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Giura, Stefano Benni, Feltrinelli
Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei Castagni
Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci sono Bue e suo padre
Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è il più caro amico, Celso l'indio
silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega, dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua
stravagante famiglia capeggiata da una nonna dotata di poteri magici. Il destino di Febo e Luna è segnato
da un pomeriggio al luna park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono lei finisce in un istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a
studiare in città dove ritrova un padre megalomane, sempre sul punto di concludere "un grande affare" e
una madre amareggiata. Pur se lontani, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi e di volersi bene. Lui
tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera.

Baci da Polignano, Luca Bianchini, Mondadori
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno preso da molto tempo strade diverse.
Da giovani le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi figli
Chiara e Damiano. Gli anni passano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una ragazzina. L'arrivo di
una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli allontanati ancora di più, anche perché Matilde, l'acida
moglie di don Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che tutti
chiamano semplicemente "la bambina". La situazione cambia all'improvviso quando Matilde perde la testa
per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì decide così di andare a vivere da solo nel centro storico di
Polignano: è la sua grande occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la
corte di un architetto milanese. Con più di cento anni in due, Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa dall'esito
incerto, tra dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato. Intorno a loro, irresistibili personaggi in cerca di guai:
Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta; Orlando e la sua "finta" fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di
diventare la prima influencer polignanese; la zia Dora, che corre dal "suo" Veneto per riscattare l'eredità contesa di un trullo.
Luca Bianchini torna a raccontare la "storia infinita". Tra panzerotti e lacrime, viaggi a Mykonos e tuffi all'alba, i suoi
protagonisti pugliesi continuano a sbagliare senza imparare mai niente - ma questo è il bello dell'amore - sotto il cielo di una
Polignano che ha sempre una luce unica e inimitabile.

Usciti di Senna, Michel Bussi, E/O
Maline, ex reporter d'assalto dal passato turbolento, fa ora la giornalista al SeinoMarin, un settimanale di
Rouen a media tiratura. Rientra nei suoi compiti recensire l'Armada, spettacolare manifestazione che si
svolge ogni cinque anni in cui i più bei velieri delle marine militari di tutto il mondo - per l'Italia l'Amerigo
Vespucci - si ritrovano a Rouen e da lì scendono il corso della Senna fino a Le Havre: una sontuosa parata
che si snoda per decine di chilometri tra le anse e i meandri del grande fiume navigabile e richiama sugli
argini milioni di spettatori entusiasti. Un lavoro come tanti, non particolarmente interessante. Almeno
fino a quando un marinaio messicano non viene assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Il
commissario Paturel, che si occupa del caso, pensa a un delitto passionale o a una rissa tra marinai, e gli
indizi sembrano dargli ragione. Sarà Maline a scoprire lo strano intreccio che c'è tra l'omicidio in
apparenza banale e il bottino dei pirati della Senna, mitico tesoro che da secoli sarebbe nascosto da qualche parte nei
meandri del fiume. Ma la sua scoperta non fa che infittire il mistero e trasformare un'indagine di routine in un'aggrovigliata
matassa.

Il giallo di Villa Nebbia, Roberto Carboni, Newton Compton
Piero Bianchi non è ben visto nel paese in cui vive. Sua moglie si è suicidata e lui ha fatto a lungo abuso
d'alcol, i compaesani lo considerano un assassino. E così, quando viene a sapere che in un luogo chiamato
Villa Nebbia cercano un custode, si presenta per avere il lavoro. A riceverlo è un avvocato, Emidio, ex
marito dell'anziana proprietaria della villa, uscita dopo anni dal manicomio. Di lei si occupa la giovane
Mariasole: le due donne sono le uniche abitanti di Villa Nebbia. Piero non desidera altro che un po' di
tranquillità e quella residenza spettrale, costantemente avvolta dalla foschia, sembra proprio fare al caso
suo. Una volta stabilitosi lì, però, la nebbia non smette di tormentarlo. E in quella nebbia ha sempre
l'impressione che qualcuno lo osservi: sente strani ticchettii sui vetri e, soprattutto, comincia ad avere
l'impressione che a Villa Nebbia ci sia un'altra presenza, oltre a Mariasole e Ilde... Possibile che si stia solo
lasciando suggestionare dalle voci inquietanti che si rincorrono su quel luogo?

Il capofamiglia, Ivy Compton-Burnett, Fazi
Il patriarcato trova la sua più fedele espressione nella figura di Duncan Edgeworth: padre tirannico,
anaffettivo e lunatico, è il capofamiglia per antonomasia. Attorno a lui si muovono, atterriti o solleticati
dal desiderio di sfida, i membri della sua famiglia: la moglie Ellen, naturalmente dimessa e timorosa, le
due figlie ventenni Nance e Sybil, tanto egocentrica e sarcastica l'una quanto affettuosa e remissiva
l'altra, e infine il nipote Grant, giovane donnaiolo dotato di grande spirito, costantemente in
competizione con lo zio, di cui è il perfetto contraltare. Nella sala da pranzo degli Edgeworth va in scena
quotidianamente una battaglia su più fronti: sotto il velo di una conversazione educata, si intuiscono
tensioni sotterranee e si consumano battibecchi, giochi di potere, veri e propri duelli a suon di battute
glaciali: «non stiamo semplicemente facendo colazione». Fino a quando la famiglia viene colpita da un lutto improvviso, che
mescola le carte in tavola innescando una reazione a catena; strato dopo strato, ognuno dei personaggi svelerà la sua vera
natura, in un crescendo di trasgressioni che comincia con l'adulterio e culmina con l'efferatezza.

Regina di sangue : la vera storia di Lady Macbeth, Joanna Courtney, Beat
La vera storia della donna da cui Shakespeare trasse ispirazione per la più sanguinaria fra le sue regine:
Lady Macbeth. Inverness, Highlands scozzesi, 1025. Nel Regno di Alba - il nome gaelico per la Scozia
nell'XI secolo - due casati reali, che discendono rispettivamente da Aed e da Costantino, si contendono il
trono. In base alle norme dell'eredità alterna, i discendenti di entrambi i casati dovrebbero sedere sul
trono a turno, ma Re Malcom, del ramo di Costantino, vuole fare del nipote Duncan il suo successore. Per
eliminare ogni possibile minaccia e impedimento, il sovrano di Alba non esita a ordinare ai suoi uomini di
sterminare l'intero ramo cugino dei MacDuff. La giovane Cora MacDuff riesce, tuttavia, a scampare alla
morte e, dopo una fuga disperata, trova rifugio nella provincia settentrionale del Moray. Lì trascorre i
giorni, finché il riscatto non tarda a venire nelle belle sembianze del giovane Macbeth, l'ultimo
discendente della linea di Aed. Capelli color del grano e penetranti occhi scuri, Macbeth la chiede in sposa per riunire i due
casati reali e rivendicare il trono per sé. La giovane donna accetta con entusiasmo: in questo modo diventerà Lady Macbeth,
sarà regina e avrà la sua vendetta.

L'enigma della camera 622, Joël Dicker, La nave di Teseo
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale
festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte
della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo
finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto
interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a
cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni
dopo, un ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può fare a
meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto.

Questa tempesta, James Ellroy, Einaudi
Gennaio 1942, gli Stati Uniti sono ormai entrati ufficialmente nel conflitto e il Paese è in preda a una
paura che alimenta l'odio razziale. In un parco di Los Angeles la tempesta smuove la terra riportando alla
luce i resti carbonizzati di un uomo. Il cadavere viene collegato a una rapina avvenuta nel '31, un colpo
che ha fatto epoca: nessun arresto, nessuna refurtiva recuperata. Mettere le mani su quel bottino diventa
l'ossessione di tutte le persone implicate nell'indagine. Però, quando due detective rimangono uccisi in
un ritrovo per drogati, la vicenda si fa, se possibile, ancora piú torbida. La guerra è appena cominciata,
ma qualcuno sta già preparando la prossima.

Ex ortodossa : il rifiuto scandaloso delle mie radici chassidiche, Deborah
Feldman, Abendstern
La comunità chassidica Satmar di Williamsburg, New York, si distingue fra i gruppi ultraortodossi
ebraici per le sue regole severe. Poiché i Satmar vedono l’Olocausto come una punizione divina, per
evitare che la Shoah si ripeta, vivono un’esistenza schermata e scandita dai riti religiosi. La sessualità
rappresenta un tabù, i matrimoni sono combinati e nella vita di tutti i giorni si parla yiddish, poiché
l’inglese è proibito. Deborah Feldman fatica ad adattarsi allo stile di vita severo e alla posizione
inferiore della donna all’interno della comunità religiosa in cui nasce e cresce. Il suo senso di giustizia
e la sete di conoscenza la porteranno a mettere in discussione il mondo che la circonda.

Cadrò, sognando di volare, Fabio Genovesi, Mondadori
"Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi nel
futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine devi
cambiare stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi". Così è per Fabio,
che ha ventiquattro anni e studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per niente, ma una serie
di circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede stancamente, fin
quando - siamo nel 1998 - per evitare il servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio per
preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce
dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla, e tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che si
crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio e don Basagni ce l'hanno: la passione
per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno.

Fra terra e cielo : la vera storia della cupola di Brunelleschi, Sergio Givone,
Solferino
Sergio Givone tesse in queste pagine la trama affascinante che portò alla nascita della cupola del
Duomo di Santa Maria del Fiore, simbolo indiscusso del Rinascimento, ripercorrendo i giorni di una
città colpita dalla peste, il magico incrocio degli artisti dell’epoca, da Masaccio a Donatello, da Arnolfo
di Cambio a Lorenzo Ghiberti, le rivalità, le delusioni e i drammi di un’impresa temeraria. A seicento
anni dall’inizio dei lavori di costruzione, riviviamo le voci, i gesti, i personaggi e i retroscena di una
saga drammatica ed eroica, scopriamo il sogno di un artista visionario che sfidò le leggi della fisica e lo
scetticismo dei contemporanei, ma anche il suo rapporto col figlio tanto profondo quanto contrastato.
Nel grande romanzo della cupola s’intrecciano ricostruzione degli eventi e filosofia, scienza e
biografia, svelando arcano e realtà di un’opera tra le più rilevanti della nostra civiltà.

L'ultima storia, John Grisham, Mondadori
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il
governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior
parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, nonché
animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come previsto, l'uragano
devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e
purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller amico di Bruce.
Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la causa della sua morte. I numerosi colpi alla
testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver voluto Nelson morto? La polizia locale non è solita
occuparsi di omicidi, meno che mai in un momento di emergenza come questo, e Bruce inizia la sua
personale indagine. E se la morte dell'amico fosse legata in qualche modo ai suoi romanzi, e
soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel suo computer? Quello che Bruce
scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle storie di Nelson Kerr.

Eredità, Vigdis Hjorth, Fazi
Tutto comincia con un testamento. Al momento di spartire l'eredità fra i quattro figli, una coppia di
anziani decide di lasciare le due case al mare alle due figlie minori, mentre Bård e Bergljot, il fratello e la
sorella maggiori, vengono tagliati fuori. Se Bård vive questo gesto come un'ultima ingiustizia, Bergljot
aveva già messo una croce sull'idea di una possibile eredità, avendo troncato i rapporti con la famiglia
ventitré anni prima. Cosa spinge una donna a una scelta così crudele? Bård e Bergljot non hanno avuto la
stessa infanzia delle loro sorelle. Bård e Bergljot condividono il più doloroso dei segreti. Il confronto
attorno alla divisione dell'eredità sarà l'occasione per rompere il silenzio, per raccontare la storia che i
familiari per anni hanno rifiutato di sentire. Per dividere con loro l'eredità - o il fardello - che hanno
ricevuto dalla famiglia. Per dire l'indicibile.

Miss Austen, Gill Hornby, BEAT
Nel marzo del 1840, Cassandra Austen decide di recarsi nel vicariato di Kintbury, nel Berkshire, in visita a
Isabella Fowle figlia del reverendo Fulwar Craven Fowle e di Eliza Lloyd, amica di vecchia data di lei e di sua
sorella Jane. Il viaggio in carrozza dalla sua casa di Chawton a Kintbury è scomodo e alquanto dispendioso,
ma è quanto mai opportuno. Isabella Fowle si trova nella triste condizione, già nota a Cassandra, di dover
abbandonare la casa in cui è vissuta fin dall'infanzia. Con la morte del vicario padre, la donna è rimasta
infatti orfana di entrambi i genitori e, dal momento che non si è maritata, priva com'è di eredi maschi,
dovrà lasciare il vicariato nelle mani di un certo Mr Dundas. Recare una parola di conforto in simili
circostanze è, per Cassandra, doveroso. Non è, tuttavia, la sola ragione che la spinge a Kintbury. Vi è un
altro, fondamentale compito che la sorella di Jane Austen deve assolvere. Un tempo, lei e Jane avevano
inviato diverse missive personali a Eliza,
lettere che ora possono trovarsi ancora in qualche dimenticato cassetto a Kintbury, col rischio di cadere in mani sbagliate.
Cassandra è l'esecutrice letteraria della sorella, la protettrice del suo lascito.

La casa dei Gunner, Rebecca Kauffman, Sur
Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili. Avevano trovato scampo alla
solitudine e alla noia di una periferia depressa nel nord dello stato di New York - e spesso da difficili
situazioni familiari - prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il quartier generale delle
loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto del
gruppo, che di lì a poco si è sfaldato. Più di dieci anni dopo, gli altri cinque amici si ritrovano proprio al
funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare i conti con i segreti del passato, a
riannodare i fili dell'affetto fortissimo che ancora li unisce, al di là delle differenze di indole e della
propria storia personale.

Ali d'argento, Camilla Lackberg, Marsilio
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le umiliazioni inflitte
dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna
autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a
gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata.
Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è
costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto
lottato. Questa volta, però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il
controllo della situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo
di donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari.

Lo specchio delle nostre miserie, Pierre Lemaitre, Mondadori
Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a Parigi e il sabato dà una mano
come cameriera al ristorante del signor Jules a Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella " drôle
de guerre ", quella "strana guerra" scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che non si
pensa possa realmente coinvolgere la Francia. Nessuno dunque ha previsto la catastrofe, men che meno
Louise che finirà per ritrovarsi in mezzo alla strada, costretta alla fuga come milioni di altre persone in
preda al panico in un paese sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso del drammatico esodo dalla
capitale che lei potrà ricostruire la storia della sua vita e delle sue origini e scoprirà che questa guerra,
proprio come tutte le altre, porta con sé un corteo grandioso e squallido di eroi e di mascalzoni. Segreti di
famiglia, grandi personaggi, amori appassionati, colpi di scena, farsa e tragedia, avventure e sventure si avvicendano nella
trama. "Lo specchio delle nostre miserie" chiude la trilogia inaugurata con "Ci rivediamo lassù", Premio Goncourt nel 2013, e
proseguita con "I colori dell'incendio".

Io sono Zelda, Andrew David MacDonald, Sperling & Kupfer
«Non serve essere perfetti per diventare eroi.» Per Zelda MacLeish «il mondo è un posto dove le cose che
contano di più sono il coraggio e far parte di una tribù, in cui siamo tutti vichinghi che remano insieme al
ritmo dello stesso tamburo». Zelda adora i vichinghi: ne conosce a memoria tradizioni e miti, ne ammira il
coraggio e la possibilità che offrivano a tutti di diventare eroi di una leggenda. Anche alle donne (le
valchirie erano più forti di tutti). Anche alle persone quasi invisibili come lei. Zelda è invisibile perché è
diversa, che, come è solita spiegare, «è un modo più carino per dire ritardata». È nata con un disturbo
cognitivo per il quale gli altri non la ritengono in grado di decidere per se stessa, anche se ormai ha ventun
anni e ha le idee molto chiare sulla vita, che organizza rigorosamente in liste da seguire. A prendersi cura
di lei è Gert: il suo fratello, il suo guerriero, l'unica famiglia che le resti. Gert è bravissimo a sopravvivere alle battaglie della
vita, ma anche a mettersi nei guai. Così, quando Zelda scopre che il fratello ha trovato un metodo discutibile e pericoloso per
guadagnare i soldi necessari a mantenere entrambi, decide di prendere in mano la situazione. Ben presto, si ritroverà alle
prese con una sfida che metterà a dura prova il suo coraggio vichingo e si scoprirà disposta a tutto pur di scrivere da sola la
sua leggenda. Anche ad andare contro le regole, se si tratta di salvare la sua tribù. "Io sono Zelda" è il primo romanzo di
Andrew MacDonald.

Lo scarafaggio, Ian McEwan, Einaudi
Jim Sams si sveglia da sogni inquieti per ritrovarsi trasformato, dallo scarafaggio che era, in un essere
umano. Nel corso della notte la creatura che fino al giorno prima sfrecciava tra mucchi di immondizia e
canaline di scolo è diventata il più importante leader politico del suo tempo: il primo ministro inglese.
Tuttavia, forte della grande capacità di ogni scarafaggio di sopravvivere, Jim Sams si adatta rapidamente
al nuovo corpo. In breve presiede le riunioni del Consiglio dei ministri, dove si rende conto che gran parte
del suo Gabinetto ha subito la stessa sorte e che quegli scarafaggi trasformati in umani sono più che
disposti ad abbracciare le sue innovative idee di governo. I capi di stato stranieri sembrano sconcertati
dalle mosse arroganti e avventate di Jim Sams, a eccezione del presidente degli Stati Uniti d'America, che
lo appoggia con entusiasmo. Qualunque riferimento a fatti realmente accaduti e persone realmente
esistenti non sembra da escludere. Con l'intelligenza, lo spirito e la caustica ironia che gli sono inconfondibilmente propri,
Ian McEwan rende omaggio al genio di Franz Kafka e alla tradizione satirica inglese che ha in Jonathan Swift il suo più
eminente rappresentante.

La volpe era già il cacciatore, Herta Müller, Feltrinelli
Sono gli ultimi tempi prima della caduta del regime di Ceausescu in Romania. Adina fa la maestra, e ha in
casa una pelle di volpe. Un giorno si accorge che in sua assenza è scomparsa la coda della volpe. È l'inizio:
subito dopo scompare anche una zampa, poi un'altra. Adina è stata presa di mira dai servizi segreti.
Pubblicato per la prima volta in Germania nel 1992 e finora mai tradotto in Italia, questo romanzo si
sviluppa attraverso la successione di quadri ed episodi - evocati con straordinaria potenza da una scrittura
secca, ipnotica - che raccontano la storia di Adina, dell'amica Clara e del suo amante Pavel, informatore
della Securitate, e del musicista Paul. Fino al crollo della dittatura. La minaccia, tuttavia, non cessa: chi è
la volpe e chi il cacciatore?

Molto amore per nulla, Anna Premoli, Newton Compton
Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter sfruttare la sua
brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio avviato da poco, Viola non
vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo al cuore ritiene del tutto irrealizzabili.
Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua famosa “lista”, quella che ha compilato in una
serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene l’idea sia nata per caso, ben presto Viola si lascia entusiasmare
dall’idea di eliminare tutti i punti della sua “bucket list”: è così che decide di buttarsi in avventure che non
pensava potessero proprio fare per lei… Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati,
uno dei partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse scoperto a sua volta il
contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne ha abbastanza degli uomini. Di
tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo.

La fabbrica, Joanne Ramos, Ponte alle Grazie
Jane è una giovane madre single immigrata negli Stati Uniti dalle Filippine. Vive in un dormitorio nel
Queens, a New York, insieme alla cugina Evelyn e a tante altre donne che, come lei, sono venute qui con la
speranza di una vita e di un futuro migliori. Dopo i primi lavori presso alcune facoltose famiglie di
Manhattan, Jane riesce a entrare a Golden Oaks, una residenza idilliaca nelle campagne del fiume Hudson
che ospita «madri surrogate», donne e ragazze bisognose come Jane, che concedono il proprio corpo alle
ricche «clienti» in cambio di un compenso che potrà letteralmente trasformare la loro vita. Ben presto,
però, affiora il durissimo compromesso a cui devono adeguarsi le «Ospiti»: Golden Oaks, gestita da
un'ambiziosa donna d'affari di origini cinesi, è in realtà una prigione dorata, un ambiente «calibrato per
massimizzare il potenziale fetale», dove le ospiti sono tenute sotto strettissima sorveglianza. L'esperienza
straziante a cui va incontro Jane è una versione inquietante del sogno americano, dove il denaro permette di comprare e
vendere qualunque cosa, persino la vita. Protagoniste sono le donne, vittime e carnefici di un meccanismo sottile e perverso,
in cui si intrecciano ambizione e potere, desiderio di riscatto e spirito di sacrificio. Il risultato è un affresco spietato e insieme
toccante di un universo femminile costretto a fare i conti con i propri valori e sentimenti più profondi.

La biblioteca di Parigi, Janet Skeslien Charles, Garzanti
Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle parole che campeggiano
sulla facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede. Finalmente ha realizzato il suo
sogno. Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale
hanno camminato Edith Wharton ed Ernest Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel motto,
però, le suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché l'invasione nazista
non è più un timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i primi a
essere in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la disobbedienza, la resistenza. Nei
libri ci sono parole e concetti proibiti. E devono essere distrutti. Odile non può permettere che questo
accada. Deve salvare quelle pagine, in modo che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto con la
sua. E non solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati dalle loro case, tra i
libri si sentono al sicuro, e Odile vuole difenderli a ogni costo. Anche se questo significa macchiarsi di una colpa che le stritola
il cuore. Una colpa che solo lei conosce. Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani della giovane Lily, perché
possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi mai il potere dei libri: luce nelle tenebre, spiraglio di speranza nelle
avversità.

Primavera, Ali Smith, Sur
Richard è un regista televisivo ormai anziano; la sua migliore amica, la geniale sceneggiatrice con cui ha
lavorato ai suoi film più belli, è morta da poco, e lui è stato ingaggiato per l'adattamento dozzinale di un
romanzo di successo; solo e sconfortato, è fuggito da Londra ed è in pieno stallo esistenziale. Brittany è
una giovane donna che lavora come agente di sicurezza in un centro di detenzione dove vengono stipati gli
immigrati senza documenti in (vana) attesa di rimpatrio; il suo impiego la sta disumanizzando sempre di
più: il saluto che fa alle siepi dell'ingresso all'inizio e alla fine di ogni turno sembra il suo unico momento
di dolcezza e sollievo. Nella vita di entrambi piomba però Florence, una dodicenne dalle origini misteriose
e dall'irresistibile carisma, e l'incontro avrà effetti letteralmente miracolosi - o forse solo profondamente
umani. Nel terzo volume della sua tetralogia ispirata alle stagioni, Ali Smith ci regala un'altra storia di
confronto fra diversità, di accoglienza
e di speranza, che è al tempo stesso una fotografia del presente e una parabola universale.

Olive, ancora lei, Elizabeth Strout, Einaudi
Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, l'eroina di Crosby nel Maine non si è
mai mossa dalla sua asfittica cittadina costiera, e da lì ha continuato a guardare il mondo con la stessa
burbera empatia. Sono passati gli anni, ma la vita non ha ancora finito con lei, né lei con la vita. C'è posto
per un nuovo amore, nella sua vecchiaia, e amicizie profonde, e implacabili verità. Perché in un mondo
dove tutto cambia, Olive è ancora lei. Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di
Henry, il buon farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a
New York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese; una
donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente sintonizzata sui
movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile alle sorti dei suoi consimili: è questa la creatura
che abbiamo conosciuto un decennio fa. In "Olive, ancora lei", Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in
questo nuovo «romanzo in racconti» ci narra il successivo decennio, l'estrema maturità di Olive, dunque. Ma in questa sua
vecchiaia c'è una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. Jack Kennison è un docente di Harvard ora in pensione, vedovo
come Olive. A parte questo i due non hanno granché in comune, eppure la loro relazione ha la forza di chi si aggrappa alla
vita, e le passioni che muovono i due amanti ne trascendono i molti anni. Trascendere il tempo è però una battaglia che non si
può vincere e racconto dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad affrontare nuove forme di perdita.

Pandemia, Lawrence Wright, Piemme
All'Assemblea Mondiale sulla Salute a Ginevra viene presentato il caso di una strana influenza sviluppata
da poco in un campo profughi a Giacarta, dove nel giro di poche ore si sono verificati 47 decessi. Il dottor
Henry Parsons, un epidemiologo di fama mondiale, decide di partire per l'Indonesia dove trova uno
scenario apocalittico. Capisce che si tratta di un virus ignoto, letale e caratterizzato da una diffusione
rapidissima. Quando viene a sapere che il suo autista è partito per un pellegrinaggio alla Mecca, dove ci
sono più di tre milioni di pellegrini, intraprende una corsa contro il tempo per trovarlo e metterlo in
isolamento. Ma è troppo tardi. Mentre l'epidemia ormai si sta diffondendo in tutto l'Occidente, tra le due
grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Russia, la tensione è alta. È vero che questo virus mortale è stato
creato in laboratorio dalla Russia con lo scopo di scatenare un conflitto e ristabilire la propria egemonia in
Medio Oriente? E che ruolo hanno le armi chimiche nella diffusione di questo tipo di virus?

Nàccheras, Ilenia Zedda, Dea Planeta
Cala dei Mori è un posto speciale. Sul fondo del mare, raggiungibili soltanto con una lunga apnea, enormi
conchiglie custodiscono un dono: è il bisso, la seta color oro che ha vestito i grandi re dell'antichità, e che
oggi una sola donna al mondo è in grado di raccogliere e di tessere. Quella donna è il Maestro - ma molti,
avendone paura, preferiscono chiamarla "strega" - e sta insegnando i suoi segreti alla nipote Caterina
che, a dispetto dei suoi tredici anni e di un corpo che sta per sbocciare, ogni giorno al calar del sole si tuffa
nella Cala e insegue la perfezione spirituale che quel compito richiede. Sa di non essere ancora pronta, ma
sa anche di avere il mare nell'anima e nel destino. Nascosto dietro gli scogli, Francesco la osserva e la ama
a modo suo, in silenzio, ammirando la grazia dei suoi gesti. È uno scapestrato, Francesco, appartiene a un
popolo di minatori, devoto alla terra, nero di carbone, testardo come la roccia e come il dolore che si agita
nel suo sangue. Forse è
per questo che non è mai riuscito a rivolgerle neanche una parola? Ma soprattutto, come si diventa qualcosa di diverso da ciò
che tutti si aspettano? Ambientato in una Sardegna arcaica, suggestiva e piena di mistero, questo romanzo è spinto da una
magia implacabile e ritmica come un'onda increspata dal maestrale. E sa raccontare con delicatezza un'età di incontri
imprevisti, di responsabilità indesiderate, di scelte che possono determinare una vita intera.

