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La nona casa, Leigh Bardugo, Mondadori
Galaxy "Alex" Stern è la matricola più atipica di tutta Yale. Cresciuta nei sobborghi di Los Angeles con una
madre hippie, abbandona molto presto la scuola e, giovanissima, entra in un mondo fatto di fidanzati
loschi e spacciatori, lavoretti senza futuro e di molto, molto peggio. A soli vent'anni, è l'unica superstite
di un orribile e irrisolto omicidio multiplo. Ma è a questo punto che accade l'impensabile. Ancora costretta
in un letto d'ospedale, le viene offerta una seconda possibilità: una borsa di studio a copertura totale per
frequentare una delle università più prestigiose del mondo. Dov'è l'inganno? E perché proprio lei? Ancora
alla ricerca di risposte, Alex arriva a New Haven con un compito ben preciso affidatole dai suoi misteriosi
benefattori: monitorare le attività occulte delle società segrete che gravitano intorno a Yale. Le famose
otto "tombe" senza finestre sono i luoghi dove si ritrovano ricchi e potenti, dai politici di alto rango ai grandi di Wall Street. E
le loro attività occulte sono più sinistre e fuori dal comune di quanto qualunque mente, anche la più paranoica, possa
immaginare. Fanno danni utilizzando la magia proibita. Resuscitano i morti. E, a volte, prendono di mira i vivi.

Il morso della vipera, Alice Basso, Garzanti
Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie
della popolare rivista Saturnalia : racconti gialli americani, in cui detective dai lunghi cappotti, tra una
sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le mani. Nulla di più lontano dal suo mondo.
Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le
stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che
da anni ormai non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità.
Se Anita si trova ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del
suo amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece di
pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora si trova con quella macchina da
scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa.
Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino,
Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di giusto non c'è niente?

La polvere del mondo, Nicolas Bouvier, Feltrinelli
Sei mesi di viaggio dell'allora ventiquattrenne Nicolas Bouvier attraverso i Balcani, l'Anatolia, la Persia e
l'Afghanistan, a bordo di una Fiat Topolino, in compagnia dell'amico artista Thierry Vernet. Pieno di
avventure, meraviglie e rivelazioni, "La polvere del mondo" è anche e soprattutto un viaggio alla scoperta
di sé. "Potete davvero fidarvi se vi dico che il racconto vi prenderà fin dalla prima riga, perché avete tra le
mani uno dei più grandi libri di viaggio di sempre. Quei libri cui non è possibile aggiungere nulla e che
hanno raggiunto la perfezione proprio tagliando il superfluo." (dall'introduzione di Paolo Rumiz)

La fine del tempo, Guido Maria Brera, La nave di Teseo
Philip Wade è uno stimato professore di Storia contemporanea al Birkbeck College di Londra, ma in passato
ha vissuto molte vite e in una di queste ha lavorato per una grande banca d'affari della City in qualità di
analista, chiamato a prevedere le tendenze economiche, politiche e sociali su cui indirizzare gli
investimenti. Colpito da una forma di amnesia, Philip oggi non riesce più a trattenere alcun ricordo
recente: nei buchi della sua memoria scompare anche il saggio che stava scrivendo e di cui non c'è più
traccia. Con il ritmo di un giallo, "La fine del tempo" narra l'indagine di un uomo nell'abisso della propria
mente, intorno al mistero di un libro rivoluzionario e perduto. Scoperta dopo scoperta, mentre l'Europa si
infiamma sotto il montare della marea populista, Philip Wade ricompone il mosaico del suo libro, che
potrebbe mettere in discussione il dominio delle grandi corporation che governano l'economia mondiale. E che hanno
fondato la loro ascesa inarrestabile sull'eliminazione della principale variabile del gioco finanziario - il tempo - condannando
così il nostro pianeta a vivere un eterno presente, quando tutto è possibile per i nuovi padroni del vapore, i signori del silicio,
l'aristocrazia delle app.

La circonferenza dell'alba, Federica Brunini, Feltrinelli
I sassi e i cristalli sono conservati in barattoli di vetro, suddivisi per colore. Su ognuno, una data, una
lettera o un luogo. È così che Giorgia, fundraiser per una ong in Asia, cataloga i momenti importanti della
vita, la sua geologia sentimentale. Il sasso a forma di cuore, ricordo dell'incontro dei suoi genitori. La
pietra bianca della sua nascita. Il sassolino con cui Alex, il suo primo amore, le ha fatto aprire la finestra
del cuore. E il ciottolo grigio e levigato dalle acque pazienti del lago: casa. Dopo anni di lontananza,
Giorgia torna sulle rive del Lario per vendere la villa di famiglia, ma tra le vecchie stanze e gli oggetti
dell'infanzia si annidano ombre e sorprese. Alex, che vive ancora al di là del giardino, ma oggi è un uomo
amareggiato e stanco; sua madre, così distante; sua sorella, e soprattutto l'eco della voce del padre Petar.
Personaggio singolare, fuggito in barca a vela dalla Jugoslavia di Tito e approdato in Italia in un'alba
luminosa, scienziato mai sazio di scoperte che ha plasmato la vita della figlia tra teorie ed esperimenti, e continua a
influenzarla anche con la sua assenza. Nulla è come avrebbe potuto essere. O forse sì, e in fondo tutto è destinato a ripetersi?
Che cosa rimane di un padre e dei suoi insegnamenti? E chi è l'eroe: chi mette radici o chi affronta l'ignoto e se ne va? Grazie
alla complicità del nipote adolescente e all'amicizia con la figlia di Alex, ma soprattutto grazie a un ritrovato dialogo con se
stessa, Giorgia proverà a fare i conti con il passato. Perché solo quando ci si perdona e ci si accetta si può crescere, cambiare e,
finalmente, vivere.

Non dire una bugia, Alafair Burke, Piemme
Quando il tuo sguardo è offuscato dall'amore, la verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie Hatcher si è
trasferita a New York da poco, e da poco lavora come detective al NYPD. Non ha ancora molta esperienza
sul campo, ma il passato le ha già insegnato molto: a Wichita, nel Kansas, è cresciuta con un padre
poliziotto che ha dedicato tutta la vita alla caccia di un serial killer, fino a morire in circostanze mai
chiarite. Forse assassinato. O, forse, suicida. Anche se Ellie per molti anni si è rifiutata di crederlo. Un
suicidio accertato sembrerebbe invece il caso a cui sta lavorando adesso. Julia, una ragazza di sedici anni,
figlia di una ricchissima famiglia dell'élite newyorchese, viene ritrovata nella vasca da bagno con le vene
tagliate, nella splendida casa dei suoi genitori nell'Upper East Side. Nonostante il biglietto di addio,
alcuni elementi - prime fra tutti le testimonianze di chi la conosceva bene - fanno pensare che non si tratti di un atto
volontario. In questi casi Ellie sa di dover seguire il suo istinto, che le farà scoprire ben presto che Julia non era affatto la
persona che sembrava. La detective sarà costretta ad ammettere che dietro il suicidio di una ricca adolescente annoiata c'è
una storia più complessa e oscura. Perché, a volte, basta una semplice bugia per allontanarci da quelli che ci vogliono bene, e
da noi stessi. E Julia, di bugie, ne aveva dette parecchie.

La storia della musica del futuro, de I Camillas, People
State per leggere una storia. Cose che sono già successe. Non nel "nostro" passato, ma nel passato di un
domani lontanissimo. Non si tratta di profezie o presagi. Sono istantanee di un futuro già accaduto. Non
possiamo dirvi come le abbiamo sapute. Questo è un segreto che è necessario non rivelare al momento.
Fidatevi di noi e leggete tutto quello che è contenuto in questo libro: fatti rilevanti, interviste, playlist,
dichiarazioni, recensioni, commenti, classifiche, testi pubblicitari, rider, lettere di fan, storie d'amore
ispirate a canzoni, testi impegnati, storie di musicisti, saggi analitici e d'archeologia musicale, scambi
epistolari. La storia della musica del futuro.

I passi nel bosco, Sandro Campani, Einaudi
Alcuni uomini custodiscono segreti, altri invece sono fatti della stessa sostanza dei segreti. Sembrano non
avere un passato, o averne troppo. Luchino è uno di questi: imprendibile, amato e odiato da chiunque,
invidiato e disprezzato, lontano da ogni cosa eppure sempre così presente. Sono i giorni del taglio del
bosco, un'occasione che riunisce gli abitanti di una piccola comunità dell'Appennino tosco-emiliano.
Ognuno viene a dare una mano, curiosando o bevendo qualche bicchiere in compagnia. Ma non ci sono
soltanto i boscaioli e le loro famiglie: le facce note e meno note sono tante. C'è la Betti, proprietaria
dell'albergo diffuso, per cui quel taglio è simile a un dolore: il bosco apparteneva al suo Fausto, e da
quando lui non c'è più l'edera e i rovi hanno preso il sopravvento. C'è Francesco, il notaio, che sta
cercando quel delinquente di suo figlio. Ricomparirà forse anche Luchino; qualcuno in paese sussurra che
è tornato, sebbene ancora nessuno l'abbia visto. Del resto Luchino è fatto così: tempo fa se n'è andato là fuori, chissà per
quali avventure, e adesso si fa vivo quando più gli aggrada. Ciascuno dei personaggi pretende qualcosa da lui, ciascuno ha un
rancore, un rimorso, una ferita, un conto da saldare, un affetto bisognoso di conferme. Tutti resteranno delusi. Perché da
Luchino ognuno di loro ha provato a rubare - uno sguardo, una parola, un modo di stare al mondo -, ma nessuno è mai riuscito
a diventare come lui. Anzi, chi lo imitava è finito in rovina.

Insegnami la tempesta, Emanuela Canepa, Einaudi
C'è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo sa,
avverrà la resa dei conti. Perché è lì che si trova sua figlia, un'adolescente scappata di casa dopo
l'ennesima lite con lei. Ed è lì che vive la persona che molti anni prima l'ha abbandonata senza una parola,
per seguire la propria vocazione. Emanuela Canepa scandaglia i conflitti sotterranei che si annidano in
ogni rapporto. Lo fa attraverso tre figure femminili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera
un'esistenza di rinunce. Una figlia, che la madre ha sempre sentito inaccessibile. E una suora, che ha
lasciato tutto, anche la sua più grande amica, per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre donne
profondamente legate tra loro, eppure in costante fuga l'una dall'altra. Perché ogni legame d'amore può
diventare un cappio, e ogni distacco trasformarsi in battaglia.

Ricordati di Bach, Alice Cappagli, Einaudi
Esistono passioni così potenti da cambiarti la vita. Da rovesciarti la testa, i pensieri, lo sguardo. Per Cecilia
la musica è esattamente questo: un modo di vivere, il solo che conosce. «Fai finta di dover parlare di tutto
quello che è finito in un abisso, - le dice il suo maestro. - Della gioia e del pianto, della vita e della morte.
Fai finta di dovermi raccontare qualcosa che non ha mai avuto parole per essere descritto. Rimane Bach.
Tolto tutto rimane solo lui: la lisca del tempo». Ma il tempo che cos'è? Cecilia ha otto anni quando un
incidente d'auto le lede per sempre il nervo della mano sinistra e si mette in testa d'imparare a suonare il
violoncello. E ne ha diciannove quando tenta i primi concorsi. In mezzo, dieci anni di duro lavoro con
Smotlak, un maestro diverso da tutti gli altri, carismatico, burbero, spregiudicato. Per arrivare a scoprire
qual è il senso di ogni sfida e della sua stessa vita. Cecilia è ancora una bambina, quando a dispetto di
tutto e di tutti - in particolare dei suoi genitori -, entra all'Istituto Mascagni di Livorno, un conservatorio, e di quelli seri.
Scoprirà a poco a poco cosa significa segarsi i polpastrelli con le corde, imparare solfeggio e armonia, progredire o regredire,
scoraggiarsi o meravigliarsi. Educare la sua mano, sfidarla. E trovare una forza inaspettata, un'energia che sembra
sprigionare direttamente dalla fatica. Il suo insegnante, Smotlak, spirito spericolato e grande scommettitore, capace di
perdere a un tavolo da gioco un Goffriller del 1703, punta su di lei come si può puntare su un cavallo, e mira a farla diventare
come gli altri, «quelli senza cuciture». Intorno a loro, una schiera di personaggi che impareremo a conoscere pagina dopo
pagina: Odila, compagna di corso e unica amica, la terribile prof. Maltinti, il «sovietico» Maestro Cini... Ma «le vere lezioni non
sono quasi mai a lezione», e Cecilia non tarderà a capirlo, scoprendo che una scommessa ben piazzata può portarti lontano e
che un vero maestro insegna veramente tutto: perfino a vivere.

Con passi giapponesi, Patrizia Cavalli, Einaudi
In queste pagine, troppo a lungo rimaste inedite per distrazione editoriale dell'autrice, è scritta la storia
morale parallela, a rovescio, che ha accompagnato per decenni l'opera di uno dei maggiori poeti
contemporanei. Non propriamente narrativa né saggistica, o le due cose insieme, la genialità analitica e
visionaria, percettiva e sintattica che qui sorprende il lettore non ha precedenti nella letteratura italiana
del Novecento, se non forse nella prosa di Roberto Longhi, Elsa Morante, Goffredo Parise. Si tratta
comunque più di parziali affinità che di derivazione: perché in ogni suo capitolo, ognuno a modo suo e con
stile diverso, in frammenti autobiografici, parabole aneddotiche, ritratti e microfilosofie dell'amore,
dell'invidia o dell'estasi sensoriale, "Con passi giapponesi" ubbidisce a un solo comandamento: «Devo
capire». Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di quanto nella vita non si dà
altra scienza, queste prose di poeta rivelano capacità figurative, speculative e satiriche che nei libri di versi erano comparse
solo occasionalmente e soprattutto in poemetti memorabili come La Guardiana, Aria pubblica, La patria, La maestà barbarica.
Fin dal primo testo che dà il titolo al volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico, labirintico fino alla
vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si dissangua
fingendo se stessa." (Alfonso Berardinelli)

Terra alta, Javier Cercas, Guanda
Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari dell'azienda
più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il
caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro
e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a
lasciare Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver
seppellito l'odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all'amore di Olga, la bibliotecaria del
paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il protagonista
dei Miserabili, il suo romanzo preferito. L'indagine si dipana a ritmo serrato, coinvolgendo temi come il
conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta.
Ma soprattutto Javier Cercas racconta l'epopea di un uomo solo che cerca il suo posto nel mondo, e per questo dovrà lottare e
mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia, la vita.

Il passato non muore, Lee Child, Longanesi
Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono diverse da quelle di tutti gli altri e, soprattutto,
sono molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto dal Maine alla California, sulle orme
dei grandi avventurieri americani, Reacher si ferma dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui
nacque suo padre accende la sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge
all'impiegato degli uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher
ha mai vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era mai più tornato; possibile
che invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia può avergli mentito? E se l'ha fatto, perché?
Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati in
uno strano motel in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo disponibili, i due ragazzi vengono intrappolati in un
inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti della sua famiglia e i canadesi rischiano
tutto, le due storie cominciano a intrecciarsi. La tensione aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così
alta, perché il passato non muore mai...

La morte di Gesù, J. M. Coetzee, Einaudi
David fa sempre molte domande. Durante le lezioni di danza si muove come vuole. A scuola si rifiuta di fare
le addizioni e si ostina a leggere esclusivamente il 'Don Chisciotte'. Ma è il calcio la sua vera passione. Un
giorno Julio Fabricante, direttore di un vicino orfanotrofio, invita David e i suoi amici a formare una vera
squadra di calcio. David ha deciso: lascerà Simón e Inés per vivere con Julio. La scelta getta la famiglia
nello sconforto, ma David è inamovibile. I genitori acconsentono, loro malgrado, ignari di quello che
succederà di lì a poco. Perché nella nuova sistemazione David si ammala di una misteriosa malattia...
Coetzee torna a esplorare il mondo de "L'infanzia di Gesù" e "I giorni di scuola di Gesù": con le sue
atmosfere evocative, il richiamare e allo stesso tempo allontanarsi da un allegorico ri-racconto
evangelico, gli enigmi e le inaspettate dolcezze, la trilogia di «Gesù» raggiunge con questo romanzo il suo
culmine artistico e simbolico. Coetzee non ha intenzione di fornire risposte, ma di porre grandi domande: non è forse questo
il compito più arduo della letteratura?

Kolja : una storia familiare, Giulia Corsalini, Nottetempo
Un'estate, nella casa di un paese sul mare, una coppia separata da anni ospita tre bambini ucraini: sono
Natasa e i fratelli Kolja e Katja, approdati in Italia dal loro orfanotrofio per trascorrere delle "vacanze di
risanamento". Natalia e Marcello si trovano così a tentare di rimettere insieme i pezzi del loro rapporto
compromesso, per affrontare un'esperienza che si dimostra fin da subito spiazzante: cosa si aspettano da
questi bambini estranei, difficili da decifrare e già segnati dalla vita? E cosa possono dar loro, quale
illusione di concordia e fiducia, se sono i primi a non orientarsi più nelle loro esistenze bloccate e deluse?
Alla fine di una stagione divisa per tutti tra tenerezza e spaesamento, ogni cosa sembra tornare come
prima, ma con un nuovo carico di dubbi e aspettative sospese: i bambini nel loro lontano orfanotrofio,
Marcello ripiegato sui suoi studi latini, Natalia riassorbita dal suo temperamento ombroso. Fino a quando, durante il conflitto
scoppiato in Ucraina, si perdono le tracce dell'irrequieto, fragile Kolja; e per la coppia la ricerca del bambino si allarga a
interrogativi divenuti impellenti sulla responsabilità, sul senso dell'essere genitori e sulla difficile - possibile? - costruzione di
una famiglia irregolare, che raccolga in sé il delicato equilibrio di cinque destini incerti e intrecciati.

Anche le pulci prendono la tosse, Roberto Costantini, Solferino
Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'insegnante
entrano nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di
Bergamo. Ci entrano con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un carico di
umana meschinità. Quando comincia il contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su
un furto di macchine da cucire, l'infermiera simula un incidente per sfuggire al Pronto Soccorso
sovraccarico, l'imprenditore pensa di fare soldi fabbricando e smerciando mascherine di dubbia qualità e
l'insegnante elude le lezioni online per liberarsi di studenti svogliati e genitori aggressivi. Il tutto mentre i
loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. Ma il virus non è solo un vento di morte, è anche un
formidabile acceleratore di destini. E i loro deflagrano. Dalle feste per le vittorie dell'Atalanta si passa al deserto e poi al
terribile corteo delle bare nei camion militari, e le storie dei quattro protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno al
vergognoso business delle mascherine finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, ma i peggiori in giacca e cravatta.
Nel momento più buio, uomini e donne che pensavano di non avere più niente da chiedere o da perdere si troveranno di fronte
l'occasione per riscattare una vita spenta. Una storia d'amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange
disperatamente, che parla del nostro tempo, delle nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio futuro.

Nel monastero di Crest, Sandrine Destombes, Rizzoli
Sono due ore che il tenente Perceval Benoit della gendarmeria di Crest, villaggio storico nel cuore della
Drôme, aspetta seminascosto nella boscaglia che qualcuno superi i limiti di velocità. Adesso la Peugeot
205 è ferma davanti a lui, finalmente, e questa scena esatta, unita agli istanti immediatamente successivi,
rimarrà per sempre impressa nella mente di Benoit. La conducente, infatti, invece di ubbidire all'ordine,
ingrana la marcia e si dà alla fuga, ma al primo tornante sfonda il guardrail e precipita in un fossato. Per
lei, la morte è istantanea, ma l'altra passeggera, una bambina di otto anni di nome Léa, è ferita
gravemente e portata all'ospedale. Di lì a poco, nello stesso bosco, a poche centinaia di metri, il corpo di
un uomo viene rinvenuto sulla sponda del fiume Drôme. Una vittima sconosciuta, una bambina in coma, un
cadavere privato degli occhi: è questo il macabro elenco del rapporto che Benoit consegna alla squadra di esperti della
gendarmeria nazionale, arrivati nella cittadina per fare luce sul caso - anzi, su quei casi apparentemente scollegati tra loro,
che in comune sembrano avere soltanto un luogo: il monastero di Crest, sorta di eremo staccato dal mondo, dove da anni la
sessantenne Joséphine Ballard offre riparo e conforto alle sue ospiti, tutte donne spezzate, gravate da un passato doloroso,
vegliando su di loro al pari di un'agguerrita mamma aquila.

Di guerra e di genti : 100 racconti della linea gotica, a cura di Andrea Marchi, Gabriele Ronchetti e
Massimo Turchi, Pendragon
Scrivere, da sempre, è salvare l'esperienza e poterla così trasmettere a chi non potrà ascoltarla dalle
parole dirette di chi l'ha vissuta. È per questo che la raccolta di storie ed episodi di cui si compone questo
libro, ideato dall'Associazione Linea Gotica-Officina della Memoria, appare quanto mai preziosa. Un
racconto corale da più punti di vista di un momento storico cruciale per la vicenda italiana ed europea.

Noi, Paolo Di Stefano, Bompiani
Lo scherzo tormentoso inflitto a un fratellino minore, un frutto mangiato insieme al nonno sotto un albero
di mandorle, l'intercalare di un padre - "picciotti mei!"; ma soprattutto un giorno dell'aprile 1967 in cui
piove, Patty Pravo compie diciannove anni, a San Siro Burgnich segna il secondo gol contro il Bologna e un
bimbo di cinque anni muore per una malattia che di lì a pochi mesi diventerà curabile. Ci sono nella vita
infiniti momenti che scorrono senza che ne conserviamo memoria, e altri invece destinati a imprimersi
nella mente in modo così vivido da renderli misteriosamente compresenti a ogni istante che verrà. Paolo
Di Stefano - il fratello maggiore, colui che gioca in un'altra stanza mentre la morte arriva, il figlio
condannato a vivere e ricordare - trova in queste pagine le parole per ciascun ricordo e insieme colma
lacune, cerca ragioni, inscrive la storia di una famiglia nella Storia che ci coinvolge tutti. La Sicilia del Ventennio e poi dello
sbarco alleato, un amore a Palermo, la Milano frenetica del boom, un uomo innamorato della letteratura che dalla luce
accecante del sud giunge in Svizzera per cercare riscatto da un padre violento; donne dall'aspetto fragile ma dalla tempra di
leonesse; il dialogo mai interrotto e mai compiuto con il fratello, la cui voce - rossa come le macchie sottocutanee della
leucemia - è sottile e perentorio contrappasso a ogni momento di tregua; il futuro intravisto nelle curiosità di una figlia. Con
emozione e misurata eleganza il narratore racchiude in questo romanzo il senso di un'esistenza intera, raccoglie le tracce di
un universo di vite non illustri eppure notevoli per comporre il romanzo di una famiglia, di un "noi": forse la sola dimensione
che possa salvarci, perché in fondo, senza saperlo, insieme siamo stati felici.

La scuola sui binari, Ángeles Doñate, Feltrinelli
In una stazione ferroviaria costruita in mezzo al nulla, tra campi polverosi e qualche timido albero da
frutto, c'è un treno che non va più da nessuna parte eppure porta dappertutto. All'interno, non ci sono
scompartimenti, ma banchi di legno e una lavagna. All'esterno, qualcuno ha scritto sulla porta in una
calligrafia incerta: \"Escuela Artículo 123\". È una delle scuole-vagone previste dal governo messicano
per i figli dei dipendenti delle ferrovie, scuole ambulanti per famiglie nomadi, sempre in viaggio ad
aggiustare binari o tirare cavi dell'elettricità. Ikal ha undici anni e sogna di diventare insegnante. È amico
di Chico, conta i treni che passano con Tuerto, è segretamente innamorato di Valeria e vive mille avventure
con il suo cane Quetzal. I loro volti, immortalati in una foto in bianco e nero, emergono da un fascicolo
della Dirección General de Educación sulla scrivania di Hugo Valenzuela. Don Ernesto, l'anziano maestro
della scuola, sta per andare in pensione e alcuni politici vogliono approfittarne per archiviare definitivamente un modello
educativo giudicato inutile e antiquato. Hugo deve decidere se convalidare la chiusura. In un viaggio nel passato che metterà
a rischio anche il suo futuro, scoprirà che ci sono cose che lasciano tracce incancellabili. Come il primo amore o un insegnante
che, con passione e coraggio, ci apre le finestre sul mondo.

Virginia, Emmanuelle Favier, Guanda
Nell'elegante dimora signorile di Hyde Park Gate, fra tende pesanti e carta da parati scura, nasce Adeline
Virginia Alexandra-Stephen. Miss Jan - come ama farsi chiamare - cresce all'ombra della cultura austera
del padre e della bellezza fragile di una madre eterea. Muovendosi tra le stanze buie di quella casa e quelle
più ariose della villa di famiglia sulle verdi coste della Cornovaglia, Miss Jan, penultima di otto fratelli,
interroga gli oggetti alla ricerca della propria identità, e osserva il turbinio della vita intorno a lei nel
tentativo di comprendere quel mondo che tanto la attrae e tanto la illude. In quelle stanze cresce, si
innamora, legge, scrive e lotta contro le regole dell'Inghilterra vittoriana, che le impongono un futuro di
moglie e madre. E così, nella continua ricerca di un luogo in cui costruirsi al di fuori degli sguardi altrui,
Miss Jan si appresta a diventare Virginia. La prosa di Emmanuelle Favier disegna un ritratto che restituisce la malinconia
amara, la solitudine, gli slanci di un animo inquieto e ribelle: un romanzo di formazione che racconta la crescita artistica e
personale della Woolf, e insieme un omaggio letterario a una delle voci femminili più importanti e paradigmatiche del
Novecento.

La bambina e il nazista, Franco Forte, Scilla Bonfiglioli, Mondadori
Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella piccola cittadina di Osnabrück, non
comprende né condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla prima guerra mondiale;
eppure, il timore di ritorsioni sulla propria famiglia e la vita nel piccolo centro, lontana dagli orrori del
fronte e dei campi di concentramento, l'hanno convinto a tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo
verso una silenziosa convivenza anche con le politiche più aberranti del Reich. Più importante è occuparsi
della moglie Ingrid e, soprattutto, dell'amatissima figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può,
però, mettere da parte i propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando la più terribile
delle tragedie che possono capitare a un padre si abbatte su di lui, e contemporaneamente scopre di essere
stato destinato al campo di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi di fronte ai peccati terribili di cui la Germania si sta
macchiando diventa d'un tratto impossibile... soprattutto quando tra i prigionieri destinati alle camere a gas incontra Leah,
una bambina ebrea che somiglia come una goccia d'acqua a sua figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può spingersi
pur di proteggere chi gli sta a cuore? Giorno dopo giorno, Hans si ritrova a escogitare sempre nuovi stratagemmi pur di
strappare una prigioniera a un destino già segnato, ingannando i suoi commilitoni, prendendo decisioni terribili, destinate a
perseguitarlo per sempre, rischiando la sua stessa vita... Tutto, pur di non perdere un'altra volta ciò che di più caro ha al
mondo. Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle tenebre
profondissime di una pagina di storia che non si può e non si deve dimenticare - soprattutto oggi - mostrando però che
persino nella notte più nera possono accendersi luci di speranza, a patto di vincere le nostre ipocrisie e lasciarci guidare
dall'unica che ci accomuna tutti: la nostra umanità.

L'assassino ci vede benissimo : la lunga notte di Contrera, Christian Frascella, Einaudi
Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato per
corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Nonostante l'ex
moglie, rimasta incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la nuova travolgente compagna,
che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la figlia adolescente che galoppa su una strada non proprio
raccomandabile - d'altronde, chi è lui per giudicare? Ma non c'è tempo per mettere in ordine i tasselli di
questo girotondo femminile, perché una sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del
quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto stavolta ha rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero come la notte in
una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure. Non resta che cercare di incastrare il vero
colpevole prima che le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il peggiore razzista sulla faccia di
Barriera, ha radunato la Ronda, un manipolo di residenti e forze dell'ordine in incognito, esasperati dalla piega violenta presa
dal quartiere e decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col sangue.

L'istante largo, Sara Fruner, Bollati Boringhieri
«Ho avuto tre madri e non ne ricordo nemmeno una». Macondo, quindici anni, quoziente intellettivo da
capogiro, lettore vorace con il mito di Sherlock Holmes e Martin Mystère, una passione inconfessata per la
Bea, vuole scoprire che cosa c'è davvero nel suo passato. È una zona buia troppo grande per ignorarla, ma
l'amatissima nonna, l'anticonformista artista cilena Rocío Sánchez, che pur conosce ogni verità, è
determinata a rivelargliela solo dopo il traguardo dei diciotto anni: nel frattempo custodisce ciò che c'è da
custodire dentro una scatola inaccessibile, lassù, sull'ultimo scaffale del suo studio. Animo da detective, e
scatola fuori portata, Macondo comincia un'indagine personale, raccogliendo indizi e aneddoti che
carpisce dalla tribù di amici di Rocío spesso radunati a casa loro, e dai foglietti che la nonna gli scrive
strappandoli da un blocchetto che porta sempre appeso al collo: un intervento alla gola le ha portato via la voce e lei rimedia
così, matita alla mano. Macondo scoprirà presto di portare inscritto nel nome ben più del senso di solitudine ispirato dal
paese inventato da Gabriel García Márquez: nel suo nome è racchiusa tutta la sua storia. La sua ricerca d'identità diventa
allora un cammino sia verso se stesso, sia verso chi lo ha amato, un percorso che lo conduce fino all'Istante largo, soggetto di
un quadro della nonna, ma soprattutto epifania di un momento che apre le porte della consapevolezza: la famiglia non è
necessariamente una struttura costruita a priori, ma può assumere le forme più diverse, spuntare in situazioni in cui i legami
di sangue non ricoprono alcun ruolo, diventare uno spazio immenso per chi ama. Con una scrittura limpida e poetica, Sara
Fruner ci offre una riflessione insieme intensa e lieve sull'imprevedibilità dei legami che ci forgiano. E se gli amori sono
rimasti incompiuti, se sono terminati troppo presto, ogni legame spezzato del nostro passato può avere una seconda, inattesa
chance, che ci sorprende.

Dormi stanotte sul mio cuore, Enrico Galiano, Garzanti
Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli anni, è diventata
anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un cassetto di casa ci sono scritte
tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una
tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo
tempo. Ma c'è una domanda a cui Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?". Fede è il
ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei
come unica confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo.
Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha ascoltata e
capita come nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone, non riesce nemmeno a
sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non
vuole più uscire. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi sempre più forte, persino invincibile. Se non si va oltre
l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché,
come dice Margherita, ogni cuore ha la sua velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.

Il senso della mia vita : conversazione, Romain Gary, Neri Pozza
«Penso di non avere abbastanza vita davanti a me per scrivere un'altra autobiografia». Realizzata da Jean
Faucher per Radio Canada nel 1980, pochi mesi prima che Romain Gary ponesse fine alla sua vita, la
conversazione, che costituisce il contenuto di queste pagine, è un documento per tutti coloro che amano
la figura e l'opera dell'autore della "Vita davanti a sé". Gary non soltanto rivolge a Faucher osservazioni
che, come quella indicata, stringono il cuore, ma rivela ambizioni, speranze, successi e umiliazioni che
hanno caratterizzato la sua esistenza. Rivelazioni condotte, naturalmente, alla sua maniera, con una
spontanea mescolanza di struggenti confessioni - come quella che concerne le ragioni del divorzio da Jean
Seberg - e di gustosi aneddoti sulla sua giovinezza, trascorsa peregrinando in paesi diversi - Russia,
Polonia, Lituania - fino ad approdare alla terra promessa, la Francia, l'incarnazione stessa della grandezza, della bellezza,
della giustizia agli occhi di sua madre, intrepida francofila, com'era tradizione tra i russi nati nel XIX secolo. Una vita
movimentata e pittoresca, degna del più stravagante dei romanzi. Una vita che da "Educazione europea" fino agli "Aquiloni",
l'ultimo commovente romanzo, estremo omaggio alla grandezza e alla fragilità dell'amore, racchiude l'avventura esistenziale
e letteraria di uno dei grandi scrittori del Novecento.

Il ragazzo inglese, Leonardo Gori, TEA
Aprile 1940: mentre l'Italia di Mussolini si trova ancora in bilico tra la «non belligeranza» e l'ingresso in
guerra al fianco della Germania, il capitano Arcieri è a Firenze, dalla sua amata Elena, sempre più colpita
nel lavoro e nella vita dalle infami leggi razziali. Arcieri, in preda a un bruciante senso di colpa nei suoi
confronti, la asseconda in ogni suo desiderio, compreso quello di accompagnarla da alcune amiche
appartenenti alla piccola comunità inglese di Firenze. L'occasione mondana cela uno scopo ben preciso:
Barbara, la padrona di casa, spera che Bruno aiuti Johnny, il giovane inglese che la donna considera un
nipote, a sfuggire all'inevitabile arruolamento nelle file del suo Paese. Bruno è offeso da quella che
ritiene una vera diserzione, ma lo sdegno si placa non appena viene a sapere cosa il ragazzo intende
offrire, in cambio di una nuova identità per sé e per la compagna. Cosa nasconde Johnny? Perché il Comandante, responsabile
del SIM e di Arcieri, si mostra così interessato al suo segreto? In una girandola vorticosa di eventi, Arcieri si troverà coinvolto
in una vicenda in cui il destino del suo Paese si intreccia pericolosamente con quello di una serie di personaggi ambigui,
sfuggenti o forse solo in cerca di una possibile salvezza. Una salvezza fisica e morale che per il capitano Arcieri sembra
dissolversi mentre la bufera della guerra si avvicina.

L'ultima Tudor, Philippa Gregory, Sperling & Kupfer
Incoronata regina d'Inghilterra contro la sua volontà, Jane Grey viene detronizzata, dopo solo nove
giorni, da Maria la Sanguinaria, figlia di Enrico VIII e fervente cattolica, che la rinchiude nella Torre di
Londra per poi condannarla a morte a seguito del suo rifiuto di tradire la fede protestante. Con coraggio,
Jane va incontro al patibolo e diventa una martire e un esempio per le sue due sorelle minori: Katherine e
Mary. «Impara a morire» è il consiglio che Jane lascia a Katherine, la quale non ha intenzione di
soccombere, ma solo di godere della sua bellezza e della gioventù e innamorarsi. In quanto erede
dell'insicura e sterile Maria e poi di Elisabetta I, a Katherine però viene impedito di sposarsi per non dare
alla luce un figlio Tudor. Quando la gravidanza di Katherine tradisce il suo matrimonio segreto, affronta
anche lei la prigionia nella Torre, a pochi metri dal luogo dove sua sorella era stata decapitata, e lì si lascia morire. «Addio,
sorella mia», scrive Katherine a Mary. Dopo aver visto le sue sorelle sfidare Maria ed Elisabetta, Mary è profondamente
consapevole del pericolo, ma determinata a mantenere saldamente il controllo del proprio destino. Cosa succederà quando
l'ultima Tudor sfiderà la crudele regina Elisabetta? La sorellanza è uno strumento potente per le donne nate con pochi alleati
in un mondo spietato, oggi come nel Cinquecento. Philippa Gregory torna con un romanzo dedicato ai Tudor, dal forte
messaggio femminista.

La figlia del peccato, Emily Gunnis, Garzanti
Sussex, 1956. È calata la notte. Al convento di Saint Margaret tutte le luci sono spente e regna il silenzio.
Protetta dal buio, Ivy si aggira furtiva per i corridoi. Spera di trovare una via di fuga dalla prigione che le
ha tolto il suo unico figlio senza darle nemmeno il tempo di abbracciarlo. Per lei non c'è più possibilità di
salvezza, ma forse può ancora aiutare Elvira, l'unica bambina cresciuta tra quelle mura. La piccola ha
appena scoperto di avere una sorella gemella e vuole raggiungerla a tutti i costi. Ma scappare da Saint
Margaret sembra impossibile. Il convento si fregia di essere una casa di accoglienza per ragazze madri che
qui si rifugiano per dare alla luce bambini destinati all'adozione. In realtà, è una fortezza che nasconde
oscuri segreti. Un luogo in cui centinaia di giovani donne sono private degli affetti e della libertà, vittime
di atrocità di cui nessuno ha mai saputo nulla. Da allora sono passati sessant'anni e tutta la verità su Saint Margaret è ora
contenuta in una lettera di Ivy. Poche righe scritte con mano tremante che Samantha, madre single e giornalista in cerca di
uno scoop, rinviene per caso in un vecchio armadio della nonna. Non appena le legge, si rende conto di avere per le mani
quello che aspetta da tempo: una storia che ha bisogno di essere raccontata. Sa che quel compito spetta a lei. È come se
quella lettera l'avesse trovata e le chiedesse di andare fino in fondo perché quell'indagine potrebbe rivelarle particolari
sconosciuti del proprio passato. Ma Samantha deve fare in fretta. Il convento sta per essere abbattuto e la verità rischia di
restare sepolta sotto le macerie.

La ragazza con la macchina da scrivere, Desy Icardi, Fazi
Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa, attraversando il ventesimo secolo sempre
accompagnata dalla sua macchina da scrivere portatile, una Olivetti mp1 rossa. Negli anni Novanta, ormai
anziana, la donna viene colpita da un ictus che, pur non rivelandosi letale, offusca parte della sua
memoria. I ricordi di Dalia tuttavia non si sono dissolti, essi sopravvivono nella memoria tattile dei suoi
polpastrelli, dai quali possono essere liberati solamente nel contatto con i tasti della Olivetti rossa.
Attraverso la macchina da scrivere, Dalia ripercorre così la propria esistenza: gli amori, i dispiaceri e i mille
espedienti attuati per sopravvivere, soprattutto durante gli anni della guerra, riemergono dal passato
restituendole un'immagine di sé viva e sorprendente, la storia di una donna capace di superare decenni
difficili procedendo sempre a testa alta con dignità e buonumore. Un unico, importante ricordo, però, le sfugge, ma Dalia è
decisa a ritrovarlo seguendo gli indizi che il caso, o forse il destino, ha disseminato lungo il suo percorso. La narrazione alla
ricerca del ricordo perduto si arricchisce pagina dopo pagina di sensazioni e immagini legate a curiosi oggetti vintage: la
protagonista del libro ritroverà la memoria anche grazie a questo tipo di indizi, che appaiono ogni volta in luoghi inaspettati,
in una specie di caccia al tesoro immaginaria, tra realtà e fantasia. Dopo "L'annusatrice di libri", sul senso dell'olfatto e la
lettura, un romanzo sul tatto e la scrittura, un viaggio a ritroso nella vita di una donna sulle tracce dell'unico ricordo che
valeva la pena di essere conservato.

Caldo in inverno, Joe R. Lansdale, Mondadori
Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un'auto pirata che sta passando in quel
momento, Tom Chan e sua moglie Kelly non sanno che l'omicidio di cui sono appena stati involontari
testimoni è solo l'inizio di un incubo che sembra senza via d'uscita. Tom descrive l'autista alla polizia ed è
assolutamente deciso a testimoniare, ma c'è qualcosa che non ha previsto: l'uomo al volante, infatti,
appartiene a una potente famiglia criminale del Texas orientale, la Dixie Mafia, e Tom e la sua famiglia
diventano il bersaglio della banda, che rapisce Kelly e minaccia la loro figlia. Tom non ha altra via di
salvezza se non quella di rivolgersi ai vecchi compagni d'armi che hanno combattuto con lui in
Afghanistan e chiedere il loro aiuto in una lotta brutale e spietata per salvare sua moglie e farsi giustizia
da solo. Il problema è che uno degli ex commilitoni è un maniaco omicida, il cui livello di violenza sconvolge lo stesso Tom, e
in questa adrenalinica lotta per la sopravvivenza le parti potrebbero invertirsi. Joe Lansdale ha scritto una prefazione ad hoc
in occasione di questa pubblicazione nella collana del Giallo Mondadori.

Il decoro, David Leavitt, SEM
Qualche giorno dopo l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, in una lussuosa villa del
Connecticut, alcuni amici newyorkesi dell'alta borghesia intellettuale si ritrovano per riprendersi da quella
che considerano la più grande catastrofe politica della loro vita. Si rifugiano in campagna nella speranza
di ristabilire la "bolla" in cui sono abituati a vivere. Eva Lindquist, la padrona di casa, propone una sfida.
Chi di loro sarebbe disposto a chiedere a Siri come assassinare Trump? Nessuno, a eccezione di un cinico
editore, raccoglie la provocazione. Gli amici progressisti di Eva e del marito Bruce con la loro pavida
reazione introducono uno dei temi portanti del romanzo: la paura di fronte a un nuovo clima politico.
Delusa dal suo paese, dove non si sente più "a casa" e al sicuro, Eva decide di partire per Venezia, città che
ha conosciuto e amato in gioventù. Lì, quasi per caso, visita un affascinante appartamento e decide di acquistarlo. Il
soggiorno in quella città la aiuta a cercare un nuovo modo di immaginare il mondo. Intorno a quello di Eva si intrecciano i
destini degli altri personaggi, che prendono forma attraverso dialoghi incalzanti e ironici, nei quali si configurano possibili
soluzioni a esistenze segnate dall'inquietudine. Ecco allora i tradimenti, le fughe e la menzogna a coprire tutto. "Il decoro"
affronta gli imprevedibili appetiti d'amore, di potere e di libertà che plasmano la vita pubblica e privata delle classi
privilegiate. Un romanzo che parla del bisogno di sicurezza e dell'istinto di scoperta, del rapporto tra altruismo e
autoconservazione e della natura effimera di un certo tipo di ricercatezza.

Storia della nostra scomparsa, Jing-Jing Lee, Fazi
Wang Di ha soltanto sedici anni quando viene portata via con la forza dal suo villaggio e dalla sua famiglia.
È poco più che una bambina. Siamo nel 1942 e le truppe giapponesi hanno invaso Singapore: l'unica
soluzione per tenere al sicuro le giovani donne è farle sposare il più presto possibile o farle travestire da
uomini. Ma non sempre basta. Wang Di viene strappata all'abbraccio del padre e condotta insieme ad altre
coetanee in una comfort house, dove viene ridotta a schiava sessuale dei militari giapponesi. Ha inizio
così la sua lenta e radicale scomparsa: la disumanizzazione provocata dalle crudeltà subite da parte dei
soldati, l'identificazione con il suo nuovo nome giapponese, il senso di vergogna che non l'abbandonerà
mai. Quanto è alto il costo della sopravvivenza? Sessant'anni più tardi, nella Singapore di oggi, la vita
dell'ormai anziana Wang Di s'incrocia con quella di Kevin, un timido tredicenne determinato a scoprire la verità sulla sua
famiglia dopo la sconvolgente confessione della nonna sul letto di morte. È lui l'unico testimone di quell'estremo, disperato
grido d'aiuto, e forse Wang Di lo può aiutare a far luce sulle sue origini. L'incontro fra la donna e il ragazzino è l'incontro fra
due solitudini, due segreti inconfessabili, due lunghissimi silenzi che insieme riescono finalmente a trovare una voce. JingJing Lee attinge alla sua storia familiare raccontando la memoria dolorosa e a lungo taciuta di una generazione di donne delle
quali è stata per decenni negata l'esistenza: una pagina di storia che troppo a lungo è stata confinata all'oblio.

Febbre da fieno, Stanislaw Lem, Voland
Una serie di morti inspiegabili, un enigma dal gusto intellettuale in cui le regole del gioco sembrano
chiare, eppure qualcosa sfugge sempre, le certezze divergono, i dati raccolti si contraddicono e il quadro
generale rimane oscuro. L'ultima risorsa è un astronauta in pensione che, coinvolto nelle indagini,
viaggerà tra Napoli, Roma e Parigi mettendo più volte a repentaglio la propria vita nel tentativo di
risolvere il mistero. Uscito in Polonia nel 1975, arriva anche in Italia "Febbre da fieno". Stanis?aw Lem,
autore dalla sconfinata cultura scientifico-umanistica, costruisce un racconto a tratti allucinante che fa
tremare la solidità del mondo e, in un certo senso, mette in discussione le leggi che crediamo lo
governino.

Reuben Sachs, Amy Levy, L’Iguana
Amy Levy ama i romanzi di George Eliot come tutte noi, ma non le va giù la versione sentimentale della
comunità ebraica che l'autrice propone in Daniel Deronda. Amy sa bene che non esiste niente di peggio
che essere una donna ebrea e lesbica in piena epoca vittoriana. Così scrive Reuben Sachs. Attraverso la
satira su luoghi comuni, chiodi fissi e cattivo gusto degli ebrei londinesi, Amy Levy contesta un ordine
simbolico che per le donne non prevede dignitose alternative al matrimonio: o sei una moglie devota o una
zitella cinica. Ma le figure femminili forti, inquiete e memorabili di questo romanzo sanno bene che «non
c'è nulla di più atroce di una donna che non conosce le sue possibilità»: ecco perché le loro vicende
finiscono per offuscare la storia dell'amore impossibile tra il promettente avvocato di buona famiglia
Reuben Sachs e la cugina povera Judith Quixano, troppo spesso ritenuto a torto il cuore di questo libro.

Il mare è rotondo, Elvis Malaj, Rizzoli
Quella tra Ujkan e l'Italia è una relazione complicata. Andarci è sempre stato lo scopo della sua vita, ma il
motivo non se lo ricorda più. Quando aveva undici anni aveva provato a raggiungerla mescolandosi ai
profughi kosovari, ma sua madre era riuscita a scovarlo un attimo prima che s'imbarcasse. Da allora, tutta
la sua esistenza è stata un susseguirsi di tentativi falliti: l'ultima volta non ha fatto neanche in tempo a
bagnarsi i piedi. «Non me la sento» ha detto allo scafista incredulo, ed è rimasto sul gommone fino a casa,
in Albania. Adesso ha davanti una lunga estate fatta di attesa, lavoretti malpagati e progetti
imprenditoriali assurdi insieme ai soliti amici - Sulejman, intento a comporre un romanzo su una vecchia
macchina da scrivere piazzata nel cortile, e Gjokë, che si divide tra il bar e il biliardo senza mai togliersi
giacca e cravatta. C'è anche Irena, bellezza in bicicletta: Ujkan la insegue, la sogna, la cerca, lei minaccia di sparargli ma poi
non spara mai. Mentre l'Italia resta sullo sfondo, raccontata da tutti senza che nessuno abbia davvero voglia di andarci, Elvis
Malaj ci trascina in un gioco letterario in cui tra depistaggi, giri a vuoto e false partenze si diverte a stupire i lettori e li
accompagna verso l'inatteso finale.

Perla nera, Liza Marklund, Marsilio
A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella
fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle
ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è
rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui
imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente Erik?
Perché è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per
Kiona l'inizio di una grande storia d'amore e di un'avventura emozionante e drammatica, che la spingerà
sempre più lontano dalla magnifica laguna in cui è cresciuta, trascinandola attraverso quattro continenti.
Determinata a difendere il contenuto di una misteriosa valigetta che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità sull'uomo
portato dal mare, Kiona imparerà che il possesso può trasformarsi in un veleno e far impazzire le persone, e che all'avidità
non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà fino a Lund, nel Sud della Svezia, dove finalmente la piccola chiave che porta
con sé da quando si è lasciata alle spalle le isole Cook le darà accesso al tesoro a cui tutti stanno dando la caccia. Nel suo
nuovo romanzo intessuto di leggende, Liza Marklund affronta le complesse questioni legate all'economia globale,
chiedendosi fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere le persone che amiamo e per fare giustizia, pur
sapendo che il prezzo da pagare sarà altissimo.

Bomba atomica, Roberto Mercadini, Rizzoli
Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in apparenza. Perché tutti sappiamo già
come va a finire. Il mattino del 6 agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. E fa circa
centosessantaseimila vittime. Eppure, c'è un eppure. Perché questa è una storia diversa da tutte le altre.
La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli passaggi. Un presidente che sale al potere nel momento
sbagliato. Una rete di falsi sospetti e informazioni top secret. Un gruppo di eccentrici fisici convinti che i
marziani siano qui tra noi, e che in nome della scienza non ci siano limiti che non si possano superare. E
ancora: Nobel consegnati per errore, città create dal nulla, improvvise sostituzioni e rovesciamenti di
sorte. Se dietro ogni grande disastro si nasconde una serie di casualità e di errori - più o meno piccoli, più
o meno umani -, allora l'esplosione di Fat Man e Little Boy è senza dubbio la più grande catastrofe della Storia. Prendendo
spunto da uno dei suoi monologhi più riusciti, Roberto Mercadini ci racconta protagonisti e retroscena di quell'evento
devastante, e ci ricorda, in un mondo ossessionato dalla velocità e dal progresso, l'importanza della riflessione e della
lentezza.

Il Mare senza stelle, Erin Morgenstern, Fazi
Zachary Ezra Rawlins è uno studente del Vermont che un giorno trova un libro misterioso nascosto fra gli
scaffali della biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, affascinato da racconti di prigionieri disperati,
collezionisti di chiavi e adepti senza nome, legge qualcosa di strano: fra quelle pagine è custodito un
episodio della sua infanzia. È soltanto il primo di una lunga catena di enigmi. Una serie di indizi
disseminati lungo il suo cammino - un'ape, una chiave, una spada - lo conduce a una festa in maschera a
New York, poi in un club segreto e infine in un'antica libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un
nascondiglio per i libri: ci sono città disperse e mari sterminati, amanti che fanno scivolare messaggi sotto
le porte e attraverso il tempo, storie bisbigliate da ombre. C'è chi ha sacrificato tutto per proteggere
questo regno ormai dimenticato, trattenendo sguardi e parole per preservare questo prezioso archivio, e chi invece mira alla
sua distruzione. Insieme a Mirabel, un'impetuosa pittrice dai capelli rosa, e Dorian, un ragazzo attraente e raffinato, Zachary
compie un viaggio in questo mondo magico, attraverso miti, favole e leggende, alla ricerca della verità sul misterioso libro.
Ma scoprirà molto di più.

I cariolanti, Sacha Naspini, E/O
Aldo è un disertore della Prima Guerra Mondiale. Invece di partire per il fronte decide di costruire un
rifugio sotterraneo nei boschi per prendersi cura della sua famiglia: una moglie, un figlio. Bastiano è un
bambino e al chiuso della "tana" sperimenta le contingenze della vita: il freddo, il caldo, la fame,
soprattutto la fame. Finché la guerra finisce ed entra nel mondo. Ma lo fa segnato dalla privazione; ogni
impulso fa capo al luogo da cui proviene: una buca. E poi la propensione alla natura (vera, bestiale), che si
infrange con le dinamiche violente che comandano il mondo degli uomini... Bastiano è un ragazzo quando
impara l'amore. Sperimenta il carcere, quindi la Seconda Guerra Mondiale. Si confronta con inaspettati
segreti di famiglia. Intanto, cerca di donarsi alle esperienze della vita. Eppure non può liberarsi dal filtro
animalesco che lo ha marchiato in tenera età. È una pallottola impazzita, sparata da un'arma dalla canna
storta, votata a traiettorie imprevedibili, fa capo all'istinto, agli impulsi primordiali. La fame ora ha un'altra accezione:
amore, accoglienza, l'idea battente di una casa, una famiglia...

L'ingrata, Dina Nayeri, Feltrinelli
Alla fine degli anni ottanta, quando la sua famiglia decise di fuggire dall'Iran in guerra, Dina Nayeri era
una bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse per nascondersi nel seminterrato, la poca luce
filtrata dalle finestre serrate erano tutte cose normali. Negli anni a venire, sui letti a castello delle case
per i rifugiati di Londra, di Dubai, di Roma, poi dell'Oklahoma, Dina conobbe per la prima volta il silenzio
del sonno tranquillo e ininterrotto: quella fu la sua prima idea di cosa fosse la pace. Sua madre le diceva di
pregare e di essere grata. Sui migranti sono state scritte molte storie. A partire dall'Eneide, l'esperienza
di chi è costretto a fuggire non ha mai smesso di essere all'origine di narrazioni impetuose, grandi,
travolgenti. Storie di singoli individui, soli contro la perdita di tutto, storie che sono universali. Dopo un
clamoroso reportage uscito sul "Guardian", "The Ungrateful Refugee", Dina Nayeri si misura con la
domanda più impietosa del nostro tempo: che cosa significa essere un migrante? E soprattutto: cosa succede quando chi
fugge diventa un rifugiato? Qual è il prezzo della sua integrazione? La risposta è semplice. La prima regola per il rifugiato è
rimanere al proprio posto. Essere meno capace, avere meno esigenze degli altri. Accontentarsi e ringraziare per l'accoglienza,
accettando il destino di un terribile circolo vizioso: sei un pigro richiedente asilo, finché non diventi un intruso avido. Grazie
alla propria esperienza, una scrittrice esplora come vive chi è costretto a fuggire, come si declina il rifiuto delle comunità di
approdo, e indaga la tragedia dello straniamento dell'identità che tutti i giorni avviene sotto i nostri occhi.

La vita alla finestra, Andrés Neuman, Einaudi
Inizio anni Duemila, una città spagnola come tante. Net, un ragazzo come tanti, scrive. Chino sul suo
computer, digita lunghe mail che indirizza a Marina. Notte dopo notte, alle finestre che si aprono sullo
schermo Net consegna il racconto delle sue giornate, tra lo sfaldamento e la traballante ricomposizione
della sua famiglia, la scoperta dell'amore, l'ansia per l'avvenire incerto. Ma Marina, irrintracciabile e
misteriosa quasi quanto l'universo virtuale, non risponde mai... Net vive in una città come tante, in una
famiglia con qualche problema - ma quale famiglia non ne ha? -, all'università è iscritto ma non la
frequenta, ha pochi amici, tutti più o meno tormentati e disillusi come lui, e in generale la vita gli sembra
una distesa di noia e insofferenza. Ma quello che sappiamo di Net, delle liti tra i genitori, dei legami
sentimentali della sorella Paula, delle notti di eccessi con Xavi, dei pranzi domenicali a casa degli zii,
dell'incontro con l'audace Cintia di cui è impossibile non innamorarsi, è solo quello che Net decide di scrivere a Marina. Forse
una sua ex ragazza o un'amica lontana, forse un'interlocutrice immaginaria, Marina è una presenza indistinta che esiste solo
in una tela di ricordi ed emozioni che Net va intessendo con le mail che le indirizza. «Forse sentiamo il bisogno di concepire
sullo schermo la perfezione narrativa che manca alla nostra vita», riflette Net: le finestre di Windows diventano allora il
simbolo della sua urgenza di raccontare, di fissare nel mondo virtuale la versione di sé e degli altri che scorge dalla sua
prospettiva. E che sarà irrimediabilmente ingannevole come, del resto, sempre lo sono i frutti della narrazione. Ma è da un
altro tipo di finestre, quelle reali, quelle delle case, che Net osserva la vita che scorre per le strade, nei cortili, nelle stanze
altrui. Solo così, staccando gli occhi dallo schermo, il significato di ogni cosa si rivela in tutta la sua ineffabile semplicità.

Sete, Amélie Nothomb, Voland
"Non lo ripeterò mai abbastanza: avere un corpo è quanto di più bello possa mai capitare." Dopo il
processo e il giudizio di Pilato, Gesù trascorre la sua ultima notte in cella, profondamente afflitto dalle
incredibili testimonianze dei suoi miracolati. Nello spazio-tempo creato dalla penna di Amélie Nothomb
prende vita questo romanzo in prima persona in cui la figura più universalmente nota al mondo
occidentale, ma anche la più oscura, racconta di sé sulla soglia della propria morte. Ne viene fuori una
preghiera urlata come un tributo alla vita, come un inno alla fragilità dell'umano, alla gioia del corpo,
all'abbandono dei sensi, alla paura, alla sofferenza, alla compassione, a quella strana cosa che si chiama
amore.

L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, Marilù Oliva, Solferino
L'Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia d'amore di molte donne. C'è Calipso, che,
avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma deve lasciarlo andare. C'è Euriclea, la
nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene, ciecamente decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice
immatura ma potente, che non osa nemmeno toccarlo. C'è Circe dominatrice, che disprezza i maschi
finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri. E naturalmente c'è lei, Penelope, la sposa che non si
limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e in caparbietà. In questo libro, sono loro a cantare le
peregrinazioni dell'eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando
la prospettiva unica del maschile nella polifonia del femminile: che conquista, risolve, combatte. Alle loro
voci fa da controcanto quella di Atena, dea ex machina, che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: la voce della
grande donna dietro ogni grande uomo. In un curioso alternarsi di punti di vista, torna in vita e vibra di nuovi significati un
classico immortale, in una narrazione che vola sulla varietà e sulla verità dei sentimenti umani.

Il mistero dell'Erebus: la storia di una nave, Michael Palin, Neri Pozza
Canada, settembre 2014. Lungo la costa di un'anonima isola, una delle migliaia presenti nell'Artico
canadese, una barchetta di nome Investigator sta compiendo dei rilevamenti acustici, quando si imbatte
in qualcosa di più che sabbia e scogli: distesa sul fondale c'è una forma scura, solida e sconosciuta. Ha la
poppa sfondata, come se qualcuno l'avesse morsicata; le travi del ponte sono scoperte e tutte rivestite da
uno strato lanoso di vegetazione acquatica; tra i relitti, mezzo sprofondati nella sabbia, ci sono due eliche,
otto ancore e un segmento del timone. È una nave, ma non una nave qualunque. È una nave scomparsa
dalla faccia della terra, insieme al suo equipaggio, centosessantotto anni prima. Una nave che ha avuto
una delle più straordinarie avventure dell'intera storia navale britannica: è la HMS Erebus. Commissionata
nel 1823, la HMS Erebus venne utilizzata, con grande successo, per una spedizione in Antartide dal 1837 al
1840, dove, insieme alla sorella Terror, si guadagnò la formidabile reputazione di essere la nave più affidabile e resistente al
ghiaccio di tutta la Marina britannica. Per questo motivo fu scelta per un'altra grandiosa impresa marinara nel glaciale Nord:
la conquista del Passaggio a Nord-ovest. Agli ordini dell'Ammiragliato britannico, nel maggio del 1845 il capitano sir John
Franklin, celebre esploratore e ufficiale della Royal Navy, salì a bordo di una nave perfettamente equipaggiata per una
spedizione della durata di tre anni: motori a vapore e ponti erano stati rinforzati, abbondante cibo era ammassato nella stiva
e a bordo c'erano strumenti avanzatissimi per studiare il magnetismo, la geologia, la botanica e la zoologia e addirittura una
macchina fotografica per dagherrotipi.

Il regno delle ombre : le indagini del commissario Armand Gamache, Louise Penny, Einaudi
Convocato all'improvviso in una fattoria nei pressi di Three Pines, Armand Gamache, capo della Sûreté du
Québec, scopre di essere stato nominato esecutore testamentario da una sconosciuta baronessa. Il
documento contiene clausole tanto bizzarre da far sospettare al commissario che si tratti di uno scherzo,
ma di lì a qualche giorno, quando nella fattoria viene rinvenuto il cadavere di un uomo, la realtà dei fatti
emerge in tutta la sua gravità. Nel frattempo un enorme carico di droga sta per inondare le strade di
Montréal, e Gamache, sospeso dal servizio sei mesi prima proprio per non averlo fermato, deve decidere al
più presto come agire.

La strada, Ann Petry, Mondadori
Siamo negli anni della Seconda guerra mondiale e Lutie Johnson è una giovane donna nera che vive a
Harlem con Bub, il figlio di otto anni. Quella di Lutie non è certo una vita facile: si è lasciata alle spalle un
marito infedele e irresponsabile e deve tirare avanti da sola. Ma è sorretta da un'idea: crede nel sogno
americano ed è convinta di poter aspirare a un'esistenza migliore grazie a una vita di duro lavoro. "La
strada" è la storia di una lotta: la lotta di Lutie alla ricerca di una casa per il figlio, per farlo crescere
lontano dalla paura e dalla violenza, per tenerlo lontano dalla strada, insomma. Le vicende di Lutie e Bub
si intrecciano con quelle di diversi personaggi, che vivono nella stessa casa o nella stessa via, tutti alle
prese con la stessa disperata lotta per la sopravvivenza. E le loro vite disegnano il ritratto doloroso di una
realtà così lontana nel tempo eppure ancora così vicina. A più di settant'anni dalla pubblicazione di questo
romanzo, Lutie Johnson resta una figura potentissima - nera e sola è alle prese con un mondo ostile alle donne e pervaso di
razzismo -, e la sua vicenda cruda e vibrante ci racconta la storia amara dell'altra faccia del sogno americano, mostrandoci
una New York troppo spesso dimenticata. Quando venne pubblicato nel 1946, "La strada" fu il primo romanzo di un'autrice
afroamericana a vendere più di un milione di copie, ed è tuttora considerato un grande classico della letteratura americana,
nel quale la potenza della testimonianza e la forza della letteratura si sommano regalandoci pagine indimenticabili.

I colpevoli, Andrea Pomella, Einaudi
«Non voglio più vederti», dice un bambino a suo padre, che se ne è andato di casa. Lo dice, ma poi
soprattutto lo fa. Si rifiuterà d'incontrarlo per trentasette anni. Il bambino che ha pronunciato quella
frase, il bambino che ha abbandonato il padre rovesciando la prassi secondo la quale, semmai, accade il
contrario, è l'autore di questo libro. È lui, ormai adulto, a raccontare la ricostruzione del rapporto impossibile eppure concretissimo - con il padre, a mettersi in gioco senza infingimenti, a ferirsi, a
denudarsi una riga dopo l'altra. Usando l'io come una clava, per rompere tutti i vetri e tutti i muri. In cerca
di un senso, di una direzione. Cosa significa, concretamente e simbolicamente, tradire e abbandonare? C'è
una giovane donna seduta nel luogo in cui avvenne il tradimento più famoso della storia: l'assassinio di
Giulio Cesare. È in attesa che lui - il bambino diventato adulto - pronunci una delle due frasi che, in un
modo o nell'altro, le cambieranno la vita: «Lascerò lei per te», oppure «Non posso farlo». E lui pronuncerà la sua frase, e con
quella frase forse rifonderà la sua esistenza, proprio come ha fatto il padre trentasette anni prima. Tutte le nostre vite sono
costellate di tradimenti e di abbandoni, ma queste pagine - che danno forma a una torrenziale lettera al padre - raccontano
con forza e verità la storia di una riconciliazione, ricostruiscono un ponte sospeso su un abisso per dare senso compiuto alla
parola perdono.

Il lato nord del cuore, Dolores Redondo, DeA Planeta
È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e brillante detective in forza alla Policía Foral della
Navarra, quando raggiunge il quartier generale dell'Fbi a Quantico per partecipare a un seminario
riservato agli ufficiali della Europol. Sotto la guida dell'agente speciale Aloisius Dupree, Amaia e colleghi
studiano il caso di un serial killer con una perversa predilezione per le catastrofi naturali e la tendenza a
inscenare rituali di una precisione liturgica. A sorpresa, Amaia si ritrova cooptata nella squadra
investigativa diretta a New Orleans alla vigilia del peggior uragano della storia recente, con l'obiettivo di
battere l'assassino sul tempo e sventare i suoi piani di morte. Ma una telefonata proveniente dal paesino
di Elizondo, nella valle del Baztán, risveglia i fantasmi della sua infanzia, costringendola a fare i conti con
i ricordi e con la paura. E ad affrontare ancora una volta "Il lato nord del cuore".

Viaggio nel buio, Jean Rhys, Adelphi
Anna Morgan ha diciotto anni. Dalla Dominica è approdata in Inghilterra, dove per mantenersi fa la
ballerina di fila nei teatri, tutti uguali, di grigie città tutte uguali. E tutti uguali - ipocriti e spietati - sono
gli uomini che incontra e che, indifferenti al suo bisogno di calore, la trascinano in un abisso sempre più
profondo. Annebbiata dall'alcol, tra sordide camere ammobiliate e rutilanti caffè-concerto, Anna vede
sfilare «i fantasmi di tutte le belle giornate che sono esistite», mentre dentro di lei si allarga la crepa fra la
desolazione del presente e il ricordo delle palme da cocco che «si piegano tortuose sull'acqua», della
«sensazione delle colline - fresca e bollente allo stesso tempo», del paesaggio verde dove non c'è mai «un
momento di stasi», dell'unica nota «molto alta, dolce e penetrante» che lancia lo zufolo di montagna.
Sino alla lacerazione finale - che però contiene in sé la promessa di un nuovo inizio: «Pensai a come
sarebbe stato ricominciare da capo. Come nuova. E alle mattine, e alle giornate di nebbia, quando può succedere qualsiasi
cosa. Ricominciare da capo, tutto da capo...». Forse lasciando depositare tutto in un romanzo.

Le cose da salvare, Ilaria Rossetti, Neri Pozza
Il Ponte è appena crollato. È venuto giù in un vortice di calce e blocchi di cemento. Affacciato alla finestra
della cucina, il sessantaquattrenne Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine che si spalanca ai
piedi del suo condominio, un edificio scheletrico con cinque balconi su cui incombe l'ombra spezzata del
Ponte. Dal baratro si levano grida, deboli, incredule. Voci angosciate echeggiano nella tromba delle scale.
Durante la loro corsa a precipizio, alcuni si fermano a picchiare alla sua porta: «Forza, raccolga quel che
può e scenda, qui potrebbe venire giù tutto!». Gabriele, però, non riesce a muoversi, preda di un dilemma
che non lo fa respirare: quali sono le cose da salvare? Gli oggetti utili, prima di tutto: il portafogli, i
documenti, la giacca cerata, un paio di scarpe... Poi, forse, le fotografie, il cellulare, il libretto degli
assegni, quel romanzo di Pavese appartenuto a Elisabetta, prima che se ne andasse... Che cosa salvare di
una vita intera, quando tutto crolla, quando il mondo è ingombro di rovine prive di senso? Incapace di decidere che cosa
portare con sé, Gabriele si lascia cadere sul divano; non si alzerà. Non si alzerà nemmeno all'arrivo dei vigili del fuoco, della
polizia, di chiunque venga a intimargli di abbandonare la sua casa e mettersi al sicuro. Un anno dopo, la giornalista Petra
Capoani viene incaricata dal direttore della Voce, una piccola testata di provincia, di scrivere la storia dell'uomo che dal crollo
del Ponte vive asserragliato nella propria casa, circondato dalla desolazione e dalla solitudine. Da poco rientrata in Italia
dopo diversi anni di lavoro a Londra, Petra accetta l'incarico senza entusiasmo, ma dovrà ricredersi quando Gabriele
Maestrale le aprirà la porta della sua casa e, insieme, della sua esistenza. Tra quelle mura pericolanti, la giovane apprenderà,
incontro dopo incontro, quanta vita è racchiusa in un appartamento e come la memoria di «tutta la tragica bellezza di ciò che
è passato» - come scrive Cristina Campo nella frase che fa da esergo a queste pagine - sia più importante dell'insensatezza
della Storia.

La penultima magia, Tiziano Scarpa, Einaudi
Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi russano e le caffettiere preparano la colazione. Non è
una favola: è il posto in cui è andata a vivere Renata Paganelli, per sopportare il mondo dopo che le è
successa una cosa molto grave. Ma un giorno gli abitanti di Solinga ritornano in massa, guidati dal
sindaco: pretendono di riavere indietro la loro città così com'era, e intanto riportano a casa la piccola
Agata. Per tenerla con sé, nonna Renata dovrà rinunciare ai suoi incantesimi e affrontare la realtà.
Riprendere la vita normale non è facile, ma può essere entusiasmante imparare tutto da capo. Nonna
Renata vuole conquistare l'amore della sua nipotina, anche se a condurre le cose, come spesso succede,
non è lei ma la bambina. Ed è proprio Agata che la spinge a uscire di casa, a superare nuovi confini
andando sempre più lontano, nei luoghi più pericolosi, sia fuori che dentro di lei. Così questo romanzo
famigliare diventa un viaggio avventuroso in paesaggi sinistri e ammalianti. Oltre che una storia appassionante, "La
penultima magia" è una meditazione sulla sofferenza, una mitologia ecologica, una scuola di vita in cui le generazioni si
educano a vicenda.

Le origini del potere, Alessandra Selmi, Nord
Agosto 1471. Esausto dal lungo viaggio, un giovane frate attraversa le antiche mura che difendono la città,
passa accanto alle vestigia diroccate di un passato ormai dimenticato, s'inoltra in un intrico di vicoli bui e
puzzolenti. E infine sbuca in una piazza enorme, davanti alla basilica più importante della cristianità, dove
si unisce al resto della popolazione. Ma lui non è una persona qualunque. Non più. È il nipote del nuovo
papa, Sisto IV. È Giuliano della Rovere. E quello è il primo giorno della sua nuova vita, un giorno che
segnerà il suo destino: dopo aver assistito alla solenne incoronazione dello zio, Giuliano viene coinvolto
dai suoi cugini, Girolamo e Pietro Riario, in una folle girandola di festeggiamenti nelle bettole della città,
per poi rischiare la morte in un agguato e ritrovarsi al sicuro tra le braccia di una fanciulla dal fascino
irresistibile. È il benvenuto di Roma a quell'umile fraticello, che subito impara la lezione. Solo i più forti, i più determinati, i
più smaliziati sopravvivono in quel pantano che è la curia romana. Inizia così la scalata di Giuliano, che scopre di avere dentro
di sé un'ambizione bruciante, pari solo all'attrazione per Lucrezia Normanni, la donna che lo aveva salvato quel fatidico,
primo giorno, e che rimarrà al suo fianco per gli anni successivi, dandogli pure una figlia. Anni passati a fronteggiare con ogni
mezzo sia le oscure manovre del suo grande avversario, il cardinale Rodrigo Borgia, sia i tradimenti dei suoi stessi parenti, i
Riario. Anni passati sui campi di battaglia, a imparare l'arte della guerra, e a tramare in segreto contro i Medici di Firenze,
nonostante il disastroso esito della congiura dei Pazzi. E tutto per prepararsi a un evento ineluttabile: la morte di suo zio, il
papa, e l'apertura del conclave. Ecco la grande occasione di conquistare il potere assoluto. Ma Giuliano scoprirà che il
destino, per il momento, ha altri piani per lui...

Il segreto del mercante di libri, Marcello Simoni, Newton Compton
Anno Domini 1234. Dopo cinque anni trascorsi presso al Corte dei Miracoli, nella Sicilia di Federico II, il
mercante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per portare a termine una nuova impresa. Oggetto
della sua ricerca è questa volta la Grotta dei Setti Dormienti. La traccia in possesso del mercante conduce
in Andalusia. Tornare in patria, però, significa dover anche affrontare situazioni familiari irrisolte.
Durante la sua lunga assenza, la moglie Sibilla è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia,
mentre Uberto, il figlio , è finito in una prigione del re di Spagna. Queste sciagure sembrano legate a un
complotto ordito da Pedro Gonzales de Palencia,infido frate domenicano e confessore personale del re
Ferdianndo III di Castiglia. E a una setta di vecchi nemici del mercante: la Saint-Vehme.

Grand Union : storie, Zadie Smith, Mondadori
Zadie Smith ormai si è affermata come una delle scrittrici più iconiche, rispettate dalla critica e popolari
della sua generazione. E oggi, a vent'anni dal memorabile esordio di "Denti bianchi", ci offre il suo primo
libro di racconti, nel quale il suo potere di osservazione e la sua voce inimitabile si fondono per restituirci
l'esperienza complessa, terribilmente complessa, della vita nella contemporaneità. In queste pagine dove sono raccolte undici storie completamente nuove e inedite assieme ad alcuni dei suoi pezzi più
acclamati già pubblicati su varie riviste - proprio per cercare di renderci la complessità vertiginosa
dell'esperienza odierna Zadie Smith ci regala una raccolta di narrativa ricca e variegata. Per questo
"Grand Union" è una creatura insolita, che unisce tutta l'esuberanza sperimentale di una scrittrice alla
scoperta di nuove forme espressive con l'abilità tecnica di una maestra al culmine delle sue capacità e che contiene allegorie,
parabole, thriller speculativi e satire, distopie nonché brevi esempi di quella commedia sociale che è tipica della Smith.
"Grand Union" è il nome di uno dei canali più lunghi dell'Inghilterra, che scorre da Londra a Birmingham, con mille
ramificazioni. È anche il nome di una complicata giunzione che consente ai treni che arrivano da una direzione di spostarsi in
una qualsiasi delle altre tre direzioni. Ma Grand Union fu anche il nome dato alla prima bandiera degli Stati Uniti d'America,
nel 1776, che combinava le strisce rosse e bianche che conosciamo oggi con una versione in miniatura della bandiera
britannica. Insomma, niente è vietato e tutto - grazie allo sguardo di Smith - sembra fresco e pertinente.

Le transizioni, Pajtim Statovci, Sellerio
Bujar è un uomo che sa diventare una donna: può essere una meravigliosa ragazza di Sarajevo che attrae
uomini di ogni età o un affascinante giovane spagnolo che fa innamorare ragazze alle quali non sa
concedersi. Tra Orlando di Virginia Woolf e Tom Ripley di Patricia Highsmith, Bujar crea continuamente se
stesso e la propria storia perché può scegliere chi è, la sua nazionalità, il sesso, semplicemente aprendo la
bocca e parlando, nel racconto di una vita trascorsa in viaggio e in fuga, dall’Albania all’America, passando
per Roma, Madrid, Berlino, Helsinki. Bujar narra la sua storia in prima persona, a partire dall’adolescenza
poverissima a Tirana. La morte del padre, il dolore della madre, la scomparsa della sorella, e poi l’amicizia
con Agim, coetaneo e vicino di casa, rifiutato dalla famiglia per il suo orientamento sessuale. Entrambi
fuori luogo in un paese devastato, sempre più dipendenti l’uno dall’altro, decidono per la fuga, a caccia di
un futuro che gli appartenga. Vivono per le strade di Tirana, poi sulla costa, fino al viaggio da clandestini in Italia attraverso
l’Adriatico. Dall’isolamento, l’umiliazione, la vergogna, nascerà un nuovo Bujar. Emozionante riflessione letteraria
sull’identità condotta con una sensibilità innovativa e spiazzante, il romanzo segna il talento di un autore giovanissimo,
capace di raccontare l’appartenenza e l’esclusione, l’amore e la crudeltà in un libro «che come una potente fenice sorge dalle
ceneri del secolo precedente» (The Guardian).

Ciacco : l'ennesima involontaria inchiesta dell'ineffabile Di Tuccio, Valerio Tagliaferri, Amazon
Fulfillment
Una morte così banale da diventare sospetta. Una storia così drammatica da sembrare irreale. Un
personaggio pubblico così famoso da essere quasi invisibile. Uno sconosciuto così misterioso da essere
disperatamente indecifrabile. Perugia, ancora una volta, torna ed essere la scena di un mistero letale nel
quale l’inconsapevole Di Tuccio, come sempre, ci scivola inesorabilmente dentro. Questa volta, nei meandri
dell’antica città etrusca, il curioso esploratore dell’animo umano Corrado Di Tuccio, dovrà confrontarsi con
la violenta risacca che esplode quando l’onda del passato si scontra contro quella del presente.

Conosci l'estate?, Simona Tanzini, Sellerio
Viola, romana trapiantata a Palermo per un combinarsi di caso e di scelta, è un «volto televisivo», una
giornalista tv. Ha un disturbo della percezione (lei preferisce «una particolarità»), la sinestesia: ogni cosa,
ogni luogo, ogni persona che guarda si unisce, per lei, a una musica e la musica a un colore; ma non tutti,
alcuni non hanno musica e quindi colore, «meglio tenersi lontani». A questo si accompagna una più grave
malattia degenerativa, «neuroni bucati» che, senza disabilitarla, determinano il suo modo di muoversi e
l'approccio alla realtà. Nel pieno di un'ondata di scirocco è morta strangolata Romina, una ventenne di
buona famiglia. È immediatamente sospettato Zefir, un popolarissimo cantautore. Viola vaga per tutti i
luoghi coinvolti dal crimine, conducendo la sua vita movimentata, curiosando nelle case e nelle giornate
di ogni tipo di gente. Santo, l'ex caporedattore, trincerato dietro tenaci silenzi la mette in contatto con un
suo amico, un poliziotto che lei chiama Zelig perché cangiante di colore, il quale sembra sfruttare le sue intuizioni, le sue
visioni, l'abilità di profittare del caso. L'inchiesta diventa una storia in una prima persona insolita, né flusso di coscienza né
descrizione; un registrare emozioni, eventi e coincidenze lontani, mischiati a pensieri contemporanei su se stessa, sulla città,
su fatti e persone, con spirito ironia sarcasmo pena cinismo amore, sentimenti tutti orientati all'obiettivo di rubare la verità a
una realtà frammentaria. "Conosci l'estate?" scandaglia senza trovare fondo il tema della colpa e dell'innocenza. E dietro la
vicenda gialla traspare il vero cuore del romanzo: il ritratto commovente, quasi un diario, di una donna che avverte che in lei
«si sta allargando il buio», che è lei «quella diversa» e perciò attraversa la vita in modo totale con tristezza e divertimento,
malinconia ed entusiasmo, dolore e godimento. Di queste contraddizioni Palermo è il simbolo oltre che il luogo, «città
ossimoro»: i suoi odori, la sua compassione e ferocia; e l'Altra Palermo disillusa, «più ipocrita e indifferente di prima». Ma è a
Viola che non si può non voler bene.

Come una storia d'amore, Nadia Terranova, Giulio Perrone
L'unica è raccontarsela come una storia d'amore, Roma, e per farlo si deve partire dalle assenze, dalla
mancanza, dai fantasmi. La scommessa dell'identità strepita coi corvi del Pigneto, nella gramigna di una
pensilina a Porta Maggiore la mattina di Natale, andando incontro all'età adulta, ride forte nelle
lavanderie di quartieri multietnici, sognando l'altrove. Roma, come ogni storia d'amore, necessita di un
linguaggio privato che la renda segreta, tua. I personaggi di Terranova sono spezzati, sulla soglia di un
cambiamento, congelati in un ricordo. Aspettano di essere liberi, immaginano vite negli occhi degli altri,
interrogano l'esistenza in una lingua che non conoscono e scoprono, a volte, che la felicità è un difetto
della vista e che, a volte, è necessario perdersi.

Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, Olga Tokarczuk, Bompiani
Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appassionata delle poesie di William Blake, è un'eccentrica
sessantenne che preferisce la compagnia degli animali a quella degli uomini e crede nell'astronomia come
strumento per porre ordine nel caos della vita. Quando alcuni cacciatori vengono trovati morti nei dintorni
del suo villaggio, Janina si tuffa nelle indagini, convinta com'è che di omicidi si tratti. Olga Tokarczuk
ricorre ai modi del noir classico per virare verso il thriller esistenziale e affrontare temi come la follia, il
femminismo, l'ingiustizia verso gli emarginati, i diritti degli animali.

Le colpe degli altri, Linda Tugnoli, Nord
La forma a ventaglio e il colore tipico di quel periodo autunnale, un giallo così acceso da sembrare
innaturale. Impossibile sbagliarsi, per un giardiniere come lui: è una foglia di Ginkgo Biloba. Ed è la
seconda cosa fuori posto che Guido nota in quel giardino trascurato, parte di una grande villa abitata solo
per due settimane l'anno, in agosto. La prima, invece, è stata una ragazza bionda stesa a terra, con
indosso un elegante vestito lungo, dello stesso punto di blu dei suoi occhi spalancati sul nulla. Forse per
colpa di quel colore che lo riporta a un passato mai dimenticato, o per quella foglia inconfondibile in un
giardino senza alberi di Ginkgo Biloba - un dettaglio che Guido, per qualche strana ragione, non segnala
alla polizia -, o magari per quel sentore di un profumo antico e familiare che solo lui, grazie al suo olfatto
finissimo, ha percepito sulla scena del delitto, comunque sia quella ragazza sconosciuta e il suo triste
destino diventano quasi un'ossessione per Guido. Sebbene abbia svariati motivi per mantenere un profilo basso, non resiste
alla tentazione d'intraprendere una sorta d'indagine clandestina parallela a quella ufficiale. E il punto di partenza è proprio
la foglia di Ginkgo Biloba. Perché lì, in Valle Cervo, in alcuni giardini privati in effetti ci sono degli alberi di Ginkgo. Guido
inizia così un pellegrinaggio nei luoghi che lo hanno visto nascere e da cui se n'era andato per cercare fortuna in Francia, ma
dov'è tornato da qualche anno per ritrovare una certa tranquillità. Una valle dimenticata dal resto del mondo e in cui pare che
il tempo sia sospeso, una valle dove tutti parlano poco e non succede mai nulla. Ma dove sono nascosti segreti che non è più
possibile tenere sepolti...

Fiore di roccia, Ilaria Tuti, Longanesi
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache scuote anche
chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando
militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle
vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame.
Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio
padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un
presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla chiamata.
Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a
valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri
della fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi
cecchini - diavoli bianchi, li chiamano - ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli
scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia».
Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l'eroismo di un medico che,
senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo
Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall'inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le
mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho incontrato il
nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che niente può più essere come
prima.»

Un ragazzo sulla soglia, Anne Tyler, Guanda
Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. Tecnico informatico, si divide tra i computer e il
condominio di Baltimora dove abita e lavora come tuttofare. È pienamente soddisfatto della sua esistenza
e della relazione con Cass, anche questa ben incanalata sui binari della routine. Le sue giornate si
susseguono senza scossoni: la corsa del mattino, seguita da doccia, colazione e pulizie di casa, il pranzo,
gli incontri coi clienti che lo chiamano per una consulenza e le serate, a volte con Cass, a volte da solo. Ma
un giorno alla sua porta si presenta Brink, il figlio adolescente di Lorna, con cui Micah aveva avuto una
storia al college. Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e in crisi con la famiglia, ha deciso di rintracciare
Micah, convinto che tra loro possa esserci un legame, e di chiedergli ospitalità. Questa visita inaspettata
obbliga Micah a riconsiderare il suo passato e a guardare con altri occhi tutto quello che fino ad allora
aveva dato per scontato, facendogli capire cosa conta davvero e come averne cura. Perché a volte abbandonare il conforto
rassicurante delle abitudini può aprire la strada a una vita più autentica.

La casa degli angeli spezzati, Luis Alberto Urrea, Einaudi
Tutto il vasto e intricato clan guidato da Miguel Angel de La Cruz, detto Big Angel, è stato invitato a un
grande party per il suo compleanno. Peccato che la madre di Big Angel, Mamá América, abbia deciso di
morire proprio quella settimana. Così, la festa e la veglia, la celebrazione e il commiato finiscono per
confondersi. Tra gli ospiti giunti dal barrio e da mezzo paese, c'è anche il fratellastro di Miguel Angel,
Little Angel. Figlio di una yankee, troppo messicano per i bianchi e troppo americano per i suoi parenti, è
deciso a capire finalmente qual è il suo posto nel mondo. Una famiglia chicana con le sue gioie, i suoi lutti,
gli scontri e gli amori.

Non c'è rosa senza spine, Aurélie Valognes, Sperling & Kupfer
Se la vita fosse un giardino, Rose non si concederebbe di fermarsi a respirare il profumo dei fiori;
piuttosto, si affannerebbe a estirpare sterpi ed erbacce. Nei suoi trentasei anni, Rose si è sempre
sacrificata per gli altri, dimenticandosi di se stessa e dei suoi sogni. Nel momento in cui perde il lavoro,
suo padre viene a mancare e il figlio diciottenne se ne va di casa, si sente allora crollare il mondo intorno.
Si considera inutile, non sa più reagire, proprio lei che è sempre stata una roccia per tutti. Finché, ricevuta
un'ambigua offerta come dama di compagnia, si ritrova dog-sitter di un viziatissimo volpino dall'agenda
fittissima, tra passeggiate al parco, costose toelette e lunghe sessioni fotografiche per arricchire il profilo
Instagram del cagnolino. La proprietaria è una ricca manager dispotica e troppo indaffarata che riversa su
di lui il solo affetto di cui sia capace e trascura gelidamente la madre settantenne, Colette, sempre chiusa in casa. Mossa a
pietà da quella signora fragile e stramba, Rose decide di dedicare a lei le sue cure.

Come la pioggia sul cellofan, Grazia Verasani, Marsilio
Giorgia Cantini, investigatrice privata a capo di una piccola agenzia di periferia nella Chinatown di
Bologna, è appena stata lasciata da Luca Bruni, dirigente della questura e capo della omicidi. Dopo una
breve e appassionata convivenza, l'uomo ha preso la sofferta decisione di tornare dalla moglie e dal figlio
adolescente, e Giorgia sfoga la propria tristezza ubriacandosi nei bar e nei locali della città. È in questa
fase non facile della sua vita che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore quarantottenne
che sembra avere tutte le fortune - fama, ricchezza, talento -, ma che al momento è un musicista in piena
crisi artistica ed esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo discografico, ed è sotto
stress a causa di una donna, Adele, una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo ovunque e
pressandolo con telefonate in piena notte. Furio incarica Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di provare a riportarla alla
ragione prima che si trasformi in una stalker violenta.

Le gratitudini, Delphine de Vigan, Einaudi
Michka sta perdendo le parole. Proprio lei, che per tutta la vita è stata correttrice di bozze in una grande
rivista, lei che al caos del mondo ha sempre opposto una parola gentile, ora non riesce piú a orientarsi
nella nebbia di lettere e suoni che si addensa nella sua testa. E cosí adesso Michka vive in una residenza
per anziani. A dire il vero, se non fosse stato per quelle parole birichine e qualche trascurabile intoppo
nelle attività quotidiane, sarebbe rimasta volentieri nel suo accogliente appartamento parigino. Ma è
meglio cosí: qui riceve assistenza continua, e poi non voleva che Marie, l'ex vicina a cui ha fatto da
seconda madre, si preoccupasse tanto per lei. E allora biscottini, sonnellini, uscitine, passettini: Michka si
piega, con una certa riluttanza, al ritmo fiacco delle giornate «da vecchia», alle stravaganze degli altri
«resistenti», ai sogni infestati dalla temibile direttrice. Confinata nella sua stanzetta asettica, sempre piú
fragile e indifesa, a Michka non resta che consolarsi con le visite di Marie e le chiacchierate con Jérôme, il giovane ortofonista
che lavora nella casa di riposo.

La lettrice testarda, Amy Witting, Garzanti
Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non ci saranno regali per lei. C'è
solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle rigide regole che la famiglia le impone: leggere. Ma deve
farlo di nascosto perché sua madre crede che non sia un'attività adatta a una bambina, che dovrebbe
limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena. Isobel cresce alimentando la sua passione segreta di
notte, alla luce di una flebile candela. Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente, quando è
costretta a lasciare tutto, cercarsi un lavoro e una nuova sistemazione. È la prima volta che Isobel si
scontra con il mondo. Con un mondo che non è solo la sua famiglia e il suo quartiere. È convinta di non
avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la cosa sbagliata, si sente fuori luogo. In
fondo sua madre l'ha fatta sempre sentire così. Tanto che, quando incontra un gruppo di ragazzi che
amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel all'inizio rimane in silenzio.

