. Perché, in realtà,
qualcosa di insolito quella sera c'è: Owen, l'uomo che ha sposato da poco più di un
anno, per il quale si è trasferita da New York in una casa galleggiante nella baia di San
Francisco, non è tornato dal lavoro e non risponde al telefono. Non è da lui. Su quel
foglio, però, non c'è nessuna spiegazione. Solo una richiesta: Proteggila. Hannah
capisce subito a chi si riferisce: all'altro grande amore di suo marito, la figlia sedicenne
Bailey, che non sopporta quella donna arrivata a intromettersi tra lei e suo padre. Il
muro di ostilità tra loro sembra insormontabile. E ora sono rimaste sole. Quando, il
giorno dopo, si diffonde la notizia dell'arresto del capo di Owen e alla casa galleggiante
si presenta l'FBI, tutto si fa ancora più confuso. Solo una cosa è certa: Owen non è chi
dice di essere. Ma dov'è finito? E da cosa deve essere protetta Bailey?

L'equazione del cuore : romanzo, Maurizio de Giovanni, Mondadori
Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive,
introverso e taciturno, in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con
metodo e maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia
Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo
di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il
genero sono morti, il piccolo Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri.
Crede, una volta celebrata la cerimonia funebre, di poter tornare nella sua isola, e lasciare
quel luogo freddo e inospitale. Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto al
ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al
nipote, come può e come sa, la “sua” matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Fuori
dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città, dove lo si addita, in quanto unico
parente, come tutore del minore, potenziale erede di una impresa da cui dipende il
benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è necessario attraversare? Quanto umano
dolore bisogna patire? Per arrivare dove?

Quando tutto è detto, Anne Griffin, Atlantide
Un tardo pomeriggio al bar del Rainsford House Hotel, nella contea di Meath, in Irlanda:
un uomo anziano, solo e benvestito, siede al bancone chiedendo una bottiglia di stout.
Maurice Hannigan, questo è il suo nome, burbero e simpatico proprietario di molte delle
terre lì intorno, da sempre porta con sé un segreto: un segreto che riguarda la sua
adolescenza, e che coinvolge non solo lui e la propria famiglia, ma l’albergo stesso e chi vi
ha abitato per generazioni, ben prima che divenisse l’hotel di lusso che è ora. E mentre la
sera scende e il bar inizia ad affollarsi, Maurice comincia a mettere in atto il proprio piano
e a dare il via al primo dei cinque brindisi che ha progettato: uno ciascuno, ognuno con un
liquore differente, alle cinque persone più importanti della sua vita. Perché questa non è
una serata qualunque, ma la notte in cui Maurice Hannigan ha deciso di raccontare tutto.

Corpi celesti, Jokha Alharthi, Giunti – Bompiani
Nel piccolo paese di 'Awafi, in Oman, vivono tre sorelle. Mayya, la maggiore, sposa
'Abdallah, figlio di un ricco mercante di schiavi, dopo aver sofferto patimenti d'amore.
Insieme saranno felici, e la loro unica figlia femmina, London, diventerà medico e sarà
una donna forte ed emancipata. Asma', appassionata di letteratura e romantica
sognatrice, si sposa per puro senso del dovere. Khawla, la più bella, rifiuta tutti i
pretendenti e resta in attesa del suo grande amore, emigrato in Canada. Intrecciando le
vicende di 'Abdallah, il cuore del romanzo, che riflette sulla sua vita mentre si trova in
volo verso Francoforte, a quelle delle tre sorelle e dei loro figli, Jokha Alharthi tratteggia
un vivido affresco dell'Oman di oggi, con le luci e le ombre che lo contraddistinguono.

Cuori in trappola, Jennifer Hillier, Fazi
La sedicenne Angela Wong, una delle ragazze più popolari della scuola, scompare senza
lasciare traccia. Quattordici anni dopo, il mistero è ancora insoluto: nessuno ha mai
sospettato il coinvolgimento di quella che al tempo era la sua migliore amica, Georgina
Shaw, oggi donna in carriera. Di certo non Kaiser Brody, all’epoca amico di entrambe. Ma
quando i resti di Angela vengono ritrovati nei boschi vicino alla vecchia casa di Georgina,
Kaiser, che nel frattempo è diventato ispettore, scopre la verità: la ragazza è stata
assassinata da Calvin James, lo stesso che ha ucciso almeno altre tre donne. Per le
autorità, Calvin è un serial killer. Ma per Georgina è tutt’altra cosa: al liceo, lui è stato il
suo primo amore. Da quattordici anni Georgina sa cosa è successo e non l’ha mai detto a
nessuno.

Il sogno della bellezza : romanzo, Lena Johannson, Tre60
Amburgo, 1889. Oscar Troplowitz è un giovane farmacista, deciso a sperimentare nuove
formule per quello che secondo lui sarà l'affare del secolo: i prodotti di bellezza per le
donne. Così, quando scopre che l'imprenditore Paul Beiersdorf vende il suo laboratorio
farmaceutico per ragioni famigliari, non esita a farsi avanti. Tuttavia, all'entusiasmo
iniziale fanno seguito le prime difficoltà: Oscar è ebreo, e inoltre ha idee "troppo"
moderne sui benefici da riservare ai lavoratori. Ma per fortuna, accanto a lui, c'è sua
moglie Gerda. Appassionata di arte, per promuovere il progetto del marito organizza nella
loro villa mostre e vernissage, invitando ospiti influenti dell'alta società di Amburgo.
Coinvolge l'artista Irma von Hohenlamburg, che dipinge quadri fortemente drammatici,
attirando l'attenzione del pubblico e contribuendo a salvare la reputazione di Oscar.
Presto, grazie all'aiuto di Toni Peters, un'intraprendente operaia della Beiersdorf, Oscar
individua il componente fondamentale per proteggere e lenire ogni tipo di cute. Un
ingrediente che gli permetterà di produrre un rivoluzionario cerotto, e in seguito la Nivea,
la crema destinata a comparire nelle case di ogni donna.

L'ultima missione di Gwendy : romanzo, Stephen King, Richard Chizmar, Sperling & Kupfer
Quando Gwendy Peterson aveva dodici anni, uno sconosciuto chiamato Richard Farris le
consegnò una misteriosa scatola di mogano, da custodire con cura. Quell'oggetto
dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era molto pericoloso: premere uno dei suoi sette
bottoni colorati poteva portare morte e distruzione. La scatola dei bottoni è ricomparsa a
più riprese nella vita di Gwendy: diventata una scrittrice di successo e una figura politica in
ascesa, ha dovuto di nuovo fare i conti con la tentazione costituita da quell'oggetto
inquietante. Ora è il 2026, Gwendy Peterson ha sessantaquattro anni e a breve sarà il primo
senatore in carica degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino a una stazione spaziale. Il
suo incarico, sulla carta, consiste nel monitoraggio climatico. Ma a nessuno sfugge la
valigetta bianca con sopra la scritta materiale top secret che tiene ben stretta a sé. Il vero
motivo del suo viaggio è lì dentro: una scatola di mogano che, ancora una volta, Gwendy
deve proteggere a ogni costo dalle oscure forze del male che cercano di impossessarsene.

Il quartetto Razumovsky, Paolo Maurensig, Einaudi
Tre amici si ritrovano dopo molti anni. Sono tedeschi, ora vivono negli Stati Uniti e in
un passato che nessuno di loro vuole fare ricordare hanno suonato di fronte a Hitler,
suscitando l'ammirazione della Germania intera. In quei giorni sciagurati di musica,
applausi e grandi ambizioni erano un quartetto, ma quando ritrovano Victoria, la
suadente violoncellista, lei non sembra nemmeno riconoscerli. In ricordo della
giovinezza si preparano ora per un nuovo concerto insieme, l'ultimo, ma a pochi giorni
dal debutto la morte violenta di Max Brentano, il carismatico violinista del gruppo, fa
tornare a galla una storia di gelosia, odio e rancore. Una storia, a distanza di tempo,
ancora ferocemente nazista. Perché il personaggio che dice «io» in questo libro, oltre a
suonare il violino nel quartetto Razumovsky, durante il Reich veniva soprannominato
«il Torturatore». E dopo la caduta del regime, la sua unica speranza di sopravvivere è
stata scomparire nel nulla, dall'altra parte dell'Atlantico. Con un nome fittizio, Rudolf
Vogel ha trovato rifugio nelle comunità tedesche del Montana, dove scrive infimi
romanzetti di genere, sentendosi braccato e cercando di non destare troppi sospetti.

La ragazza che cancellava i ricordi, Chiara Moscardelli, Einaudi
Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla
paura di perdere la memoria, com'è successo a sua madre. È stata lei a chiamarla come la
Č echova, ma se l'allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei
maschi. «La tatuatrice che cancella i brutti ricordi», l'ha definita il «Corriere», dando una
sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata come aveva deciso suo padre, che l'ha
iniziata all'arte del combattimento. Quando scompare Melinda, un'amica milanese tatuata
anni prima, Olga si getta nella sua ricerca. Cosí incontra l'attraente giornalista Gabriele
Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le
sparizioni di diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo
con una piovra tatuata sul collo.

Le vie dell'Eden : romanzo, Eshkol Nevo, Neri Pozza
Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una
passione, una confessione, una rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a
un'intensità tale da esigere la più nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro
persone entrarono nel Pardès, nel giardino dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto
una ne uscì incolume. Le vie dell'Eden, infatti, dove maturano i frutti più preziosi della
vita, sono lastricate di pericoli. Lo sa bene Omri, il musicista che, nelle prime pagine di
quest'opera, deve trovare il modo di confessare l'inconfessabile. Incalzato dal proprio
avvocato, affida alla pagina la terribile vicenda che lo vede coinvolto. Tutto ha avuto
inizio con il necrologio di un uomo con cui ha trascorso insieme a La Paz soltanto
qualche ora. Nel trafiletto sotto la foto si dice che Ronen Amirov, turista israeliano di
ventotto anni, è rimasto ucciso in un incidente sulla «Strada della Morte», in Bolivia,
mentre era in luna di miele. Ma quando Omri parte per andare in visita alla famiglia di
Ronen riunita per la shivah, la settimana di lutto stretto, non lo fa per onorare il
defunto, bensì per rivedere Mor Amirov, la moglie di Ronen. A cercare sollievo nella
confessione è anche il dottor Asher Caro, attempato primario che, d'un tratto, prova uno
strano interessamento per una giovane specializzanda, Liat Ben Abu. Che il segreto gelosamente custodito dall'uomo per
lunghi anni abbia qualcosa a che fare con l'impulso irrefrenabile che Liat risveglia in lui, ovvero quello di proteggerla da
chiunque osi ferirla?

La grande stagione : romanzo, Paolo Ruggiero, Castelvecchi
La laurea a quasi trent'anni sigla la fine della stagione universitaria di Livio, ma
Bologna sembra volerlo trattenere, generosa più che mai di incontri e di avventure
notturne. Al primo contratto di lavoro segue un trasferimento, un periodo febbrile a
Parigi e, dopo una brusca interruzione, la partenza verso un'isola defilata delle Cicladi.
L'erotismo vissuto con amiche o compagne di una notte detta il tempo della vicenda,
alternandosi ai ricordi e alla ricerca della causa dell'incidente di volo nel quale Livio da
bambino ha perso il padre pilota. Insieme alle ragazze, protagonisti del romanzo sono i
luoghi, raccontati attraverso una scrittura lucida e prospettive limpide, quasi
fotografiche: Bologna, l'Adriatico, Parigi e "K", la minuscola isola nell'Egeo dove Livio
è di nuovo pervaso da un'esaltante fiducia nel futuro, in una nuova grande stagione. Un
romanzo di esordio incalzante e magnetico.

La verità su tutto : romanzo, Vanni Santoni, Mondadori
Cleopatra Mancini è una giovane donna dalla vita tranquilla e soddisfacente – una
relazione appagante, una carriera ben avviata, una bella casa – quando, un giorno,
incappa in un video che la sconvolge al punto da cambiare il corso della sua esistenza. È
un filmato in cui crede di riconoscere la sua ex ragazza Emma. Ma cos'è successo a Emma
dopo che Cleo l'ha tradita e poi lasciata? Come può essere finita in un video del genere,
con quell'aria così succube e persa? È colpa sua? È per via del male che le ha fatto? Il
senso di colpa è la miccia che fa divampare un'indagine, via via sempre più urgente ed
estrema, sul problema del male, e da lì su quello del bene, della redenzione e della
salvezza. Cleo parte così alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali presenti in
Italia, dagli Hare Krishna ai Folletti, dagli Smeragdini ai frati di Zeitzé. Un'esplorazione
che la allontana sempre più dalla sua vita precedente, fino alla rottura di tutti i ponti e
l'adesione a una piccola comunità sugli Appennini popolata da bizzarri personaggi.

Il Dottor Bergelon, Georges Simenon, Adelphi
«La parcella della prima operazione che mi procurerà sarà tutta per lei... In seguito, a
ogni paziente che mi manderà, faremo a metà...»: questo aveva detto Mandalin, rinomato
chirurgo e proprietario di una clinica di lusso. E quando il dottor Bergelon aveva dirottato
sulla clinica la prima partoriente, Mandalin li aveva invitati a cena, lui e la moglie, nella
sua bella casa dei quartieri alti, dove Bergelon aveva bevuto troppo, come Mandalin del
resto, e poi tutto era andato storto, la partoriente era morta, e anche il bambino...
Risultato: adesso il vedovo minacciava di ucciderlo - non Mandalin, ma lui, Bergelon!
Eppure, ciò che spingerà il giovane medico a infrangere le regole di una tranquilla, e in
definitiva soddisfacente, esistenza provinciale non sarà la paura di morire, né saranno le
apprensioni di quella moglie rassegnata e piagnucolosa, ma un «lancinante bisogno di
cambiamento», come la sensazione di avere addosso un vestito troppo stretto. Come
molti personaggi di Simenon, anche il dottor Bergelon ci proverà, a non accettare il suo
destino, a togliersi di dosso quel vestito troppo stretto...

Tutto ciò che brilla, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata figlia unica di una coppia di
successo, vive un'esistenza incantata tra Manhattan e gli Hamptons ma fondata su basi e
valori solidi: il duro lavoro, l'onestà e la gentilezza. La tragedia però è dietro l'angolo e
Coco, appena ventenne, perde i suoi amati genitori in un attentato terroristico. Ora erede
di una notevole fortuna, Coco deve trovare la propria strada in un mondo che per lei non
ha più senso. Determinata a essere padrona del proprio destino, Coco si trasferisce a
Londra iniziando a inseguire i suoi sogni e l'amore, abbagliata dalle entusiasmanti
opportunità che le si presentano. Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre tutto è
come sembra e che il cuore può giocare brutti scherzi.

Trema la notte, Nadia Terranova, Einaudi
«C'è qualcosa di piú forte del dolore, ed è l'abitudine». Lo sa bene l'undicenne Nicola, che
passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare da una madre
vessatoria, la moglie del piú grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra
parte del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all'Aida, progetta, con
tutta la ribellione dei suoi vent'anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo
di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo
altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola si sbriciolano,
letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, entrambi rimpiangono la loro vecchia
prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi tra le rovine, in mezzo
agli altri superstiti, finché il destino non li fa incontrare: per pochi istanti, ma cosí violenti
che resteranno indelebili. In un modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti per
sempre.

