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Vittima numero 2117, Jussi Adler-Olsen, Marsilio
Quando, lungo la costa di Cipro, le onde spingono a riva il cadavere di una donna mediorientale, il
grande contatore della vergogna che si affaccia sullo stesso mare a Barcellona segna il numero 2117.
Tante sono le vittime del Mediterraneo dall'inizio dell'anno, tanti i disperati che nella loro fuga verso
l'Europa non ce l'hanno fatta. Ma la donna senza nome non è annegata mentre cercava di raggiungere
la terra promessa, perché qualcuno l'ha uccisa prima, gettandone poi il corpo in acqua. E mentre i
media di tutto il mondo fanno circolare la sua immagine, un ragazzo di Copenaghen, novello samurai
rinchiuso da mesi nella sua stanza a giocare a Kill Sublime, mette a punto un piano folle per
vendicarla. Anche Assad, l'enigmatico assistente di Carl Mørck, nell'istante in cui riconosce la nuova
vittima del mare ha un violento crollo nervoso. Come una misteriosa forza della natura, per più di dieci anni l'uomo dai
mille talenti ha lavorato ai casi dimenticati affidati alla Sezione Q, ma nessuno conosce veramente la sua storia, nessuno
potrebbe giurare sulla sua origine, tanto meno immaginare i segreti che custodisce.

Inganno, Maria Adolfsson, SEM
La detective Karen Eiken Hornby si sveglia in una stanza d'albergo senza ricordare molto della sera
precedente: ha bevuto troppo. Nel letto, accanto a lei, c'è un uomo che dorme profondamente e non
dovrebbe essere li. È il suo capo, Jounas Smeed, comandante della divisione crimini della polizia di
Doggerland. Karen pensa che dovrebbe decidersi a cambiare abitudini e darsi una regolata, anche
perché la vita le ha già fatto pagare un conto salato. Troppo salato. È un pensiero che la tormentata
detective ha spesso e che le si ripresenta con forza quando riceve l'incarico di indagare su un efferato
omicidio. La vittima, infatti, è Susanne Smeed, proprio l'ex moglie del suo ultimo amante. Karen Eiken
Hornby è tornata a Doggerland per dimenticare il suo passato. Ci prova con l'aiuto dell'alcol, del suo
impegnativo lavoro, e di uomini che non le piacciono. Ora però è obbligata a fare i conti con i propri
errori e quelli degli altri. Il primo capitolo di una serie di noir ambientati a Doggerland, un arcipelago immaginario
situato tra la Gran Bretagna e la Scandinavia, nel Mare del Nord. Le isole, Heimö, Noorö e Frisel, rappresentano ciò che
rimane della massa continentale che univa le terre britanniche e il continente europeo.

Mara : una donna del Novecento, Ritanna Armeni, Ponte alle Grazie
Mara è nata nel 1920 e ha 13 anni quando comincia questa storia. Vive vicino a largo di Torre
Argentina. Il papà è bottegaio, la mamma casalinga. Ha un'amica del cuore, Nadia, fascista convinta,
che la porta a sentire il Duce a piazza Venezia. Le piace leggere e da grande vorrebbe fare la scrittrice
o la giornalista. Tanti sogni e tante speranze la attraversano: studiare letteratura latina, diventare
bella e indipendente come l'elegante zia Luisa, coi suoi cappellini e il passo deciso e veloce. Il futuro
le sembra a portata di mano, sicuro sotto il ritratto del Duce che campeggia nel suo salotto tra le due
poltrone. Questo è quello che pensa Mara, e come lei molti altri italiani che accorrono sotto il Suo
balcone in piazza Venezia. Fino a che il dubbio comincia a lavorare, a disegnare piccole crepe, ad
aprire ferite. Tra il pubblico e il privato la Storia compone tragedie che riscrivono i destini individuali e collettivi, senza
eccezioni. Quello che resta è obbedire ai propri desideri: nelle tempeste tengono a galla, e nei cieli azzurri sanno
disegnare le strade del domani.

Il fantasma dei fatti, Bruno Arpaia, Guanda
«Vi hanno mandato loro?» chiede Tom il Greco ai due sconosciuti che bussano alla porta della sua casa
di vacanza in Québec. «Loro» sono gli uomini della Cia, l'Agenzia che Thomas Karamessines, detto il
Greco, ha servito per tutta la vita. C'era proprio lui, infatti, a capo della stazione di Roma quando, tra
il 1961 e il 1963, con la morte di Mario Tchou, l'attentato a Enrico Mattei, le incriminazioni e le
condanne di Felice Ippolito e di Domenico Marotta, l'Italia perdeva di colpo ogni competitività in
campo scientifico, politico ed energetico, avviandosi verso il declino attuale. Una semplice
coincidenza? O dietro quel punto di svolta così drammatico per il nostro paese si nascondeva la longa
manus della Cia e di Tom il Greco? Dopo l'Italia, una lunga carriera avrebbe portato Karamessines a
giocare un ruolo anche nei misteri più bui della politica internazionale, dall'assassinio di Kennedy alla
cattura di Che Guevara e al golpe in Cile. Ci sono, però, intrighi e segreti di stato che nemmeno gli uomini più scaltri
riescono a tenere sotto controllo. Segreti che, in ore estreme, quando quei due sconosciuti bussano alla sua porta, non ha
più senso nascondere. A partire da questa figura sfuggente, l'ossessione di un protagonista che ha lo stesso nome
dell'autore si trasforma in una lunga indagine, e in un romanzo che intreccia i «fatti» con le zone oscure degli eventi,

illuminate dall'immaginazione. Perché, come sostiene Sciascia, non sono tanto i fatti quanto «i fantasmi dei fatti» a
costituire la vera materia della letteratura.

La nuova stagione, Silvia Ballestra, Romanzo Bompiani
Si narra che la Sibilla, adirata contro le fate che ballavano con i pastori, avrebbe scagliato loro le
pietre che divennero poi il paese di Arquata: pietre destinate a rotolare drammaticamente di nuovo,
durante il terremoto. Le sorelle Nadia e Olga si sentono a casa proprio qui, in questa terra che si
muove, e che scendendo dai Sibillini verso il mare si fa campagna. Qui il loro papà ha trascorso la vita
lavorando la terra, per questo ancora oggi la famiglia viene trattata con rispetto. Ma adesso tutto è
cambiato. L'amore e il lavoro le hanno portate lontano, i figli sono cittadini del mondo. La gente
vuole fragole e susine anche a gennaio. È una nuova stagione. E, per loro, è tempo di separarsi dalla
terra. Inizia per le sorelle un viaggio a ritroso, nella memoria, e uno reale, attraverso gli incredibili
colloqui con i possibili acquirenti del terreno, ex mezzadri arricchiti o emissari di multinazionali della frutta; tutti maschi,
tutti ambigui, tutti apparentemente incapaci di capire quanto male facciano le radici, quando bisogna tagliarle. È davvero
tutto immutabile nell'avvicendarsi delle generazioni, dei raccolti? Possiamo ancora sperare di lasciare questo pianeta un
po' migliore di come lo abbiamo ricevuto? Silvia Ballestra scrive un romanzo attualissimo e antico, come i luoghi dove è
nata, cui dedica pagine di graffiante umorismo ma al tempo stesso piene della nostalgia e dello stupore di chi sente
iniziare una nuova stagione.

Con un occhio aperto, Julian Barnes, Einaudi
Sono le parole di un grande scrittore e non di un professionista del mondo delle arti figurative o di un
accademico, quelle che Julian Barnes mette in conversazione con le immagini di alcune grandi opere
del canone occidentale tra il 1850 e il 1920, dal maturo Romanticismo fino al Modernismo e oltre. Il
punto di partenza è il dipinto noto come La zattera della Medusa di Géricault, di cui Barnes segue le
fonti storiche nel naufragio della fregata francese Meduse nel luglio del 1816, per spostarsi poi sulla
storia dei bozzetti preparatori e dell’autoreclusione del pittore per otto mesi durante il lavoro sulla
grande tela, fino a offrire risposta su che cosa trasformi la catastrofe in arte, dopo aver trasformato
l’evento in immagine. I saggi trattano dipinti di Manet, Bonnard, Vuillard, Degas, Cézanne, ma anche di Vallotton,
Braque, Picasso e Magritte, fino agli inquieti ritratti di Lucian Freud, con la loro spietata ricerca dell’anima della carne, e
al gigantismo giocoso di certa Pop Art destinata, nel giudizio di Barnes, a invecchiare male e approdare a una senilità
precoce e un tantino ridicola. Si tratta di testi eruditi e brillanti che garantiscono tuttavia un piacere ulteriore a chi vi si
accosta, quello di suggerire in controluce alle figure descritte potenziali personaggi o scene di romanzi di Barnes.

Città sommersa, Marta Barone, Romanzo Bompiani
Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue non suo.
Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi che conducono a quella notte. A
guidarci è la voce di una giovane donna brusca, solitaria, appassionata di letteratura, e questo
romanzo è memoria e cronaca del confronto con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un
legame quasi felice nell'infanzia felice da figlia di genitori separati, poi fatalmente spinoso, e con la
tardiva scoperta della vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista. Chi era quello sconosciuto, L.B.,
il giovane sempre dalla parte dei vinti, il medico operaio sempre alle prese con qualcuno da salvare,
condannato al carcere per partecipazione a banda armata? E perché di quel tempo - anni prima della
nascita dell'unica figlia - non ha mai voluto parlare? Testimonianze, archivi e faldoni, ricordi, rivelazioni lentamente
compongono, come lastre mescolate di una lanterna magica, il ritratto di una persona complicata e contraddittoria che
ha abitato un'epoca complicata e contraddittoria. Torino è il fondale della lotta politica quotidiana con le sue fatiche e le
sue gioie, della rabbia, della speranza e del dolore, infine della violenza che dovrebbe assicurare la nascita di un avvenire
radioso e invece fa implodere il sogno del mondo nuovo generando delusione e rovina. Il romanzo di un uomo, delle sue
famiglie, delle sue appartenenze, la sua vita visitata con amore e pudore da una figlia per la quale il mondo si misura e si
costruisce attraverso la parola letta e scritta.

Febbre, Jonathan Bazzi, Fandango libri
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene
avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla
rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere
all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si
rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha
cambiato la sua vita con una diagnosi definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo,
all'origine della sua storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del Sud
(di Milano), la terra di origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute
dal Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove le case sono
alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce
mai, nessuno studia, al massimo si fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di
genitori ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di
riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate che incarna (colto, emotivo,
omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso.

Buonisti un cazzo, Luca Bottura, Feltrinelli
"Me ne batto alla grandissima se dico o scrivo cose buone per lo zerovirgola elettorale. Perché non
sono un politico, e per questo ho la presunzione infantile del contagio del buono. O almeno del
migliore. Che due o tre cose di civiltà le dirà e proverà a farle sempre, e comunque. Perché ritiene di
avere molti fratelli in sonno, sparsi per questo sfortunato Paese che non ha bisogno di eroi e nel caso
se li sceglie di merda. O ci sputa sopra. Perché sono quella roba lì. Buonista un cazzo." A sentire le urla
sovraniste, il pezzo di Paese che ne rifiuta il fascino è un esercito di ricchi, comunisti col Rolex,
privilegiati. I famigerati buonisti. Che però, coi loro difetti, saranno sempre meglio dei cattivisti. Non
è vero che c'è da vergognarsi per aver studiato. Pagare le tasse non è da sfigati. L'Europa non è una
prigione. Non dobbiamo aiutarli a casa loro: dobbiamo accogliere chi abbiamo contribuito ad
affamare. Imitare i populisti non farà vincere le elezioni a nessuno. E non siamo Gretini, siete cretini voi. Luca Bottura ha
scritto una biografia collettiva di quel pezzo di Paese, un racconto autoironico, demoralizzato ma non vinto, pronto a
ridere dei propri nemici e dei propri amici. Sperando che restino tali.

Il mercante di Londra, Barbara Taylor Bradford, Sperling & Kupfer
Londra, 1884. Un giovane ambizioso e promettente, un destino ancora da scrivere. L'Inghilterra della
regina Vittoria è un Paese profondamente diviso tra ricchi e poveri, ma James Falconer vuole sottrarsi
al destino già scritto della sua famiglia di umili origini. Da quando era bambino, lavora
instancabilmente come ambulante al banco del padre in un fiorente mercato londinese e, sebbene
abbia solo quattordici anni, sogna in grande. Ambisce a costruire un impero di negozi come i celebri
grandi magazzini Fortnum & Mason e a diventare un famoso mercante. Già alla sua giovane età,
infatti, James possiede tutto ciò che serve per diventare un uomo di successo: di bell'aspetto, ma non
vanesio, è intelligente e pieno di fascino; determinato e ambizioso, antepone il dovere al piacere. Le
sue capacità non rimarranno indifferenti alle attenzioni di Henry Malvern, proprietario del mercato in
cui i Falconer lavorano: quando la sua unica figlia nonché erede, Alexis, verrà colpita da un'inaspettata tragedia, la
strada di lei e quella di James finiranno per incontrarsi. E il giovane Falconer, dopo aver fatto i conti con minacce alla
reputazione e alla vita, dovrà dimostrare di essere veramente padrone del suo destino. Le sorti delle famiglie inglesi dei
Falconer e dei Malvern s'intrecciano in modi inaspettati tra scandali, amori e passioni, intrighi e tradimenti, in questo
romanzo, il primo di una nuova saga.

Il museo delle promesse infrante, Elizabeth Buchan, Nord
Londra, 1884. Un giovane ambizioso e promettente, un destino ancora da scrivere. L'Inghilterra della
regina Vittoria è un Paese profondamente diviso tra ricchi e poveri, ma James Falconer vuole sottrarsi
al destino già scritto della sua famiglia di umili origini. Da quando era bambino, lavora
instancabilmente come ambulante al banco del padre in un fiorente mercato londinese e, sebbene
abbia solo quattordici anni, sogna in grande. Ambisce a costruire un impero di negozi come i celebri
grandi magazzini Fortnum & Mason e a diventare un famoso mercante. Già alla sua giovane età,
infatti, James possiede tutto ciò che serve per diventare un uomo di successo: di bell'aspetto, ma non
vanesio, è intelligente e pieno di fascino; determinato e ambizioso, antepone il dovere al piacere. Le
sue capacità non rimarranno indifferenti alle attenzioni di Henry Malvern, proprietario del mercato in cui i Falconer
lavorano: quando la sua unica figlia nonché erede, Alexis, verrà colpita da un'inaspettata tragedia, la strada di lei e
quella di James finiranno per incontrarsi. E il giovane Falconer, dopo aver fatto i conti con minacce alla reputazione e alla
vita, dovrà dimostrare di essere veramente padrone del suo destino. Le sorti delle famiglie inglesi dei Falconer e dei
Malvern s'intrecciano in modi inaspettati tra scandali, amori e passioni, intrighi e tradimenti, in questo romanzo, il primo
di una nuova saga.

La notte della svastica, Katharine Burdekin, Sellerio
Il Nazismo ha trionfato. Settecento anni dopo il pianeta si trova diviso in due soli potenti domini:
l'impero tedesco e l'impero giapponese. E nella parte tedesca si trova aggiogato a un'assurda
religione, imposta dall'abolizione della memoria e nata dall'oblio di ogni scienza e tecnologia, arte,
letteratura e filosofia. Il nuovo Credo ha deificato Hitler, trasformato in un dio mitologico, «non nato
da grembo di donna, ma esploso dalla testa del padre suo, Dio del Tuono». Un mondo brutalizzato e
brutale, ritornato a una specie di feudalesimo mistico, di cui le prime vittime, che non si possono del
tutto eliminare, sono le donne. Eppure qualcuno, nella lunga notte dei secoli, è riuscito a custodire un
barlume della memoria (un libro, una fotografia), estremo antidoto, ultimo riparo contro
l'annichilimento dell'umano. "La notte della svastica" fu scritto, incredibilmente, nel 1937, cioè prima della Seconda
guerra mondiale e prima dell'alleanza bellica tra il Giappone e la Germania. Immagina e prevede l'una e l'altra. E
comprende del Nazismo un carattere che verrà rilevato decenni dopo: il legame strutturale tra il totalitarismo e il
misticismo irrazionale. Ma è forse il tema del rapporto tra biologia e potere, tra violenza e sessualità, quello che emerge
in modo più inquietante dalle pagine di questa scrittrice: la riduzione della donna ad una macchina finalizzata a
procreare soldati, il disprezzo misogino, la distruzione di memoria e identità personali anticipano e piantano le radici
della futura fantascienza femminista (alla Atwood, per esempio). Dietro le sue spalle ci sono Wells, Huxley e le altre
ucronie e distopie. E prima del "1984" di George Orwell (che uscirà nel 1948) inscena gli effetti di una società in cui la
Storia è stata abolita.

I bambini di Svevia, Romina Casagrande, Garzanti
Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il giorno in cui potrà finalmente mantenere la
parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai servito
nient'altro. Fino a quando la notizia che ha sempre atteso la costringe a mettersi in viaggio. Perché è
arrivato il momento di tener fede a una promessa che non ha mai dimenticato. Una promessa che lega
il suo destino a quello del suo amico Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da quando, come
migliaia di altri coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le
montagne per lavorare nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel presente
così infausto, Edna trovò una luce: Jacob. La loro amicizia, fatta di parole insegnate e di giochi con
Emil, è vivida nel suo cuore, così come i fantasmi che la perseguitano. Ma ora è tempo di raccontare a Jacob l'unica verità
in grado di salvare entrambi. Per riuscirci, Edna deve tornare dove tutto ha avuto inizio, seguendo la cartina che ha
tracciato da bambina. Lungo le antiche strade romane e i sentieri dei pellegrini, fra incontri e scontri con strambi
personaggi, ogni passo condurrà Edna in un'impresa che le farà riscoprire la sorpresa della vita, ma al contempo la
avvicinerà a un passato che ritorna. Perché anche la fiaba più bella nasconde fra le sue pieghe una cupa, insidiosa verità.

Teresa degli oracoli, Arianna Cecconi, Feltrinelli
"Questa è una storia di cose invisibili, di profezie e oracoli casalinghi, della libertà e del caso, della
difficoltà di scegliere, di amare, di crescere e di morire". È una storia di famiglia, e ogni famiglia ha i
propri tesori che passano di mano conservando luccicori e promesse, scheletri pigiati negli armadi
insieme ai desideri, odori che restano addosso e non si scordano più. E poi naturalmente ci sono i
segreti. Teresa ne custodisce uno da tutta la vita e, quando intuisce che la sua memoria ha cominciato
a bucarsi come un colino, decide di non metterlo a repentaglio: una sera si sdraia nel letto, zitta e
immobile, e non si alza più. Ma le figlie Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante Pilar e Nina, la nipote,
non sono disposte a rinunciare a lei, così spostano il letto al centro del salotto, dove rimane per dieci
anni. Del resto quella di Teresa non è una famiglia come le altre, c'è Irene che è nata con ai piedi
dodici dita, Pilar che riconosce i sogni che nascono da dentro e quelli che arrivano da fuori, c'è chi come Rusì dorme con
una torcia da minatore sulla fronte e chi di nascosto appende al letto bachi da seta... È Nina a raccontare la loro storia,
che ha inizio nel momento in cui tutte loro si stringono attorno alla nonna per vegliarla. Nei silenzi tenuti a bada, nelle
emozioni nascoste si aprono a poco a poco spiragli: Teresa li asseconda rivelando, notte dopo notte, quattro oracoli che
aiutano le donne a sciogliere il nodo che le blocca, liberandole dalle paure, dal senso di colpa, dal passato, dall'incapacità
di abbandonarsi al proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, forse Teresa può finalmente liberare se stessa.

La ricamatrice di Winchester, Tracy Chevalier, Pozza
Winchester, 1932. A trentotto anni Violet Speedwell sembra ormai inesorabilmente destinata a
un'esistenza da zitella. La Grande Guerra ha preteso il suo tributo: il suo fidanzato, Laurence, è
caduto a Passchendaele insieme a migliaia di altri soldati, e ora le «donne in eccedenza» come lei,
donne rimaste nubili e con scarse probabilità di convolare a nozze, sono ritenute una minaccia, se non
una vera e propria tragedia per una società basata sul matrimonio. Dopo essersi lasciata alle spalle la
casa di famiglia di Southampton, e le lamentele della sua soffocante madre, ferma all'idea che dovere
di una figlia non sposata sia quello di servire e riverire i genitori, Violet è più che mai intenzionata a
vivere contando sulle proprie forze. A Winchester riesce in breve tempo a trovare lavoro come
dattilografa per una compagnia di assicurazione, e ad aver accesso a un'istituzione rinomata in città: l'associazione delle
ricamatrici della cattedrale. Fondata dalla signorina Louisa Pesel e diretta con pugno di ferro dall'implacabile signora
Biggins, l'associazione, ispirata a una gilda medievale, si richiama a un'antica tradizione: il ricamo di cuscini per i fedeli,
vere e proprie opere d'arte destinate a durare nei secoli. Sebbene la Grande Guerra abbia mostrato a Violet come ogni
cosa sia effimera, l'idea di creare con le proprie mani qualcosa che sopravviva allo scorrere del tempo rappresenta, per
lei, una tentazione irresistibile. Mentre impara la difficile arte del ricamo, Violet stringe amicizia con l'esuberante Gilda, i
capelli tagliati alla maschietta, la parlantina svelta e un segreto ben celato dietro i modi affabili, e fa la conoscenza di
Arthur, il campanaro dagli occhi azzurri e luminosi come schegge di vetro. Due incontri capaci di risvegliare in lei la
consapevolezza che ogni destino può essere sovvertito se si ha il coraggio di sfidare i pregiudizi del tempo. Due incontri
che insegnano anche che basta a volte un solo filo per cambiare l'intera trama di una vita.

La fiamma nel buio, Michael Connelly, Piemme
È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto John Jack Thompson. Un
uomo che ha dedicato quarant'anni di vita al LAPD, ma soprattutto un maestro per molti giovani
detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio Bosch, che adesso, appoggiato al suo
bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha subito, osserva da lontano il gruppetto convenuto al
cimitero, pensando alle cose che ha imparato da lui. Ad esempio, a capire quando qualcuno sta
mentendo durante un interrogatorio. John Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai
fatto scappare uno. Ma quando si avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di
scoprire che, anche dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto di
vent'anni prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un caso che John
Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è
una sola persona, dentro la polizia, che può aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra un crimine e l'altro del suo turno di notte "l'ultimo spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée farà di nuovo coppia con Bosch per riaprire piste
sepolte da anni di bugie. Perché tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti con la verità.

La notte più lunga, Michael Connelly, Piemme
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la stanchezza della
notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi superiori: essere relegata al
turno che va dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo
spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta
alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi,
intento a frugare tra i vecchi schedari. Un intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective
del LAPD in pensione che adesso si occupa di cold case al distretto di San Fernando. Harry sta
indagando sul caso irrisolto della quindicenne Daisy Clayton, una ragazzina scappata di casa e
ritrovata morta in un cassonetto. Una giovane vita finita come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la madre della
ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy è ancora a piede libero. Non è facile per
Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito
nominare, sì, ma per lei è un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée non si fida degli uomini. Eppure, quando
viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a
voler partecipare alle indagini...

Una donna normale, Roberto Costantini, Longanesi
Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scrittore, è un uomo colto
ma con scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti e, come tutti i ragazzi a
quell'età, problematici e conflittuali. La sua unica vera amica sin dai tempi della scuola, Tiziana, ha
una libreria e da single continua a cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in cerca di un aiuto per
le aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di tutto per tenere unita la sua famiglia e i suoi affetti,
ma non è sempre facile per via del suo vero lavoro. Perché Aba Abate in realtà è anche «Ice». Non una
semplice impiegata ministeriale come credono i suoi familiari, ma una funzionaria dei Servizi segreti
con un compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati nelle moschee. È proprio da un suo
informatore che Aba apprende una notizia potenzialmente catastrofica: in Italia sta arrivando via
mare dalle coste libiche un terrorista pronto a farsi esplodere. La scadenza: una settimana. Aba si trova costretta a
intervenire in prima persona anche sul campo, in Libia e in Niger. E per avere una pur minima speranza di successo deve
avvalersi della collaborazione di un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che la trascina gradualmente in
una spirale in cui tutti i suoi valori sono messi in dubbio. Le missioni si moltiplicano, le emergenze familiari e lavorative si
sovrappongono nel giro di pochi, frenetici giorni, e quando niente va come dovrebbe il mondo di Aba - quello
professionale, ma anche quello degli affetti e dell'amore per il quale ha sempre così tenacemente lottato - comincia
inesorabilmente a crollarle addosso. Possono davvero coesistere Aba e Ice?

Il sale della terra, Jeanine Cummins, Feltrinelli
Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme accarezzate dalla brezza.
Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa dall'immagine da cartolina usata per attirare i turisti. Il
narcotraffico si è insinuato in città e gli omicidi sono all'ordine del giorno. Ad Acapulco vive Lydia, che
si divide tra il lavoro in libreria e la famiglia: il marito Sebastián, giornalista, e il figlioletto Luca, otto
anni e un'intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia non si aspetta è che la sua esistenza venga
sconvolta improvvisamente, quando un commando di uomini armati irrompe alla festa di compleanno
della nipote e stermina i suoi cari. Nascosti in bagno, solo Lydia e Luca si salvano dalla carneficina, e
per loro inizia una fuga estenuante. Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi
rintracciare dal boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute e i normali
mezzi di trasporto. Così, a madre e figlio non resta altro che prendere la via dei migranti. Questo significa anche salire
sulla Bestia, il treno merci su cui si salta al volo rischiando di finire stritolati. Affrontano così la difficile traversata del
deserto, conoscono altri migranti, alcuni disposti ad aiutarli, altri pronti ad approfittarsi di loro, cercando
disperatamente di conservare la propria umanità in un'esperienza che di umano ha ben poco. Ma è davvero possibile
raggiungere il confine? I sicari li troveranno? E cosa ha scatenato la furia del boss che li vuole morti?

Corpi speciali, Francesca d'Aloja, La nave di Teseo
In questo libro si raccontano le storie di uomini e donne di grande talento: alcuni molto famosi, altri
ingiustamente dimenticati e talvolta incompresi, che trovano qui un meritato risarcimento. Tutti loro
sono i "corpi speciali". Quali sono le persone straordinarie che hai incontrato nella tua vita? E quali
altre avresti dato tutto per conoscere? In una galleria di personaggi memorabili, Francesca d'Aloja
alterna ritratti dal vivo e ricostruzioni narrative appassionate. Da una parte abbiamo i volti raccontati
attingendo a incontri, ricordi e aneddoti privati: da Vittorio Gassman all'amato suocero Dino Risi, da
Laura Antonelli a Ray Charles, dalla timida figlia di Albert Camus, Catherine, a Franca Valeri, da Edith
Bruck a Luciana Castellina e Claudio Caligari, il regista di film "maledetti". Ma il viaggio prosegue
seguendo le piste di personaggi che sono tutti al limite della leggenda. Veniamo condotti in giro per il mondo, dalle
montagne del Tibet, insieme al primo uomo occidentale diventato Lama, ai ghiacci dell'Antartide, dai palchi dove si
esibisce la sfortunata e bellissima ballerina Lucia Joyce, figlia di James, alle arene dove volteggia il più grande torero
vivente. Grandi verità inascoltate e bugie clamorose riprendono vita intorno alla testimonianza dei lager nazisti. Fino ad
approdare alle palestre della Romania di Ceausescu, dove qualcuno nota una bambina che sta per diventare la prima stella
della ginnastica mondiale: Nadia Comaneci. Con entusiasmo, pietà, divertimento e commozione, l'autrice, avendo per
compagni d'avventura i propri miti, entra nelle esistenze di artisti, esploratori, donne di mondo e scrittori vagabondi
segnati dalla stessa smania di vivere. Una galleria di vite "maiuscole" che stimolano la fantasia del lettore come
personaggi di un grande romanzo.

Ruvide bestie, Rae Delbianco, Neri Pozza
Contea di Box Elder, Utah. Il cielo nero comincia appena a stemperarsi nel grigio nebuloso del mattino
quando Wyatt Smith, ventitré anni, il viso scuro segnato dal vento, imbraccia il fucile e si inoltra nel
campo bagnato di rugiada dove pascola la sua mandria. Superato un crinale, si arresta e rimane senza
fiato. Una bestia, un bue di taglia media, è a terra, la fronte squarciata da una pallottola. Mentre
nell'aria aleggia un acre odore di ferro, da dietro al bue una figura balza all'improvviso. Wyatt fa
appena in tempo a gettarsi a terra prima che una scarica di colpi lo raggiunga, ferendolo al braccio e
abbattendo altre bestie. La corsa affannosa nei boschi, il fango che appesantisce le gambe, le mani
imbrattate di sangue... il giovane si getta all'inseguimento di un'ombra che fugge, finché dietro un
acero, nascosto come un cerbiatto, scorge il tiratore: una ragazzina, alta poco più di un bambino, con
il viso impiastrato di fango e addosso una maglietta nera sporca, piena di buchi sulle spalle e sull'orlo. Per Wyatt è un
gioco da ragazzi catturarla e condurla nel ranch. La ragazzina riesce però a liberarsi e a fuggire. Il bestiame è perduto e,
con il bestiame, forse anche il ranch, su cui gravano pesanti ipoteche. Al giovane Smith non resta che mettersi sulle sue
tracce, nella speranza di ottenere un qualche risarcimento. Dalle montagne di Box Elder fino alle cime della Monument
Valley e ritorno, la caccia diventa un duro confronto con un paesaggio selvaggio e brutalmente spietato. Perché che cosa
può esserci di più inclemente del cielo inaridito dello Utah, che sbianca i teschi, pesta la sabbia nei pascoli e non offre
riparo all'arida arsura del deserto del Great Salt Lake?

L'impiccagione di Ann Ware e altre storie, Margaret Doody, Mondadori
Una ragazza accusata di omicidio e in attesa di essere impiccata pubblicamente continua a dichiararsi
innocente mentre uno scrittore, non convinto della sua colpevolezza, cerca di capire cosa è realmente
accaduto. Una bella istitutrice che lavora in una villa appartenuta a un conte dalla pessima fama
sparisce misteriosamente per ore e notti intere per poi far ritorno come nulla fosse. Una tranquilla
giornata tra le vigne californiane si trasforma in un incubo per Sylvia e George via via che un uomo a
cui hanno dato un passaggio racconta loro una vecchia, inquietante storia. L'immaginazione
sconfinata e divertita di Margaret Doody dà prova di sé in questa breve raccolta di racconti dove
l'occulto, la suspense e il mistero entrano con prepotenza nella vita quotidiana, a gettare un po' di
scompiglio, ma soprattutto allegria.

Binario sette, Louise Doughty, Bollati Boringhieri
Stazione di Petersborough, binario Sette, quattro del mattino: Lisa Evans è determinata a capire
perché si ritrova in quel luogo deserto. Perché è lì? Lisa non se lo ricorda. Però una cosa la sa: lei è
morta, ed è morta lì, investita da un treno al binario Sette. ma come siano davvero andate le cose, Lisa
non riesce a capirlo. Nella solitudine della notte, assiste a un altro «incidente»: un uomo solo,
anch'egli travolto da un treno di passaggio. Lo choc fa riaffiorare, un tassello dopo l'altro, le vicende
e le persone del suo passato. Su tutte, Matthew, il fidanzato. Medico affascinante e premuroso,
Matthew è andato a vivere con lei dopo poche settimane di appuntamenti romantici e passionali. I suoi
genitori lo adorano, è quello giusto. Potrebbe essere la relazione perfetta solo che, come spesso
accade, non lo è. Matthew arriva sempre in ritardo, ma detesta quando lo fa Lisa. Le dice che lei è solo sua, ed è
ossessionato dai suoi fidanzati passati, per scherzo. Le controlla il cellulare e conosce le sue password. Tanto per provare,
quando sono a letto insieme, le chiede di fingere di essere morta. Giorno dopo giorno, un senso di soffocamento e allo
stesso tempo di colpa si insinua nella vita di Lisa. C'è qualcosa che non funziona, ed è sicuramente lei il problema. A meno
che non sia Matthew. Mentre il ricordo della relazione si fa sempre più vivido, una domanda tormenta Lisa: si è suicidata
su quel binario, o qualcuno l'ha spinta sotto al treno? Perché il suo spirito continua a vagare per la stazione, come se
avesse qualcosa di irrisolto da portare alla luce prima di potersi abbandonare in pace all'eternità? Tra le vicende dei
frequentatori abituali della stazione, che può osservare dalla sua postazione privilegiata, e le immagini che le tornano
alla mente, Lisa capisce di non essere sola, e che può ancora fare qualcosa per riportare a galla la sua terribile verità.

Gotico americano, Arianna Farinelli, Bompiani
È la notte delle elezioni. Bruna - che insegna Scienze politiche in un college di New York - è stata in tv
per commentarne i risultati, ma l'angoscia che prova rientrando a casa non è dovuta alla vittoria del
candidato repubblicano bensì al segreto che sa di dover confessare a suo marito Tom. Da tempo
intorno al loro matrimonio si affollano lunghe ombre: quella dei genitori di Tom, italoamericani
perbenisti, radicalmente conservatori come tanti immigrati delle generazioni venute dopo la prima;
l'ombra del tormento del figlio Mario, che manifesta un precoce disagio verso il suo corpo maschile;
quella dell'alien number attribuito a Bruna dalla burocrazia statunitense. Questo libro è la storia di
una famiglia, dei suoi segreti, delle sfide a cui è chiamata, ma è anche un appello rivolto a tutti noi.
Yunus, il giovane studente afroamericano con il quale Bruna ha intrecciato una relazione, le lascia infatti un memoriale
che è al tempo stesso una requisitoria contro l'ipocrisia delle nostre democrazie occidentali, un romanzo nel romanzo - la
storia di un ragazzo per il quale l'estremismo religioso è la sola via per sentirsi fedele a qualcosa di grande - e una lettera
d'amore. Ciascuno dei protagonisti cammina solo, dentro un buio più forte delle luci di Manhattan, alla ostinata ricerca
della propria identità. Arianna Farinelli fa della diversità - etnica, culturale, religiosa, di genere - la lente attraverso cui
misurare il mondo in cui viviamo. Ci accoglie tra le ovattate moquette dell'élite occidentale, poi spalanca sotto i nostri
piedi la voragine delle ipocrisie che la mettono in pericolo. E attraverso la voce di Yunus ci addita come specchio il quadro
di Grant Wood, American Gothic: "Facce bianche di vecchi impauriti che pensano di proteggere il mondo con un forcone,
ma il loro mondo già non esiste più". È la voce di chi ha perduto tutto, tranne la speranza che le parole possano costruire
ponti verso un futuro di uguaglianza e libertà.

Ragazzo italiano, Gian Arturo Ferrari, Feltrinelli
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima rivoluzione industriale della
provincia lombarda, il tramonto della civiltà rurale emiliana, l'esplosione di vita della Milano
riformista. E insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il dolore
che si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di poter fare leva
sull'immenso continente di esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di fronte agli occhi.
Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, il ragazzo si scava, all'insegna della
curiosità e della volontà di sapere, quello che sarà il proprio posto nel mondo. Nella storia di
"Ragazzo italiano" si riflette la storia dell'intero Paese, l'asprezza, la povertà, l'ansia di futuro, la
vicenda di una generazione figlia della guerra ma determinata a proiettare progetti e sogni oltre
quella tragedia. Un'Italia dove la scuola è la molla di promozione sociale, e l'avvenire è affollato di attese e promesse.
Un'Italia ancora viva nella memoria profonda del Paese, nelle peripezie familiari di tanti italiani.

Doggerland, Elisabeth Filhol, Neri Pozza
Doggerland, la terra che, migliaia di anni fa, univa l'Inghilterra alla Germania e alla Danimarca, è più
di un oggetto di studio per Margaret Hamilton, ricercatrice dell'Università di St Andrews. Territorio
immenso, un tempo così ricco di flora e fauna da essere stato un habitat ideale per la caccia e la pesca,
questa parte d'Europa, travolta circa ottomila anni fa da un gigantesco tsunami, è divenuta una vera e
propria ragione di vita per lei. La dedizione con cui, giorno dopo giorno, Margaret ha esumato dal
fondo dell'oceano i preziosi frammenti di questa terra sommersa l'ha portata a sacrificare alla ricerca
ogni cosa, anche l'amore per Marc Berthelot, ingegnere petrolifero. Entrambi animati dalla medesima
passione per il Mare del Nord, non ne hanno fatto lo stesso uso e ciò che avrebbe dovuto avvicinarli li
ha allontanati l'uno dall'altra. Ora, però, Margaret si accinge con trepidazione a prendere un volo che
da Aberdeen la condurrà a Esbjerg, il grande porto sul Mare del Nord. Nella città danese, in occasione del congresso
annuale di archeologia sottomarina, si ritroverà, infatti, dopo vent'anni, di nuovo al cospetto di Marc Berthelot, invitato
come lei a tenere una relazione al convegno. Sulle coste di quel mare, tuttavia, e sull'intero Nord Europa è in arrivo Xaver,
un catastrofico evento climatico, un uragano che risveglierà i fantasmi di Doggerland e riporterà a galla ricordi e
sensazioni da tempo dimenticate. Romanzo di grande attualità per i temi che affronta: geologia, climatologia, economia
petrolifera e politica ambientale.

Prima di noi, Giorgio Fontana, Sellerio
Una famiglia del Nord Italia, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un altro, una metamorfosi continua
tra esodo e deriva, dalle montagne alla pianura, dal borgo alla periferia, dai campi alle fabbriche. Il
tempo che scorre, il passato che tesse il destino, la nebbia che sale dal futuro; in mezzo un presente
che sembra durare per sempre e che è l'unico orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei
desideri. E questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i personaggi di Giorgio Fontana, i Sartori, da
quando il primo di loro fugge dall'esercito dopo la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un
casale di campagna. Poi un figlio perduto in Nordafrica, due uomini sopravvissuti e le loro nuove
famiglie, per arrivare ai giorni nostri: quelli di una giovane donna che visita la tomba del bisnonno,
quasi a chiudere un cerchio. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, che si spostano dal Friuli rurale
alla Milano contemporanea affrontando due guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del successo personale o il
sogno della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la scrivania di una multinazionale. È circa un secolo, che mai diventa
breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio. Sempre lo scontro e quasi mai la
calma, o la sensazione definitiva della felicità.

Giovanissimi, Alessio Forgione, NNE
Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di Napoli. La madre li ha
abbandonati qualche anno prima, senza dare più notizie di sé, e lui vive quell'assenza come una ferita
aperta, un dolore sordo che non dà pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue giornate
ruotano attorno agli allenamenti e alle trasferte: insieme a Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una
giovane promessa del calcio, ma nemmeno le vittorie sul campo riescono a placare la rabbia e il senso
di vuoto che prova dentro. Finché non accadono due cose: l'arrivo di Serena, che gli porta un amore
acerbo e magnifico, e la proposta di Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione tutte le sue
certezze. Dopo l'esordio con "Napoli mon amour", Alessio Forgione torna con un romanzo di prime
volte, e ci racconta un mondo di ragazzini che crescono da soli,tra desideri di grandezza e delusioni
repentine, piccoli crimini e grandi violenze, in attesa di scorgere il varco che conduce all'età adulta.

Le parole lo sanno, Marco Franzoso, Mondadori
Alberto scopre di avere un male incurabile: invece di condividere l'inquietudine con chi lo circonda si
procura un bastone e degli occhiali da cieco e si rifugia in un luogo già remoto, al riparo anche da se
stesso. Entra in un parco, si siede su una panchina. Qui trova, forse per la prima volta, lo stupore di
essere vivo. Accanto a lui si siede una giovane donna, Flavia. Si parlano. Flavia si racconta e si
confessa. Ha un bambino, e un marito ossessivamente geloso. Nasce qualcosa di semplice, inatteso,
che sembra parlare con la voce profonda del destino. L'intesa, il desiderio di ritrovarsi, l'attrazione:
l'amore insomma, che nessuno dei due cercava e che li sorprende senza difese. Alberto è sempre più
coinvolto in quelle confessioni di violenza subita e, non avendo nulla da perdere, entra nella vita di
Flavia come la provvidenza. Tuttavia se il suo drastico intervento abbia liberato o condannato

all'infelicità la donna che ama non è dato sapere. Perché Flavia, com'è arrivata, un giorno come un altro scompare per
sempre.

Come neve che cade, Kristin Hannah, Mondadori
Meredith e Nina Whitson sono due sorelle molto diverse: una si dedica ai figli e al meleto di famiglia;
l'altra è una fotoreporter giramondo. A unirle è l'amore per il padre; così, quando lui si ammala,
entrambe si ritrovano al suo capezzale, sotto lo sguardo gelido della madre Anya. È proprio lei a
condurle verso un antico segreto di famiglia, raccontando la storia di una ragazza vissuta nella
Leningrado dilaniata dalla guerra, sepolta dalla neve, dove le donne erano disposte a tutto pur di
salvare i propri figli e se stesse.

Quel che affidiamo al vento, Laura Imai Messina, Piemme
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un immenso giardino
chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno riposa un telefono non
collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di
persone che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando
su quella zona si abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a
proteggere il giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella che
era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il paese in cui abitava, inghiottì
la madre e la figlia, le sottrasse la gioia di essere al mondo. Venuta per caso a conoscenza di quel
luogo surreale, Yui va a visitarlo e a Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo e ha una bimba di quattro
anni, muta dal giorno in cui è morta la madre. Per rimarginare la vita serve coraggio, fortuna e un luogo comune in cui
dipanare il racconto prudente di sé. E ora che quel luogo prezioso rischia di esserle portato via dall'uragano, Yui decide di
affrontare il vento, quello che scuote la terra così come quello che solleva le voci di chi non c'è più. E poi? E poi Yui lo
avrebbe presto scoperto. Che è un vero miracolo l'amore. Anche il secondo, anche quello che arriva per sbaglio. Perché
quando nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene. Laura Imai Messina ci conduce in un luogo realmente esistente
nel nord-est del Giappone, toccando con delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e consegnandoci un mondo
fragile ma denso di speranza, una storia di resilienza la cui più grande magia risiede nella realtà.

Delitto Neruda, Roberto Ippolito, Chiarelettere
Cile, 11 settembre 1973, l'instaurazione della dittatura militare di Pinochet, la fine di un sogno. Le
case di Pablo Neruda devastate, i suoi libri incendiati nei falò per le strade. Ovunque terrore e morte.
Anche la poesia è considerata sovversiva. A dodici giorni dal golpe che depone l'amico Allende, il
premio Nobel per la letteratura 1971, il poeta dell'amore e dell'impegno civile, amato nel mondo
intero, muore nella Clinica Santa María di Santiago. La stessa in cui, anni dopo, morirà avvelenato
anche l'ex presidente Frei Montalva, oppositore del regime. Il decesso di Neruda avviene alla vigilia
della sua partenza per il Messico, ufficialmente per un cancro alla prostata. Ma la cartella clinica è
scomparsa, manca l'autopsia, il certificato di morte è sicuramente falso. Ippolito ha raccolto le prove
sostenibili, gli indizi e il movente della fine non naturale di Neruda, sulla scorta dell'inchiesta
giudiziaria volta ad accertare l'ipotesi di omicidio, e per questo contrastata in ogni modo da nostalgici e negazionisti. Per
la sua drammatica ricostruzione, l'autore si è avvalso di una vasta documentazione proveniente dalle fonti più disparate:
archivi, perizie scientifiche, testimonianze, giornali cartacei e online, radio, televisioni, blog, libri, in Cile, Spagna,
Brasile, Messico, Perù, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Italia. Il libro è scritto con il rigore dell'inchiesta e lo stile di
un thriller. Protagonista, una figura simbolo della lotta per la libertà, non solo in Cile, vittima al pari di García Lorca, suo
grande amico e illustre poeta, ucciso dal regime franchista.

La donna dal kimono bianco, Ana Johns, Tre 60
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko Nakamura con il figlio del socio
di suo padre garantirebbe alla ragazza una posizione sociale di prestigio. Naoko, però, si è innamorata
dell'uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in Giappone viene definito un gaijin, uno
straniero. Quando la ragazza scopre di essere incinta, la comprensione e l'affetto che sperava di
trovare nei genitori si rivelano soltanto un'illusione. Ripudiata da chi dovrebbe starle vicino, Naoko
sarà costretta a compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per una
madre... Stati Uniti, oggi. Tori Kovac è una giornalista. Mentre si prende cura del padre, anziano e
gravemente malato, trova una lettera che getta una luce sconvolgente sul passato della sua famiglia.
Alla morte del padre, decisa a scoprire la verità, Tori intraprende un viaggio che la porta dall'altra parte del mondo, in un
villaggio sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a fronteggiare i demoni del suo passato, ma
anche a riscoprire le proprie radici.

Finché il caffè è caldo, Toshikazu Kawaguchi, Garzanti
In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano mille
leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che bevendo il caffè sia
possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta sbagliata, si è detta l'unica
parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la persona che non bisognava perdere.
Si narra che con un semplice gesto tutto possa cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, una regola
fondamentale: bisogna assolutamente finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il
coraggio di entrare nella caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può
accadere. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a
trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che insieme ai ricordi di suo marito crede di aver
perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere
tutta la forza che ha dentro per essere una buona madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare
un ricordo doloroso. Ma tutte scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il
presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla nel modo giusto. La vita, come il caffè,
va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.

Fine, Karl Ove Knausgård, Feltrinelli,
Nell'ultimo volume della sua opera, Karl Ove Knausgård fa definitivamente i conti con se stesso in un
romanzo diviso in tre parti. È il periodo particolarmente turbolento antecedente la pubblicazione del
primo volume de "La mia battaglia". Karl Ove sta ricevendo i pareri e le reazioni delle persone di cui
ha scritto e, tra attestati di stima e tenui critiche, emerge la netta opposizione dello zio paterno,
Gunnar, che lo accusa di aver mentito su ogni cosa. La soluzione che gli prospetta lui è una sola:
cambiare tutto, pena un aspro scontro in tribunale. Il suo intervento inaspettato costringe Karl Ove a
togliere il nome del genitore, che nel romanzo viene nominato unicamente con le parole "mio padre".
Il trauma di questa privazione costringe Knausgård a interrogarsi e a riflettere sulla memoria e sul
ruolo fondamentale che ha il nome nell'infondere vita in una persona reale o in un personaggio di
finzione. Il nome permette di penetrare l'intimità dell'essere umano e si contrappone al numero, che invece disumanizza
creando sequenze riproducibili. Con l'aiuto di una poesia di Paul Celan e del testo che più di ogni altro ha incarnato il
male assoluto - quel "Mein Kampf" che racconta la battaglia di Adolf Hitler per diventare la persona che tutti conosciamo
-, Karl Ove Knausgård ancora una volta chiama il lettore a combattere e affrontare le proprie paure. Alla fine di questa
lotta, ciò che rimane è l'amore per Linda, moglie e madre dei loro tre figli. La famiglia è un rifugio, un bozzolo che
protegge e insieme reclama tempo, che è la risorsa necessaria alla scrittura. Ma adesso tocca a Linda leggere ciò che Karl
Ove ha scritto di lei e scoprire quello che hanno visto gli occhi del marito e che vedranno anche i lettori di tutto il mondo.

Aria di novità, Carmen Korn, Fazi
È il 1970 e Henny, che ha «l'età del secolo» ed è concentrata sui preparativi per il suo settantesimo
compleanno, chiede divertita all'amica di sempre: «Hai mai tradito tuo marito?». Guardarsi allo
specchio è più difficile, ma dentro si sente ancora una ragazzina; perché cos'è il tempo, in fin dei
conti? A festeggiare con lei, insieme alle immancabili amiche, al marito e ai figli, ci sarà una nuova
generazione appena entrata nell'età adulta: Katja, una fotografa che decide di mettere in secondo
piano la sua vita per documentare con le immagini quel che accade nei focolai di guerra sparsi per il
mondo; Florentine, modella di fama internazionale tornata a sorpresa ad Amburgo con una notizia che
lascerà parenti e amici a bocca aperta; e poi Ruth, giornalista e militante, che fatica a liberarsi dalla
travagliata relazione con un uomo violento pericolosamente vicino alle frange più estreme. Fra le tre
giovani donne si ricrea lo stretto sodalizio che ha unito le loro madri e nonne e, con grande felicità di Henny, la
generazione successiva alla sua porta avanti la tradizione: condivide felicità e sfortune, i momenti insignificanti e quelli
importanti. A fare da sfondo, le grandi vicende politiche e sociali degli anni Settanta e Ottanta: la Germania divisa, la
guerra in Vietnam, il terrorismo, l'immigrazione; e poi gli scandali della Casa Bianca visti dall'Europa, lo scioglimento del
blocco orientale e infine l'evento risolutore per eccellenza: il crollo del Muro nel 1989. Ma prima che la storia intervenga
ad abbattere questa barriera, chiudendo un'epoca e aprendone una nuova, le vite delle protagoniste subiranno diversi
scossoni.

A me puoi dirlo, Catherine Lacey, Sur
In un paesino di provincia arriva una persona sconosciuta. Gli abitanti la trovano addormentata sulla
panca di una chiesa, dove si è fermata a cercare riparo durante la notte. Ha un’età giovane ma
indefinita, la pelle di un colore diverso dalla loro, e a prima vista è impossibile stabilire di che sesso
sia. Capisce la loro lingua, ma si rifiuta di parlare e raccontare la sua storia. La comunità, unita da una
forte fede religiosa, si dichiara pronta ad accoglierla: ma sarà in grado di farlo davvero? Nei sei giorni
successivi (quelli che precedono il «Festival del Perdono», una tradizionale cerimonia di catarsi
collettiva), gli abitanti del paese tenteranno in tutti i modi di fare i conti con questa figura inerme ed
enigmatica che li lascia continuamente in scacco, e finiranno per essere loro a mettere a nudo i propri
sentimenti più profondi, le proprie paure, le proprie ipocrisie. Uno dei migliori talenti della nuova
scena letteraria americana scrive un romanzo fantasioso e provocatorio che ci mette di fronte a domande profonde: siamo
capaci di accogliere l’altro senza farlo rientrare nelle nostre categorie di interpretazione del mondo? E possibile
relazionarci fra esseri umani prescindendo dalle caratteristiche corporee? E più facile aprirci con chi non ci mette di
fronte un’identità precostituita?

Il giusto peso : un memoir americano, Kiese Laymon, Black coffee
Che cosa accade al corpo di un uomo di colore, a una famiglia afroamericana, dopo una vita intera di
segreti, bugie e violenza? Con "Il giusto peso", il suo «memoir americano», Kiese Laymon tenta di
rispondere a questa domanda mettendosi a nudo - dalla violenza sessuale al primo amore, dalla
sospensione dal college al lavoro come professore universitario - e ripercorrendo il lungo viaggio che
si è reso necessario per affrontare i grandi nodi della sua vita: la famiglia, il peso, il sesso, il gioco
d'azzardo e, infine, la scrittura. A sollevarsi da ogni pagina è lei: la madre, il «tu» a cui Laymon si
rivolge e che punteggia tutto il libro. Una donna brillante e complessa, che mossa dal desiderio di
equipaggiare al meglio il figlio per sopravvivere in un mondo che sembra non avere spazio per lui,
travalica spesso il confine che separa l'amore dalla violenza. Nel tentativo di disciplinare il corpo, le
scelte, e soprattutto il linguaggio del ragazzo, non fa che produrre una lunga catena di falsità e dipendenze. Con una
narrazione intima e profondamente onesta, "Il giusto peso" mette in luce i fallimenti individuali e quelli di una nazione
intera, sempre più divisa.

Il treno di cristallo, Nicola Lecca. Mondadori
Che cosa accade al corpo di un uomo di colore, a una famiglia afroamericana, dopo una vita intera di
segreti, bugie e violenza? Con "Il giusto peso", il suo «memoir americano», Kiese Laymon tenta di
rispondere a questa domanda mettendosi a nudo - dalla violenza sessuale al primo amore, dalla
sospensione dal college al lavoro come professore universitario - e ripercorrendo il lungo viaggio che
si è reso necessario per affrontare i grandi nodi della sua vita: la famiglia, il peso, il sesso, il gioco
d'azzardo e, infine, la scrittura. A sollevarsi da ogni pagina è lei: la madre, il «tu» a cui Laymon si
rivolge e che punteggia tutto il libro. Una donna brillante e complessa, che mossa dal desiderio di
equipaggiare al meglio il figlio per sopravvivere in un mondo che sembra non avere spazio per lui,
travalica spesso il confine che separa l'amore dalla violenza. Nel tentativo di disciplinare il corpo, le scelte, e soprattutto
il linguaggio del ragazzo, non fa che produrre una lunga catena di falsità e dipendenze. Con una narrazione intima e
profondamente onesta, "Il giusto peso" mette in luce i fallimenti individuali e quelli di una nazione intera, sempre più
divisa.

Il segreto della fotografa francese, Natasha Lester, Newton Compton
1942. Quando la sua brillante carriera nel mondo della moda viene interrotta a causa di un incidente,
Jessica May viene inviata in Europa come fotogiornalista dalla rivista «Vogue». Lascia così Manhattan e
arriva a Parigi nel pieno della seconda guerra mondiale. I pregiudizi degli uomini al fronte sembrano un
ostacolo insormontabile per il suo lavoro, ma saranno tre amicizie inaspettate a cambiare per sempre il
suo destino: la giornalista Martha Gellhorn saprà incoraggiarla a sfdare le regole, il paracadutista Dan
Hallworth la porterà nei luoghi simbolo della guerra, che immortalerà in scatti sensazionali, e una
bambina francese cresciuta in un ospedale da campo, Victorine, le insegnerà il vero signifcato
dell'amore. Ma il successo ha sempre un prezzo. 2005. Il curatore australiano D'Arcy Hallworth ha
appena raggiunto un castello francese per occuparsi di una famosa collezione di fotografe. Ma quello che doveva essere
un semplice lavoro si rivelerà l'inizio di un viaggio nel passato, destinato a portare alla luce segreti su sua madre,
Victorine.

Breve storia del mio silenzio, Giuseppe Lupo, Marsilio
L'infanzia, più che un tempo, è uno spazio. E infatti dall'infanzia si esce e, quando si è fortunati, ci si
torna. Così avviene al protagonista di questo libro: un bimbo che a quattro anni perde l'uso del
linguaggio, da un giorno all'altro, alla nascita della sorella. Da quel momento il suo destino cambia, le
parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui
costruirà la propria identità. "Breve storia del mio silenzio" è il romanzo di un'infanzia vissuta tra
giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è
nati, sempre all'insegna di quel controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la
vita del protagonista. Natalia Ginzburg confessava di essersi spesso riproposta di scrivere un libro che
racchiudesse il suo passato, e di "Lessico famigliare diceva: «Questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte, perché la
memoria è labile, e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi di quanto abbiamo visto e udito».

Ah l'amore l'amore, Antonio Manzini, Sellerio
Una nuova indagine per Rocco Schiavone costretto ad indagare da un letto di un ospedale per un caso
di malasanità. E intanto il vicequestore ha quasi cinquant’anni, certe durezze si attenuano, forse un
amore si affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private della squadra. E
immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità che mai lo lascia, osserva da un angolo della strada lì
fuori. Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in ospedale. Un proiettile lo ha colpito in
un conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per questo è meno ansioso di muoversi, meno inquieto.
Negli stessi giorni, durante un intervento chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro paziente
ha perso la vita: Roberto Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un errore imperdonabile,
uno scandalo clamoroso. La vedova e il figlio di Sirchia, lei una scialba arricchita, lui, molto ambizioso, ma del tutto privo
della energia del padre, puntano il dito contro la malasanità. Ma, una sacca da trasfusione con il gruppo sanguigno
sbagliato, agli occhi di Rocco che si annoia e non può reprimere il suo istinto di sbirro, è una disattenzione troppo
grossolana. Sente inoltre una profonda gratitudine verso chi sarebbe il responsabile numero uno dell’errore, cioè il
primario dottor Negri; gli sembra una brava persona, un uomo malinconico e disincantato come lui.

La memoria del corpo, Alexandria Marzano-Lesnevich, Piemme
Prima di iniziare un tirocinio presso uno studio legale di New Orleans per difendere un uomo accusato
di omicidio, Alexandria non ha dubbi sulla sua posizione al riguardo. Figlia di due avvocati, è sempre
stata fermamente contraria alla pena di morte. Ma nel momento in cui il volto di Ricky Langley appare
sullo schermo mentre scorrono vecchi nastri registrati, nel momento in cui lo sente raccontare dei
suoi crimini e della sua piccola vittima, Alex viene travolta da un potente desiderio di vederlo morto.
Sconvolta dalla propria inaspettata reazione, decide di andare a fondo di quel caso. Niente è più
lontano da lei di quella storia, eppure avverte qualcosa di misteriosamente famigliare. Studiando le
carte, Alex si sente risucchiata e interrogata dalla vita difficile di Langley. Ci sono dettagli che la
costringono a confrontarsi con la propria infanzia e rivangare segreti di famiglia sepolti da tempo nella mente. Sente di
dover fare i conti con un passato le cui ombre offuscano ora il suo modo di guardare a Langley.

Il fuoco e l'oscurità : Dresda 1945, Sinclair McKay, Mondadori
Il 13 febbraio 1945 alle 22.03, 244 bombardieri britannici e 9 marcatori sganciarono sulla città
tedesca di Dresda qualcosa come 880 tonnellate di bombe esplosive e incendiarie. All'inizio del
giorno seguente, i bombardieri americani finirono ciò che era rimasto. Nel giro di quattordici ore, la
città fu così completamente distrutta in uno degli attacchi più devastanti della seconda guerra
mondiale. A raccontare, in questo libro monumentale, quella drammatica notte e i giorni che
seguirono sono i sopravvissuti, miracolosamente scampati alla tempesta di fuoco che incenerì
palazzi storici, ridusse in macerie strade e abitazioni, e uccise, secondo le stime, 25.000 persone.
Accanto ai loro tragici ricordi, i diari e le lettere di quanti, rischiando a propria volta la vita,
ubbidirono all'ordine di radere al suolo la città, in un'azione che turbò a lungo le loro coscienze.
Ancora oggi, a settantacinque anni di distanza, Dresda è rimasta il simbolo dell'oscenità della guerra e il suo nome
associato all'annientamento, come già per Hiroshima e Nagasaki. Nel corso dei decenni, del carattere morale - o immorale
- sia del comportamento della città sotto il nazismo sia della decisione di distruggerla con il fuoco s'è discusso con rabbia,
rimorso e dolore in gradi variabili. Dibattiti che fanno ancora parte del paesaggio: a Dresda il passato è nel presente. Per
quanto la città sia stata infatti miracolosamente ricostruita, e i restauri scrupolosi fin nei minimi dettagli, è ancora in
qualche modo possibile scorgerne le rovine. Ma le toccanti pagine di Sinclair McKay non parlano soltanto di un'indicibile
catastrofe, restituiscono anche la vita della città prima e dopo l'attacco, il lungo periodo di ricostruzione e recupero, e
soprattutto il racconto di come tante vite spezzate siano riuscite a rigenerarsi.

Tutto chiede salvezza, Daniele Mencarelli, Mondadori
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un
TSO: trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i
compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento
coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure
saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a
dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla
gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro
Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti,
maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un
bisogno di sostegno reciproco mai provati.

Misteri e manicaretti sui colli bolognesi, a cura di Simone Metalli, Edizioni del Loggione
Terre a lungo contese, ricche di storia e di tradizioni gastronomiche, i Colli Bolognesi sono un
universo variegato e affascinante. Dal Lido di Casalecchio a Villa Griffoni di Sasso Marconi, passando
per la natura rigogliosa di Monte San Pietro e le terre degli Albergati di Zola Predosa, finendo nel
grande comune di Valsamoggia in tutte le sue municipalità, queste zone hanno una identità forte e
riconoscibile che abbiamo voluto raccontare in questo volume. Personaggi storici (partendo da
Guglielmo Marconi, passando a Matilde di Canossa fino a Gino Pellegrini, lo scenografo di Hollywood),
luoghi simbolo e festività tra le più seguite e iconografiche della provincia di Bologna compongono
questo mosaico in cui si sono mossi i ventiquattro autori utilizzando il racconto mistery in tutte le sue
declinazioni. Ma la grande tradizione della cucina dei Colli Bolognesi non è solo raccontata: tartufo bianco pregiato,
mortadella, uva saslà, cioccolato, caciotta, miele e marrone biondo sono alcuni dei tesori che nasconde questo libro

. Al termine di ogni racconto c'è la ricetta da provare perché passare dalla carta al piatto è il più bel regalo che possiate
fare a qualcuno.

Desiderio, Giorgio Montefoschi, La nave di Teseo
"Il vero protagonista del libro è il desiderio allo stato puro, irragionevole e cieco, senza età e senza
amore. Desiderio tra un uomo e una donna che saranno amanti sempre e comunque, anche nelle vite
in cui si reincarneranno. Matteo e Livia sono due personaggi che rimangono nell'anima, con un
languore, una scia di dolorosa malinconia, come la Micol di Bassani, come certi amanti di Moravia.
Come capita con i classici, che diventano esperienze nella vita del lettore. Livia è un sogno
sfuggente che appare e scompare, seduttiva come seduttivo è Matteo nella sua fedeltà assoluta e
cieca al desiderio di Livia, per cui è pronto a mettere tutto in discussione, anche la stessa Livia che
non è all'altezza della sua passione. Nei tre tempi del romanzo risalta la permanenza del desiderio
contro l'impermanenza della vita 'ufficiale': non che quest'ultima sia falsa e l'altra vera. Ma la vita
ufficiale cambia e passa, il desiderio, immutato, rimane identico a sé..." (E. S.)

Il sogno della crisalide, Vanessa Montfort, Feltrinelli
Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono sedute una
accanto all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che credevano fosse la
propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta invece non vedeva un tramonto
da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da tutto, finché è successo qualcosa che l'ha
costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel
bozzolo protettivo dell'aereo che scivola silenzioso sopra l'oceano, le due donne si raccontano: le
passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la sofferenza e la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà
di essere donna, figlia, madre, amante, amica, di conciliare lavoro e vita privata, obblighi e
pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento che le aiuterà a rimettere a fuoco ciò che
davvero vogliono e a spiccare il volo. Perché anche la crisalide, per trasformarsi in farfalla, deve prima sognare le sue ali.

Cose che si portano in viaggio, Aroa Moreno Durán, Guanda
Katia è nata nella Berlino del secondo dopoguerra, in una famiglia di comunisti spagnoli fuggiti dopo
la Guerra civile. Insieme alla sorella vive un'infanzia tutto sommato serena, pur tra le numerose
difficoltà: l'incontenibile malinconia della madre, la testardaggine del padre, convinto sostenitore
dello Stato socialista, e una valigia intoccabile, nascosta sotto il letto, piena di ricordi di cui le figlie
devono restare all'oscuro. Nel 1971 Katia lascia clandestinamente la DDR proprio come
clandestinamente vi erano entrati i suoi genitori, per seguire un ragazzo dell'«altro lato» di cui si è
innamorata, dando ascolto al più irragionevole degli istinti. Non ha ancora vent'anni e quella
decisione la separa per sempre dal solo passato che possiede. La sua è una scelta che si configura come
un tradimento: fuggendo Katia tradisce la famiglia, la propria storia, il paese in cui è nata, e commette
un'azione imperdonabile, che la condanna a vivere senza un'identità, senza le radici che ha dovuto strappare per
oltrepassare il Muro
... Quali sono le cose che porterà con sé in un viaggio come questo, da cui non c'è ritorno?

L'ultimo sospettato, James Patterson e Maxine Paetro, Longanesi
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una moglie devota, una madre amorevole e
un'amica fedele. Ha sempre agito con integrità incrollabile e nel rispetto della giustizia per difendere
i più deboli, ma questa volta deve affrontare un assassino determinato a minare tutte le sue
convinzioni. Una serie di efferati omicidi sta sconvolgendo la città di San Francisco, ma la polizia
brancola nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico quanto imprevedibile, agisce indisturbato.
Quando, però, una donna chiede un colloquio con Lindsay tutto cambia. Le informazioni confidenziali
di cui è in possesso rivelano alla detective un'inquietante verità: all'interno del suo dipartimento di
polizia qualcosa è andato terribilmente storto. Nel frattempo, il sostituto procuratore Yuki Castellano
è alle prese con un delicato caso di violenza sessuale del tutto insolito: un giovane uomo molto
attraente accusa la sua superiore, un pezzo grosso di una delle principali agenzie pubblicitarie della città, di aver abusato
di lui minacciandolo con un'arma da fuoco

. Ma entrambi i protagonisti di questa torbida vicenda sembrano nascondere qualcosa e Yuki è determinata a scoprirlo.
Mentre il processo è in corso, la caccia al killer attirerà Lindsay al di fuori della sua giurisdizione e le farà correre grandi
rischi. Le Donne del Club Omicidi, preoccupate per l'incolumità della cara amica, proveranno a metterla in guardia dal
prendere troppo a cuore la situazione. Ma quando ci sono vite in gioco, il sergente non può fare a meno di seguire le
tracce del killer su un terreno sempre più scivoloso...

La legge del sognatore, Daniel Pennac, Feltrinelli
«La lampadina del proiettore è saltata in pieno Fellini. Minne e io stavamo guardando Amarcord a
letto. "Oh, no, cazzo!" Ho piazzato una sedia sopra un tavolo e sono andato all'assalto di quell'arnese
per cambiare la lampadina fulminata. Un gran botto, la casa si è spenta, sono franato giù con tutta la
mia impalcatura e non mi sono più rialzato. Mia moglie mi ha visto morto ai piedi del letto coniugale.
Nel frattempo io rivivevo la mia vita. Pare succeda spesso. Ma non si svolgeva esattamente come
l'avevo vissuta.» (D.P.)

Figlio del lupo, Romana Petri, Mondadori
Avere una madre come Flora Wellman, stare accanto a una donna che parlava di spiritismo ed era
attaccata alla terra, deve pur aver contato qualcosa per diventare "il migliore". Per diventare Jack
London. Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose che una scrittrice poteva intravvedere:
quella di raccontare la furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il cacciatore di foche, l'agente
di assicurazioni, il cercatore d'oro, che ha amato l'ombra azzurra delle foreste e la smagliante solarità
dei mari, che ha guardato, ceruleo d'occhi e di pensieri, l'anima dei popoli in lotta e il cuore delle
donne. E qui le donne sono il vero motore del racconto: la fragranza piccolo-borghese di Mabel, la
concretezza di Bessie, il fascino intellettuale di Anna Strunsky, la determinazione di Charmian
("essere molte donne in una"), l'insostituibilità della sorella Eliza. Eppure Romana Petri non ha
scritto una biografia: "Figlio del lupo" è un romanzo che srotola il filo di una storia vera, così come è vera la storia dei
personaggi che abbiamo amato. E allora ecco sciorinate le vicende di un uomo sospeso fra il rovello ispirato del grande
narratore e la voce dispiegata del socialista che vuol parlare, da rivoluzionario, a sette milioni di lavoratori ma non
rinuncia a farsi allacciare le scarpe perché non ha tempo da perdere, sospeso fra il gioco dell'amore promesso, vissuto,
tradito sempre ad alte temperature e il tormento di un fallimento incombente, malgrado il clangore del mondo e il fuoco
alto della fama.

Sebastian, Cesare Picco, Rizzoli
«Mi chiamo Johann Sebastian Bach, ma puoi chiamarmi Sebastian.» L'aspetto impacciato e gli occhi
impazienti, la giacca di una taglia più grande, le tasche piene di spartiti. «Facciamo due passi?» Georg
Erdmann è interdetto: quel ragazzino è più giovane di lui, ma al liceo di Ohrdruf è già famosissimo
grazie al suo orecchio prodigioso, capace di riconoscere le note in ogni cosa - dal fruscio delle foglie
nel viale alla risata della figlia del pellaio. È l'estate del 1698, ed è così che tra i due studenti nasce
un'amicizia fatta di sogni di gloria e concerti improvvisati all'organo, che presto li condurrà alla più
grande avventura della loro vita: un viaggio fino a Lüneburg, trecento chilometri a piedi, quindici
giorni nel cuore della Germania tra cime nebbiose, grandi foreste e suoni sconosciuti, tutti da scoprire.
Lungo il cammino, Sebastian troverà il coraggio di seguire il proprio talento e trasformarsi nel celebre Bach, il primo
compositore in grado di tradurre la melodia del mondo.

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, Remo Rapino, Minimum fax
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce
sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di
una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola,
capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la guerra e la
Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A popolare
la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa,
l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal
1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca

esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua
follia e il suo coraggio

E poi basta : manifesto di una donna nera italiana, Espérance Hakuzwimana Ripanti, People
Dopo una vita trascorsa a rispondere alle domande e alle curiosità altrui, sulle sue origini, sulla sua
pelle, sulle sue opinioni, Espérance Hakuzwimana Ripanti si serve della scrittura come strumento per
riappropriarsi del suo spazio ed esporsi, rivelarsi - a modo suo, nei suoi termini, alle sue condizioni.
«"E poi basta" è il racconto di come sono uscita dalla mia stanza rendendo reale tutto quello che ho
trovato nei libri e negli anni. Una chiamata dell'eroe a cui ho risposto a modo mio, senza mai
dimenticare la mia storia, cominciata in Ruanda, e i limiti trovati per le strade d'Italia. Il racconto di
me, che avrei solo voluto leggere, e di un'estate che invece mi ha cambiato la vita.» Ma è anche il
racconto dei compagni di viaggio, delle esperienze che più l'hanno segnata, dei protagonisti che
hanno condiviso il fronte con lei. Un saggio, una biografia, una ballata, un manifesto: la storia della sua lotta contro i
pregiudizi, e infine la ricerca di soluzioni, tra il buio e la luce del sole

I cerchi nell'acqua, Alessandro Robecchi, Sellerio
«La macchina puzza di fumo vecchio e cane bagnato, ogni tanto Carella pensa che quello sia l’odore
della polizia». Si è messo a caccia. Da solo, senza dirlo a nessuno. Ferie arretrate, un po’ di soldi da
parte, una vecchia faccenda da sistemare. Una di quelle per cui Carella - lo sbirro, il segugio che
contesta gli ordini e fa sempre di testa sua - può perderci il sonno. Si è appostato con la macchina di
fronte al carcere di Bollate, a osservare il suo uomo mentre esce dalla galera dopo cinque anni di
reclusione. Carella chiude gli occhi, si sente calmo, freddo e calmo. «Ti prendo», si dice. «Sono la
Franca, Ghezzi, si ricorda?». Il sovrintendente Ghezzi se la ricorda bene. Era l’inizio della sua carriera,
sono passati trent’anni, un’indagine che l’aveva portato al suo primo arresto. Per il giovane Ghezzi
quella donna era stata bellissima. Le fossette scavate nelle guance, il mistero e l’erotismo di una che
faceva le marchette, simpatica e innamorata del suo uomo. Erano una bella coppia. E ora l’uomo è scomparso, e la donna
è tornata, davanti casa addirittura, e vuole l’aiuto di Ghezzi. Come fa a tirarsi indietro? Persino la Rosa, la moglie, l’ha
capito subito. «Tu fai il difficile, ma domani mattina sei già lì che fai domande, ti conosco».

La linea del colore : il grand tour di Lafanu Brown, Igiaba Scego, Bompiani
Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini ricordano i Cinquecento cui è dedicata la
piazza antistante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la notizia: a Dògali, in
Eritrea, cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi che cercano di contrastarne
le mire coloniali. Un'ondata di sdegno invade la città. In quel momento Lafanu Brown sta
rientrando dalla sua passeggiata: è una pittrice americana da anni cittadina di Roma e la sua pelle è
nera. Su di lei si riversa la rabbia della folla, finché un uomo la porta in salvo. È a lui che Lafanu
decide di raccontarsi: la nascita in una tribù indiana Chippewa, lo straniero dalla pelle scurissima
che amò sua madre e scomparve, la donna che le permise di studiare ma la considerò un'ingrata,
l'abolizionismo e la violenza, l'incontro con la sua mentore Lizzie Manson, fino alla grande scelta di
salire su un piroscafo diretta verso l'Europa, in un Grand Tour alla ricerca della bellezza e dell'indipendenza. Nella figura
di Lafanu si uniscono le vite di due donne afrodiscendenti realmente esistite: la scultrice Edmonia Lewis e l'ostetrica e
attivista Sarah Parker Remond, giunte in Italia dagli Stati Uniti dove fino alla guerra civile i neri non erano nemmeno
considerati cittadini. A Lafanu si affianca Leila, ragazza di oggi, che tesse fili tra il passato e il destino suo e delle cugine
rimaste in Africa e studia il tòpos dello schiavo nero incatenato presente in tante opere d'arte. Igiaba Scego scrive in
queste pagine un romanzo di formazione dalle tonalità ottocentesche nel quale innesta vivide schegge di testimonianza
sul presente, e ci racconta di un mondo nel quale almeno sulla carta tutti erano liberi di viaggiare: perché fare memoria
della storia è sempre il primo passo verso il futuro che vogliamo costruire.

La ragazza nuova, Daniel Silva, HarperCollins
In un esclusivo collegio svizzero, tutti si interrogano sull'identità di una bellissima ragazzina dai
capelli corvini che ogni giorno arriva a scuola su una limousine scortata da un corteo di auto degno
di un capo di Stato. Corre voce che sia la figlia di un ricchissimo uomo d'affari... In realtà suo padre
è Khalid bin Mohammed, l'erede al trono dell'Arabia Saudita. Un tempo osannato per le sue audaci
riforme religiose, ora è oggetto di aspre critiche per il ruolo che ha avuto nell'assassinio di un
giornalista dissidente. E quando la sua unica figlia viene rapita, si rivolge al solo uomo in grado di
trovarla prima che sia troppo tardi. Gabriel Allon, il leggendario capo dell'intelligence israeliana, ha
trascorso gran parte della sua vita a combattere i terroristi, compresi i sanguinari jihadisti finanziati
dall'Arabia Saudita. Il principe Khalid si è impegnato a spezzare il legame tra il suo regno e l'Islam radicale, e anche solo
per questo lui lo considera un alleato prezioso. Ma accettandodi aiutarlo, Allon si ritrova coinvolto in una cruenta guerra
segreta per il controllo del Medio Oriente. Sui due piatti della bilancia ci sono la vita di un'innocente e il trono dell'Arabia
Saudita. Sia lui che Khalid nel corso degli anni si sono fatti parecchi nemici. Ed entrambi hanno molto da perdere... "La
ragazza nuova" è al tempo stesso un thriller adrenalinico e un lucido ritratto delle alleanze politiche e delle rivalità tra
grandi potenze in un mondo pericoloso.

Il signor Cardinaud, Georges Simenon, Adelphi
«Lui non aveva ancora quindici anni e già l'amava. Non come si ama una donna ma come si ama un
essere inaccessibile. Come, al tempo della prima comunione, aveva amato la Madonna». Alla fine
Hubert Cardinaud è riuscito a sposarla, quella Marthe «di cui tutti dicevano che si dava delle arie». Così
com'è riuscito, lui, il figlio del cestaio, a diventare un distinto impiegato: uno che la domenica,
all'uscita della messa, scambia saluti compunti e soddisfatti con i conoscenti e poi, dopo essersi
fermato in pasticceria a comprare un dolce, torna a casa dove la moglie sta cuocendo l'arrosto con le
patate. Una domenica, però, trova l'arrosto bruciato e la casa vuota - e gli crolla il mondo addosso.
Non gli ci vorrà molto per scoprire che Marthe se n'è andata con un poco di buono, e che tutti in città
lo sanno, e lo compatiscono, e pensano che sia un uomo «finito, annientato». E invece no. Hubert
decide di ritrovare Marthe, a ogni costo, di bere «il calice fino alla feccia». Simile a «una formicaostinata che segue
ostinatamente la sua strada, il suo destino, e che, ogni volta che il carico le sfugge, lo afferra di nuovo, pur essendo quel
carico più grosso di lei», andrà a cercare Marthe, perché il suo posto è lì, «accanto a lui e ai bambini», e perché confida
«nel trionfo del bene sul male, nella supremazia dell'ordine sul disordine» - «nell'inevitabile, fatale armonia». Con la
consueta acutezza psicologica, e una sorta di ammirata partecipazione, Simenon ci racconta di un amore eroico, capace
di non indietreggiare di fronte al tradimento e alla vergogna.

Mamma è matta, papà è ubriaco : uno studio sul caso, Fredrik Sjöberg, Iperborea
Grazie al caso, manovratore nascosto di destini umani, in un'asta di Stoccolma riemerge dal nulla un
quadro dimenticato di quasi un secolo fa, il ritratto di due cugine adolescenti firmato dal danese Anton
Dich. «Dimenticato» è forse troppo, visto che il suo autore non è ricordato in alcuna storia dell'arte,
ma chi potrebbe incuriosire Fredrik Sjöberg più di un eccentrico ai margini dell'eccentricità
bohémienne? Anton, patrigno di una delle due ragazze ritratte, ha lasciato scarse tracce di sé. Si
aggira poco più che ombra tra i caffè di Montparnasse negli anni dell'avanguardia del primo
Novecento, quando Parigi pullula di artisti di tutta Europa in cerca della loro strada. Pittore di talento,
sembra sempre nel posto giusto al momento giusto, eppure lui la strada per il successo non la troverà
mai, e morirà solo e alcolizzato a Bordighera nel 1935. Che cosa l'ha spinto alla deriva? Per scoprirlo,
Sjöberg incontra le nipoti svedesi di Anton, scava nella famiglia matriarcale della moglieEva Adler,
ricostruisce complessi alberi genealogici e intreccia storie di carriere ben più luminose: Modigliani,
Picasso, Derain, Brecht, Cendrars. Indulgendo alle divagazioni autobiografiche, botaniche, perfino filateliche, lascia
spesso la strada maestra per produrre nei détours inaspettate esplosioni di senso, cui la sua consueta ironia
elegantemente sottrae enfasi. E in fondo a questo viaggio tra Gòteborg, Copenaghen, Parigi, la Costa Azzurra, la riviera
ligure, addirittura Leopoli, resterà la sensazione di aver letto non tanto la biografia di un uomo quanto quella di
un'epoca, una storia di sogni e nevrosi del XX secolo, ma anche dell'eterna ricerca di qualcosa che somigli
all'immortalità.

Il fuoco della vendetta, Wilbur Smith con Tom Harper, HarperCollins
1754. Nati e cresciuti a Madras, in India, Theo Courtney e sua sorella Constance sono sempre stati
inseparabili, ma la tragica morte dei genitori li allontana bruscamente, mettendo fine alla loro
infanzia fatta di avventure e complicità. Theo, tormentato dai sensi di colpa, cerca il riscatto
arruolandosi nell'esercito britannico e combattendo nella guerra franco-indiana. Connie, convinta di
essere stata abbandonata dal fratello, dopo aver subito ogni sorta di abusi e angherie da chi avrebbe
dovuto proteggerla, riesce infine a fuggire in Francia e a farsi accettare nell'alta società parigina. Ma
ancora una volta si ritrova alla mercé di uomini crudeli e senza scrupoli, la cui sete di potere e di
gloria finisce per condurla suo malgrado sul fronte nordamericano della Guerra dei sette anni, dove
Francia e Gran Bretagna si affrontano senza esclusione di colpi. Poi, inaspettatamente, le loro strade
si incontrano di nuovo, e i due fratelli si rendono conto che la vendetta e la redenzione che entrambi stanno
disperatamente cercando potrebbero costare loro la vita... Una nuova generazione di Courtney lotta per la libertà in un
susseguirsi di dolorose tragedie e grandi passioni, atti di eroismo e orribili tradimenti, che portano il lettore nel cuore
della guerra franco-indiana.

La riparazione del mondo, Slobodan Šnajder, Solferino
È il 1769, in Germania, un anno di carestia. La sera, gli uomini siedono intorno ai tavoli, in silenzio. Le
donne mondano cavoli. Ma nel cerchio dei lumi a olio, un giorno, si fa avanti uno sconosciuto. È un
messo dell'imperatrice Maria Teresa, un pifferaio magico, e promette campi fertili e un futuro in una
terra di cui nessuno di loro ha mai sentito parlare. Così Georg Kempf decide di partire. E la sua nuova
casa, si scoprirà, si chiama Slavonia. Oltre centocinquant'anni dopo, un altro messo bussa alla porta
della famiglia Kempf. la Germania, ora, che reclama i suoi figli per arruolarli nell'esercito del Reich
millenario. I Kempf di tedesco non hanno più nemmeno i nomi: passando di nonno in nipote, Georg è
diventato Duka, e sono cambiati anche i suoi sogni. Duka si sente un poeta. Ma non fa alcuna
differenza per i reclutatori: Kempf, come gli altri Volksdeutsche, i tedeschi che vivono fuori dai
confini, deve seguire le Waffen-SS e combattere per una nazione che non è più la sua da quasi due secoli. Parte, suo
malgrado, per il fronte orientale, partecipa, suo malgrado, a ogni genere di orrori e, alla fine, diserta. A cavallo della sua
bicicletta, intraprende il lungo cammino verso casa. Ma lì tutto è cambiato e il resto della sua esistenza sarà
irrimediabilmente segnato dalla sua «piccola guerra polacca», indelebile come il tatuaggio delle SS con il gruppo
sanguigno. "La riparazione del mondo" è al contempo romanzo storico, saga familiare e racconto di un amore, quello fra
Georg e la partigiana croata Vera. I due non si libereranno mai del peso di aver combattuto su due fronti diversi. Se solo si
fossero incontrati poco prima, non avrebbero potuto far altro che uccidersi.

Casa Tyneford, Natasha Solomons, Neri Pozza
Vienna, 1938. Quando riceve la lettera che la porterà a Tyneford House, sulle coste del Dorset, la
diciannovenne Elise Landau non sa nulla dell'Inghilterra. Cresciuta negli agi di una famiglia borghese
ebraica - la madre, Anna, è una stella dell'Opera di Vienna; il padre, Julian, un noto scrittore - Elise, in
fuga dal nazismo, si trova costretta ad abbandonare l'Austria e ad accettare un visto per lavorare come
cameriera alle dipendenze di Mr Rivers. Una volta giunta a Tyneford House, una magnifica residenza
signorile con il prato che digrada verso il mare e una facciata di arenaria su cui campeggia lo stemma
dei Rivers, la giovane donna non può fare a meno di sentirsi sola e sperduta. Lontana dalla sua famiglia
e dalla scintillante Vienna, soltanto un filo di perle donatole dalla madre e una viola di palissandro, in
cui è gelosamente custodito l'ultimo romanzo di suo padre, le ricordano chi è e da dove viene. In difficoltà con una lingua
che non comprende e con cui fatica a esprimersie a disagio sia con la servitù sia con il padrone, l'affascinante vedovo
Christopher Rivers, Elise tenta, giorno dopo giorno, di non abbandonarsi alla nostalgia e alla preoccupazione per i suoi
familiari, bloccati in Austria in attesa del visto per fuggire in America. Finché l'arrivo a Tyneford House di Kit, il figlio di
Mr Rivers, non le restituisce la speranza di una rinnovata felicità. La guerra, tuttavia, sta per raggiungere l'Inghilterra,
pronta a chiedere il suo tributo di sangue e a spazzare via ogni certezza. Il mondo che Elise ha conosciuto è sull'orlo di un
epocale cambiamento e lei dovrà decidere se soccombere alle circostanze o abbracciare un'altra vita e un altro destino.

Il silenzio dell'acciuga, Lorena Spampinato, Nutrimenti
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. In tutto lei deve assomigliare a Gero, il suo
fratello gemello: stessi abiti e stessa compostezza. Del suo essere femmina a nessuno sembra
importare, fino al giorno in cui suo padre parte per lavoro e lascia lei e Gero da una zia. Da quel
momento il rapporto con il fratello si fa turbolento: la zia infatti riconosce in Tresa il suo essere futura
donna creando distacco tra le loro immagini e i loro corpi. Gero non sembra accettare questo mondo di
femmine e si sottrae con rabbia all’abbandono del padre. La casa della zia assomiglia a un antico
museo e né Tresa né Gero capiscono bene che lavoro faccia, sanno solo che esiste un terreno dove un
giorno lei li porta e li fa lavorare durante l’estate. Per Tresa è quasi una liberazione, la scuola infatti è
diventata gabbia e supplizio, tutti lì la chiamano Masculina, perché come le acciughe non è aggraziata né adatta alle
tavole dei ricchi. Il terreno e la casa saranno per Tresa le scenografiedel primo pericoloso innamoramento, della scoperta
del corpo, della vergogna e soprattutto dei segreti. Continua infatti a vigere in famiglia una regola solida: non dire. Tresa
dovrà nel silenzio costruire sé stessa, capire cosa è il dolore e cosa il confronto, cosa è una donna e cosa la crescita. Con
questo romanzo Lorena Spampinato, attraverso una lingua musicale, elegante e una scrittura schietta, racconta, ora a
tinte cupe ora brillanti, l’ingresso di una bambina nel temibile mondo degli adulti e dei loro misfatti.

Sulle orme di un padre, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Aprile 1945. Jakob ed Emmanuelle, poco più che ventenni, sono già due sopravvissuti, salvati dalle
truppe statunitensi dal terribile destino che li attendeva nel campo di Buchenwald. È in America, la
terra delle opportunità, che i due giovani decidono di ricominciare insieme una nuova vita, in un
fatiscente monolocale nel Lower East Side di New York, dove accettano i lavori più umili, estenuanti e
malpagati, sorretti unicamente dal loro talento, dalla fede e dall'amore che li lega. Molti anni dopo,
Jakob è diventato un uomo di successo e può garantire al figlio Max gli studi a Harvard, insieme ai
rampolli delle più ricche famiglie americane. Diversamente dai genitori, però, il ragazzo ambisce a una
fortuna più grande e si lascia abbagliare da quel mondo patinato, abbandonandosi al lusso più
sfrenato. Ben presto, tuttavia, quello specchio dorato inizia a mostrare le prime crepe, riservandogli
fallimenti e delusioni. Solo allora Max imparerà ad apprezzare l'esempio del padre, che aveva inseguito il sogno
americano senza mai sacrificare l'integrità morale e gli affetti famigliari. Dall'Europa ridotta in ceneri alla sfavillante
New York, la storia di chi, sopravvissuto all'Olocausto, ha avuto il coraggio di ricominciare a vivere, lasciando un esempio
indelebile alle generazioni a venire.

Memoria della memoria, Marija Stepanova, Bompiani
La morte di una zia, un viaggio nel paese d'origine al limitare della steppa russa, miriadi di oggetti,
fotografie e cartoline che si trasformano in grimaldelli per aprire lo scrigno della memoria famigliare
e personale: storie d'amore, diari di viaggio, riflessioni sulla fotografia e sul dolore si fondono in una
voce unica e ammaliante che ripercorre vicende umanissime ai margini della grande Storia. Al centro
di tutto c'è una famiglia di medici, architetti, bibliotecari, commercialisti e ingegneri che hanno
cercato di condurre un'esistenza tranquilla, per nulla spettacolare, e che pur vittime di violenze e
persecuzioni sono riusciti a sopravvivere agli orrori del XX secolo. Com'è stato possibile? Per
rispondere a questa domanda Marija Stepanova ha attinto a una biblioteca perduta e ritrovata di
ricordi e li ha messi in dialogo con Barthes, Sebald, Sontag, Blok, Proust, con un linguaggio lirico e lieve che segna un
passo avanti nell'evoluzione della forma narrativa contemporanea.

La notte, di là dai vetri : tre inchieste del commissario Melis, Hans Tuzzi, Bollati Boringhieri
La notte, quando il buio e il silenzio sembrano favorire il delitto, segna tre diversi casi, che
impegnano il commissario Norberto Melis nel corso degli anni Ottanta. È l'11 luglio 1982 quando,
mentre l'Italia festeggia la vittoria ai Mondiali di calcio, il capo ultrà di una delle due squadre
milanesi viene ucciso con due colpi di pistola per strada. Regolamento di conti, ma fra chi? Tifosi,
ormai sempre meno sportivi e sempre più delinquenti? Estremisti di destra, così vicini a quel mondo?
O c'entra la malavita organizzata? Le indagini segnano il passo. Forse allora bisogna scavare nella
vita privata del morto. Una sera dell'estate del 1984, a Milano, due bambine scompaiono da casa.
Vengono ritrovate in piena notte, volevano giocare, si erano perse. Due giorni dopo i genitori si
presentano in questura: Patrizia e Valeria hanno lo stesso incubo ricorrente. Dietro una finestra
illuminata, quella notte hanno visto un uomo tagliare la testa a un altro uomo. Fantasie? Nelle strade sempre più deserte

di una Milano afosa, Melis decide di vederci chiaro. Ed è un vero cold case quello che aspetta Melis nella villa sul mare
ligure dove i suoi amici Letizia e Franco lo hanno invitato insieme alla compagna Fiorenza per la Pasqua 1986. Esistono
case infestate da spettri? Per Letizia e Franco, sì: nella loro villa, negli anni Trenta, morirono due uomini, fra loro rivali in
amore. Incidente, come dissero le inchieste, o omicidio, come farebbero pensare le implacate presenze notturne? Una
pista molto fredda, che Melis segue con un assistente d'eccezione: Edgar Allan Poe. E, così come il giorno segue alla
notte, e la luce dissolve i misteri, in ciascuna inchiesta Melis riuscirà a ricomporre il tessuto lacerato dal delitto.

Brevemente risplendiamo sulla terra, Ocean Vuong, La nave di Teseo
Little Dog ricostruisce in una lettera alla madre la storia della sua famiglia, segnata dalla guerra del
Vietnam e dall'emigrazione negli Stati Uniti. Arrivati in America nel 1990, Little Dog e sua madre Rose
si stabiliscono in Connecticut, dove lei si mantiene facendo manicure e pedicure. Ma la donna soffre di
un disturbo da stress post-traumatico che si manifesta in violenti scoppi d'ira contro il figlio, alternati
a gesti di tenerezza assoluta. Con loro abita la nonna Lan, che ha vissuto il dramma della guerra in
prima persona: fuggita da un matrimonio combinato con un uomo molto più anziano, è costretta a
vendersi ai soldati americani per mantenersi. Little Dog, crescendo, si fa interprete del dialogo
impossibile tra le generazioni della sua famiglia tutta al femminile, unendo due donne che non
parlano l'inglese e faticano a integrarsi nella cultura americana. Prendendosi cura degli altri, Little Dog impara a
conoscere se stesso, dal difficile rapporto con i suoi coetanei che lo prendono di mira per la sua diversità, fino alla
scoperta dell'amore. "Brevemente risplendiamo sulla terra" è una storia di formazione che, attraverso il legame d'amore
tra un figlio e una madre, parla di identità, differenza, di come impariamo ad abitare i sentimenti più grandi.

Scontro finale, Tom Wood, Fanucci
Victor, con il suo ultimo lavoro sporco per una fazione dell'agenzia di intelligence americana, si è
creato nuovi nemici potenti e ogni sua mossa può essere l'ultima. Vive braccato dai sicari di un
intermediario a cui lui stesso dà la caccia, e da poco si trova anche nel mirino di Antonio Alvarez, un
funzionario dell'agenzia di spionaggio americana che essendosi fatto strada fino a raggiungere i
piani alti può finalmente scovare l'assassino che gli è sfuggito durante un'operazione a Parigi. Non
gli rimane altro che sparire per un po' dalla circolazione, ma chi può aiutarlo in un'impresa del genere
quando ha così tanti nemici alle calcagna? La sua amica-nemica Raven, una ex agente della CIA
pericolosa e braccata da molti, deve rendergli un grosso favore, sarà forse lei la sua unica via di fuga?

Il vento selvaggio che passa, Richard Yates, Minimum fax
Michael Davenport è un poeta ambizioso, convinto che il proprio talento lo porterà alla fama, e
insegue un'idea di arte lontana da ogni compromesso. Nonostante abbia scoperto, appena dopo le
nozze, di aver sposato una ricchissima ereditiera, accetta un modesto impiego in una visita di
second'ordine in attesa di una svolta nella sua carriera di scrittore. La giovane moglie Lucy non
capisce perché Michael si rifiuti con tanta ostinazione di sfruttare un benessere economico che è a
portata di mano, ma si adatta al nuovo tenore di vita e anzi resta ammaliata dall'ambiente bohémien
fatto di giovani artisti di successo e ragazze affascinanti. Però di una cosa Lucy è certa: tutte le
persone che frequenta e che ha intorno sembrano più felici di lei. Penultimo romanzo di Richard
Yates, pubblicato negli Stati Uniti nel 1984, "Il vento selvaggio" che passa riprende, a distanza di
più di vent'anni, i grandi temi che erano stati al centro di Revolutionary Road: la vita coniugale come trappola in cuisi
accumulano tensioni, il contrasto tra gli slanci dell'ambizione e la realtà crudele della vita, le aspirazioni e i compromessi.
Concentrandosi sul conflitto fra talento e mercato rende omaggio con rara intensità a Francis Scott Fitzgerald: per Yates,
l'unico maestro e modello. Con omaggi di Kurt Vonnegut. Andre Dubus e Seymour Lawrence.

