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Quando tornerò, Marco Balzano, Einaudi
Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre piú
precario. Una notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa
raddrizzare l'esistenza delle persone che ama – e magari anche la sua. L'unica
maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia, un posto pieno di promesse
dove i sogni sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a fare di volta in volta la
badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo per
racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno
sempre piú rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di
campagna, si rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú distante. E le
occhiate ricevute ogni volta che riparte diventano ben presto cicatrici. Un giorno la
raggiunge a Milano una telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai ricevere: suo
figlio Manuel ha avuto un incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà accanto al
ragazzo addormentato trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a raccontargli di
quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda sempre in testa: una madre che è
stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre? A narrare questa storia sono Manuel, Daniela e Angelica, la
figlia piú grande. Tre voci per un'unica vicenda: quella di una famiglia esplosa, in cui ciascuno si rende conto
che ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa piú difficile.

La disciplina di Penelope, Gianrico Carofiglio, Mondadori
Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Va
via silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva il
pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla
sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l'omicidio
della moglie. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione ma non ha cancellato i
terribili sospetti da cui era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per
recuperare l'onore perduto, per sapere cosa rispondere alla sua bambina quando,
diventata grande, chiederà della madre. Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia
convincere dall'insistenza di un suo vecchio amico, cronista di nera. Comincia così
un'appassionante investigazione che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di
una vita che non torna. Con questo romanzo – ritmato da una scrittura che non lascia
scampo – Gianrico Carofiglio ci consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e fragile,
carica di rabbia e di dolente umanità. Un personaggio che rimane a lungo nel cuore, ben oltre l'ultima pagina
del sorprendente finale.

Sembrava bellezza, Teresa Ciabatti, Mondadori
Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo
essersi sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un
tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po'
di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano. Combattuta
tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la coglie Federica, la più cara
amica del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente
anche la sorella maggiore Livia – dea di bellezza sovrannaturale, modello
irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate –, che in seguito a un incidente è
rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i
pensieri tornano a specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il
passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il
bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero insondabile:
miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone? Avvolti nelle spire di
un'affabulazione ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e generazionale,
interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per non perdere la gloria, la sorte di Livia è lì a
ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza in un presente immobile: una diciottenne nel corpo
di una cinquantenne, una farfalla incastrata nell'ambra.

La legge dell'innocenza, Michael Connelly, Piemme
È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale
anche l'innocenza può essere un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey
Haller, a bordo della sua Lincoln, si allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito
gruppo di colleghi per festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante della
polizia gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto neanche un
goccio, come ormai da molti anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato.
A quanto pare, qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un
collega, pensa Haller. Ma quando l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che
Haller si trova davanti è tutt'altro che uno scherzo. Un cadavere non è mai uno scherzo.
Specialmente se è quello di un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller – con il
fedele investigatore Cisco e la socia Jennifer Aronson – comincia così la sua battaglia più
importante: difendersi dall'accusa di omicidio. Nonostante prove schiaccianti e assurde
contro di lui, e un avvocato dell'accusa nota come Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in
tribunale. E al suo fianco avrà un alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che
le cose si mettano troppo male: Harry Bosch.

Una donna in guerra, Roberto Costantini, Longanesi
A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma Aba Abate forse vorrebbe che
qualcuno sapesse veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e madre, e Ice,
funzionaria di alto livello dei Servizi Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se
riuscirà più a tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa,
suo marito le nasconde una parte di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno
tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua esistenza. Sul lavoro,
per fermare due pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla
per quello che è, Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a
scoprire, è che il vento del deserto sta per portare nella sua fragile vita un pericolo più
distruttivo di quanto abbia mai immaginato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice
nemmeno immagina, è che il confine tra vita personale e vita lavorativa in realtà è già
crollato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno un
posto al mondo in cui lei non sia una donna in guerra.

Future : il domani narrato dalle voci di oggi, a cura di Igiaba Scego, Effequ
Undici autrici afroitaliane raccontano di futuro, generazioni e radici. Un'antologia alla
ricerca di una nuova lingua, di nuove idee, di prospettive forti, differenti e inesplorate.
Un'antologia che parte da dove viviamo, l'Italia, e guarda altrove. Un libro che vuole
marcare un passo verso il domani, narrandolo, inventandolo, osservando il presente e
il passato. Le autrici di "Future" sono: Leila El Houssi; Lucia Ghebreghiorges; Alesa
Herero; Esperance H. Ripanti; Djarah Kan; Ndack Mbaye; Marie Moïse; Leaticia
Ouedraogo; Angelica Pesarini; Addes Tesfamariam; Wii.

Sangue inquieto, Robert Galbraith, Salani
Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti
al mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per
telefonare a Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che parlare
con una sconosciuta che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot
Bamborough, avvenuta per giunta quarant'anni prima. Un cold case più complesso del
previsto, con un serial killer tra i piedi e un'indagine della polizia a suo tempo molto
controversa, fra predizioni dei tarocchi, testimoni sfuggenti e piste scuramente
intrecciate.

Un tè a Chaverton house, Alessia Gazzola, Garzanti
Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere.Mi chiamo Angelica e questa è la
lista delle cose che avevo immaginato per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino,
genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco invece la
lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e ritrovarmi
con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House, un’antica dimora del
Dorset. Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia
storia di famiglia, e invece si è rivelato molto di più. Ora zittire la vocina che lega la
scelta di restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non è facile. Ma
devo provarci. Lui ha altro per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per fare da
guida ai turisti. Anche se ho scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a
memoria i particolari di una serie tv ambientata a Chaverton. La gente vuole solo
riconoscere ogni angolo di ogni scena cult. Io invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e
soprattutto la biblioteca, che custodisce le prime edizioni di Jane Austen e Emily Brontë. È come immergermi
nei romanzi che amo. E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche troppo basso: incontrare Alessandro
è ormai la norma. E io subisco sempre di più il fascino della sua aria da nobiltà offesa. Forse la decisione di
restare non è così giusta, perché io so bene che quello che non si dovrebbe fare è quello che si desidera di più.
Quello che non so è se seguire la testa o il cuore. Ma forse non vanno in direzioni opposte, anzi sono le uniche
due rette parallele che possono incontrarsi.

La tormenta : le indagini di Selma Falck, Anne Holt, Einaudi
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una
capanna in fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi né
ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, una tormenta sta per travolgerla e la
temperatura cala ogni istante di più. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la
fame e le sue stesse ferite. E nel frattempo rimettere insieme i pezzi per capire cosa l'ha
portata a un passo dalla morte. Così, durante il disperato viaggio verso il ritorno alla
civiltà, Selma ricostruisce un quadro spaventoso degli ultimi mesi, a partire dal
matrimonio della figlia con un influente accademico dalle controverse posizioni
politiche. E ricorda, improvvisamente, che quello che sembrava un incidente è invece il
primo di una serie di crimini contro il futuro dell'intero paese.

Later, Stephen King, Sperling & Kupfer
Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto normale, ma ci sono due cose che
lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre single, Tia, che di mestiere fa
l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un dono che la mamma gli
impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono che lui non ha
chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo molto
tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per
aiutare la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto
cambia, e lui è già un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse
ne è addirittura consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce
si accompagnano sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma
verità e salvezza, scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo.

Questo giorno che incombe, Antonella Lattanzi, HarperCollins
"Qui saremo al sicuro." Francesca lo pensa mentre sta per varcare il cancello rosso
fuoco della sua nuova casa. Accanto a lei c'è Massimo, suo marito, e le loro figlie,
ancora piccole. Si sono appena trasferiti da Milano a Giardino di Roma, un quartiere a
metà strada tra la metropoli e il mare. Hanno comprato casa in un condominio moderno
e accogliente, con un portiere impeccabile e sempre disponibile, vicini gentili che li
accolgono con visite e doni, un appartamento pieno di luce che brilla in tutte le stanze.
Il posto perfetto per iniziare una nuova vita. Perché Francesca è giovane, è bella, è
felice. E, lo sa, qui a Giardino di Roma sarà libera. Eppure qualcosa non va. Dei dettagli
cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa
di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? Appena messo piede
nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca passa tutto il tempo sola in casa
con le bambine e non riesce più a lavorare né a pensare. Le visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti,
sembra impossibile sfuggire al loro sguardo onnipresente. A poco a poco il cancello rosso che difende il
condominio si trasforma nella porta di una prigione. E così, intrappolata nella casa, Francesca comincia a
soffrire di paranoia e vuoti di memoria. Sempre più sola e piena di angosce, ha l'impressione che la casa le
parli, che le dia consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre più lunghe e frequenti. Finché un giorno, dal
cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. Può essere sua figlia? E perché Francesca, ancora una volta,
non sa cosa ha fatto nelle ultime ore?

Una rabbia semplice, Davide Longo, Einaudi
Vincenzo Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle e un
futuro che non promette granché. In piú, negli ultimi tempi, si è convinto di avere
smarrito l’istinto che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata
fuori da una stazione della metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche
ore, è proprio l’istinto a suggerirgli che qualcosa non torna in quel caso dalla soluzione
elementare. Decide quindi di approfondire, con l’aiuto di Corso Bramard, vecchio capo e
mentore, e dell’irrequieta agente Isa Mancini: una squadra collaudata cui si aggrega uno
strano ex poliziotto dai tratti ossessivi. Insieme si troveranno a scoprire le regole di un
gioco folle e letale, una discesa nel mondo sotterraneo della Rete che, girone dopo
girone, li porterà là dove «si sbrigano le faccende che non hanno bisogno di occhi».

Quando le montagne cantano, Nguyen Phan Que Mai, Nord
Dal loro rifugio sulle montagne, la piccola Huong e sua nonna Dieu Lan sentono il
rombo dei bombardieri americani e scorgono il bagliore degli incendi che stanno
devastando Hanoi. Fino a quel momento, per Huong la guerra è stata l'ombra che ha
risucchiato i suoi genitori, e adesso quell'ombra sta avvolgendo anche lei e la nonna.
Tornate in città, scoprono che la loro casa è completamente distrutta, eppure non si
scoraggiano e decidono di ricostruirla, mattone dopo mattone. E, per infondere fiducia
nella nipote, Dieu Lan inizia a raccontarle la storia della sua vita: degli anni nella
tenuta di famiglia sotto l'occupazione francese e durante le invasioni giapponesi; di
come tutto fosse cambiato con l'avvento dei comunisti; della sua fuga disperata verso
Hanoi senza cibo né denaro e della scelta di abbandonare i suoi cinque figli lungo il
cammino, nella speranza che, prima o poi, si sarebbero ritrovati. E così era accaduto,
perché lei non si era mai persa d'animo. Quando la nuova casa è pronta, la guerra è ormai conclusa. I reduci
tornano dal fronte e anche Huong finalmente può riabbracciare la madre, Ngoc. Ma è una donna molto diversa
da quella che lei ricordava. La guerra le ha rubato le parole e toccherà a Huong darle una voce, per aiutarla a
liberarsi del fardello di troppi segreti... La saga di una famiglia che si dipana lungo tutto il Novecento, in un
Paese diviso e segnato da carestie, guerre e rivoluzioni. Tre generazioni di donne forti, che affrontano la vita
con coraggio e determinazione. Una storia potente e lirica insieme, che ci ricorda il valore dei legami familiari
e gli ostacoli che siamo disposti a superare per rimanere accanto alle persone che amiamo.

Biancaneve nel Novecento, Marilù Oliva, Solferino
Giovanni è un uomo affascinante, generoso e fallito. Candi è una donna
bellissima che esagera con il turpiloquio, con l'alcol e con l'amore. E Bianca? È
la loro unica figlia, che cresce nel disordinato appartamento della periferia
bolognese, respirando un'aria densa di conflitti e di un'inspiegabile ostilità
materna. Fin da piccola si rifugia nelle fiabe, dove le madri sono matrigne ma le
bambine, alla fine, nel bosco riescono a salvarsi. Poi, negli anni, la strana linea
di frattura che la divide da Candi diventa il filo teso su un abisso sempre pronto
a inghiottirla. Bianca attraversa così i suoi primi vent'anni: la scuola e gli
amori, la tragedia che pone fine alla sua infanzia e le passioni, tra cui quella per
i libri, che la salveranno nell'adolescenza. Negli anni Novanta, infatti, l'eroina
arriva in città come un flagello e Bianca sfiora l'autodistruzione: mentre sua madre si avvelena con
l'alcol, lei presta orecchio al richiamo della droga. Perché, diverse sotto ogni aspetto, si somigliano
solo nel disagio sottile con cui affrontano il mondo? È un desiderio di annullarsi che in realtà viene da
lontano, da una tragedia vecchia di decenni e che pure sembra non volersi estinguere mai: è
cominciata nel Sonderbau, il bordello del campo di concentramento di Buchenwald.
La città di vapore, Carlos Ruiz Zafón, Mondadori
«Posso evocare i volti dei bambini del quartiere della Ribera con cui a volte giocavo o
facevo a botte per strada, ma non ce n'è nessuno che desideri riscattare dal paese
dell'indifferenza. Nessuno tranne quello di Blanca.» Si apre così la raccolta di racconti
che lo scrittore dell'indimenticabile saga del Cimitero dei libri dimenticati ha voluto lasciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di diventare scrittore quando scopre che i suoi
racconti richiamano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il cuore. Un
architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca
inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a scrivere il libro che
non è mai esistito. E Gaudí, navigando verso un misterioso appuntamento a New York, si
diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città. La città di
vapore è una vera e propria estensione dell'universo narrativo della saga di Zafón
amata in tutto il mondo: pagine che raccontano la costruzione della mitica biblioteca, che svelano aspetti
sconosciuti di alcuni dei suoi celebri personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così care ai
lettori. Scrittori maledetti, architetti visionari, edifici fantasmagorici e una Barcellona avvolta nel mistero
popolano queste pagine con una plasticità descrittiva irresistibile e la consueta maestria nei dialoghi. Per la
prima volta pubblicati in Italia, i racconti della Città di vapore ci conducono in un luogo in cui, come per magia,
riascoltiamo per l'ultima volta la voce inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto sognare come nessun altro.

Il gioco della vita, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Eileen Jackson non si è mai pentita di aver messo da parte la carriera da editor per
occuparsi della famiglia. Insieme a Paul ha costruito una vita normale in una cittadina
del Connecticut, il luogo perfetto dove crescere i tre figli. Ma quando scopre che il
marito ha una relazione con una donna più giovane, di nome Olivia, inizia a mettere in
discussione tutti quegli anni di sacrifici e compromessi. E teme, alla fatidica soglia dei
quaranta, che non sia più in tempo per riprendere in mano le redini della propria vita.
Nel frattempo, Olivia sta lottando per trovare la sua strada nel mondo dei galleristi
d'arte e smarcarsi dall'ingombrante ombra della madre, star del cinema magnetica e
bellissima, e della nonna, arzilla vecchietta nota per le sue famose sculture. Dopo molte
cadute e perplessità, sia Eileen che Olivia troveranno il coraggio per inseguire i propri
sogni, andando lontano o semplicemente più vicine a se stesse. Perché a ogni età ci
sono sfide da affrontare e sorprendenti mondi da scoprire. E Il gioco della vita insegna
che non è mai troppo tardi per voltare pagina e scrivere un nuovo, emozionante capitolo.

