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L'ultima estate, André Aciman, Guanda
Sud Italia, un'estate sulla Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un
gruppo di giovani americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati
turisti poco inclini al divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e
imperscrutabile, sempre seduto in disparte con il suo taccuino. Finché un giorno si avvicina al
loro tavolo: accortosi che Mark soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto
dolorante, alleviandone il fastidio. Non contento, procede rivelando dettagli personali, anzi
intimi, su tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere... Per
vincere la diffidenza dei giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, decanta loro le meraviglie
della zona: una zona che frequenta d'estate fin da quando era bambino, piena di risonanze
legate al mondo della mitologia, come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove gli amanti
infelici errano ricordando le loro pene d'amore. L'unica del gruppo che non sembra lasciarsi
ammaliare dal suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che Raúl inizialmente aveva chiamato
con quello che secondo lui doveva essere il suo vero nome di battesimo, Maria. Ma con il
passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo condiviso e lunghe camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di
lui, ad aprirsi... E Raúl la condurrà in un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega molto da vicino. Prenderà
corpo una storia d'amore e di mistero, nel segno di quella delicata profondità nel raccontare i sentimenti che è un
marchio inconfondibile di André Aciman.

Ritorno all'isola delle donne, Molly Aitken, Garzanti
Al largo delle coste irlandesi c'è un'isola lontana. Un'isola dove il vento soffia senza sosta.
Un'isola dove la legge è dettata dagli uomini e alle donne è concesso solo di essere madri o
figlie. Qui, in una notte di tempesta, Oona viene alla luce. Il suo pianto sovrasta il ruggito delle
onde e già presagisce sventura. Figlia della rabbia e del dolore, Oona è una ribelle, non le
importa nulla della disciplina che la madre le impone, tentando di tarparle le ali. L'unica
persona in grado di capirla è Aislinn. Lei è diversa dalle altre donne dell'isola: ha scelto la
libertà e per questo è temuta e disprezzata. Grazie a lei, Oona impara a essere sé stessa. A non
avere paura di inseguire i propri desideri, anche se sembrano sbagliati. Ma quando si osa troppo
e non si rispettano le regole, il rischio è di pagare un prezzo alto. Ben presto, un evento tanto
inaspettato quanto violento si abbatte su Oona, che è costretta ad abbandonare l'isola e a
prendere il largo, anche se non nel modo in cui aveva immaginato. Da allora sono trascorsi
trent'anni. Un tempo lunghissimo in cui Oona ha cercato di non guardarsi indietro e di
dimenticare quello che è stato. Ma adesso deve tornare sull'isola dove tutto è iniziato. Perché è
lì che sua figlia è fuggita. Ed è solo e soltanto lì che potrà dare voce a ciò che non ha mai confessato prima: una verità
capace di regalarle la libertà che cerca da tutta la vita.

Tracce di ruote, Lorenzo Amurri, Fandango
"Tracce di ruote" è il racconto di una vita: amicizie, amori, viaggi e avventure, ma anche di
dolore e discriminazioni. Lorenzo Amurri, scrittore e produttore musicale è stato capace di
descrivere nel suo blog tutte le sfumature del suo quotidiano, dagli episodi più complessi a
quelli più divertenti. Questo libro inedito li ripercorre cronologicamente, dal 2008 al 2015,
quando la narrazione si interrompe a causa del peggioramento della sua malattia. "Tracce di
ruote" è anche la denuncia delle ingiustizie e dell'indifferenza nei confronti delle persone
disabili. Uno sguardo lucido, a volte sarcastico, esilarante e amaro insieme.

Per strada è la felicità, Ritanna Armeni, Ponte alle Grazie
Rosa è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent'anni con l'obiettivo di laurearsi e
trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto e il fermento della rivolta abita ovunque:
nei viali dell'università, sugli striscioni delle piazze, ai cancelli delle fabbriche. Quando il
movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa. In quei mesi incandescenti in cui si
occupano le facoltà, si scatena la violenza di manganelli e lacrimogeni, si assapora la sferzante
allegria della ribellione, Rosa si trasforma in una giovane donna, va a vivere in una comune,
prende in mano la sua vita e ne paga pegno. Orientandosi fra amore e amicizie, tra i grandi classici
del marxismo e un movimento che vuole cambiare il mondo, incontra un'altra Rosa, Rosa
Luxemburg, e con lei intreccia un rapporto serrato con momenti di complicità e di rottura, di
immedesimazione e di lontananza. Il vento del nuovo femminismo conduce la «brava ragazza» e le
sue compagne in percorsi sconosciuti, rende la loro voce più netta, la lotta più chiara e autonoma.
Rosa vive gli anni della ribellione all'ordine maschile e partecipa all'assalto al cielo delle giovani
donne che colgono a piene mani l'occasione di diventare sé stesse, di cambiare la loro vita e quella di chi verrà dopo di
loro.

I figli della polvere, Arnaldur Indriðason, Guanda
In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso un ospedale
psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi del fratello Pálmi.
Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione muore nell'incendio
doloso della sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane fra loro, hanno in realtà un
punto di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni Sessanta e i due negli ultimi
tempi si erano incontrati più volte… Ora spetta all'ispettore Erlendur e alla sua squadra
investigativa scoprire quale segreto inimmaginabile nasconde questa turbolenta relazione.
Personaggi avvincenti, suspense, dilemmi morali e ricerca della giustizia: in questo primo thriller
della serie troviamo tutti gli elementi che hanno portato Arnaldur Indriðason al successo
internazionale e facciamo conoscenza con il tormentato e geniale Erlendur, cupo e mutevole
come il cielo islandese.

2: L'inverno dei leoni, Stefania Auci, Nord
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di
Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo
di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso
tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il destino di
Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge ad andare oltre
la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il dominio
navale del Mediterraneo. È un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di
ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe
rovesciato il suo destino. Ha paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni
riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito: Non vuole essere schiavo di un nome,
sacrificare se stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che
cambia troppo rapidamente, agitato da forze nuove, violente e incontrollabili. Eppure questa
non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e questo figlio, così
diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse, eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la
moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo, piena di passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di
Ignazziddu, la donna più bella d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono
queste due donne, a compiere la vera parabola – esaltante e terribile, gloriosa e tragica – di una famiglia che, per un
lungo istante, ha illuminato il mondo.

Chi ha peccato, Anna Bailey, Feltrinelli
È notte fonda quando Emma lascia la sua migliore amica Abigail alla festa alle Tall Bones, il
ritrovo nel bosco in cui si danno appuntamento gli adolescenti della cittadina di Whistling Ridge,
in Colorado. È l’anno del diploma ed Emma è convinta, come la maggior parte delle ragazze della
sua età, che la loro vita sia solo all’inizio. Invece entro la fine della settimana il volto di Abigail
sorriderà dai volantini attaccati ai pali del telefono e alla bacheca della chiesa, oscillando nella
brezza delle Montagne Rocciose. Samuel Blake, il padre di Abi, perlustrerà il bosco con la polizia
urlando invano il nome della figlia. Suo fratello Noah strofinerà via le macchie di fango dai jeans
fino a scorticarsi le mani ed Emma nasconderà sotto il letto l’acqua ossigenata con cui avrebbe
dovuto tingere i capelli dell’amica. Dolly, la madre di Abi, riuscirà solo a fissare la grande croce
sul muro di casa, fumando una sigaretta dopo l’altra, terrorizzata all’idea che sia già troppo tardi
per fermare la catena di eventi che si è innescata. Tutti hanno dei segreti a Whistling Ridge. Tutti
hanno peccato, come tuona ogni domenica dal pulpito il pastore Lewis. Ma cosa è successo ad
Abi? Chi è il vero colpevole? Può succedere di tutto in questa polveriera di rabbia e risentimento,
basta solo una scintilla: la verità su quella maledetta notte alle Tall Bones.

Delitto d'inverno, John Banville, Guanda
1957, contea di Wexford, Irlanda. In una fredda notte d’inverno, nella biblioteca di Ballyglass
House, elegante residenza degli Osborne – famiglia protestante molto in vista – viene scoperto il
cadavere di un prete cattolico ucciso da una pugnalata alla gola. Chi può aver colpito padre Thomas
Lawless, un uomo benvoluto da tutti? Dalla capitale arriva per indagare l’ispettore Strafford,
anch’egli di famiglia protestante, un’eccezione in polizia. A Dublino il sovrintendente Hackett è
molto preoccupato; l’arcivescovo McQuaid esercita infatti pressioni non troppo velate per
insabbiare il caso: i preti irlandesi non muoiono di morte violenta. Mentre la neve continua a
cadere implacabile, Strafford si trova da solo a indagare in un ambiente ostile, dove tutti sembrano
avere qualcosa da nascondere e forse, più degli altri, proprio la vittima...

La stagione dei ragni, Barbara Baraldi, Giunti
È una notte d'estate del 1988, e a Torino si verifica un evento inspiegabile: il ponte Vittorio
Emanuele I è completamente invaso da colonie di ragni, con lunghissime ragnatele sul parapetto
che porta al santuario della Grande Madre. Quasi un prodigio, che attirerà decine di curiosi. Intanto
il sostituto procuratore Francesco Scalviati si trova dalle parti del Pian del Lot, sulla scena di un
crimine: una coppia di fidanzati uccisi in macchina in un luogo solitario. È il terzo feroce omicidio
che sembra imputabile alla stessa mano. Un caso cruciale e insidioso per il magistrato, in un
momento particolarmente delicato della sua vita, visto che sta per diventare padre. Tra i presenti
sulla scena c'è anche Leda De Almeida, giornalista investigativa con un passato traumatico in
Libano, che Scalviati tenta di dissuadere dall'intraprendere un'indagine autonoma che potrebbe
rivelarsi pericolosa. Ma a dare una svolta imprevista agli eventi sarà l'arrivo di Isaak Stoner,
giovane e arrogante analista dell'FBI, che offre a Scalviati i nuovi potenti strumenti della
criminologia, come il profiling e la teoria degli omicidi "seriali", ancora sconosciuti in Italia.

Alabama, Alessandro Barbero, Sellerio
Alabama è la vicenda di un eccidio di neri, di «negri», durante la Guerra di Secessione, la prima
grande lacerazione nazionale che divide il paese tra chi vuole bandire la schiavitù e chi non ne ha
nessuna intenzione. Ed è la storia di bianchi pulciosi e affamati che vanno in guerra per pochi
spiccioli e che sentono il diritto naturale di fare dei negri quello che vogliono. Tutto questo diventa
il racconto fluviale, trascinante, inarrestabile, dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton,
soldato dell'esercito del Sud, stanato e pungolato in fin di vita da una giovane studentessa che
vuole ricostruire la verità. Verità storica e romanzesca, perché Barbero inventa una voce
indimenticabile, comica e inaffidabile, logorroica e irritante, dolente e angosciosa, che trascina il
lettore in quegli abissi che ancora una volta si sono riaperti.

Una rosa sola, Muriel Barbery, E/O
Rosa fa la botanica, ha quarant’anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio dire, è depressa.
Conosce i fiori, ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una sera; niente la
appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui trascorrono le sue giornate, la
vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza d’inerzia che parte per
Kyoto per assistere all’apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente, sa solo che è
giapponese e che quarant’anni prima ha avuto un’effimera relazione con la madre. Non l’ha
conosciuto da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il Giappone è un altro pianeta e, anche se in un
primo tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le fanno soltanto rabbia, piano
piano si fa strada in lei una consapevolezza del profondo che la porterà a rivalutare se stessa e a
vedere con un altro occhio quelle che fino a quel momento le erano apparse solo un’interminabile
serie di disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di rinascita da Paul, belga trapiantato in
Giappone, fedelissimo segretario del padre, Rosa conoscerà un nuovo concetto di bellezza che la
porterà a elaborare un nuovo concetto di amore e quindi di vita.

Il grido della rosa, Alice Basso, Garzanti
Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di gialli
«Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro, e non
solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani pieni di
sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è ancora più
concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le protagoniste sono
donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave quanto i colleghi maschi.
Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del regime fascista. A lei, che ha
rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri proibiti che parlano di indipendenza,
libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che accade tra le pagine non può accadere nella realtà.
Nella realtà, ben poche sono le donne libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di
onorarle, di proteggere persino ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a
contare veramente sono sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati
dell'Impero. E così, quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori
affidatari di suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro tentando di entrare
di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua
intuizione. Deve capire cosa è successo veramente.

La fonte della vita, Bergsveinn Birgisson, Iperborea
Sul finire del Settecento il giovane Magnús Árelíus, ambizioso rampollo della buona società danese,
viene inviato dal suo governo in Islanda con un incarico importante: valutare l’opportunità di
deportare dall’isola, a quel tempo devastata dalle eruzioni vulcaniche, dalla carestia e dal vaiolo,
tutta la popolazione abile al lavoro, per trasferirla a Copenaghen e impiegarla come manodopera nella
nascente industria nazionale. Fervente illuminista, Magnús Árelíus vede nel suo compito la missione
dell’uomo di scienza, ansioso di esplorare quelle terre e quelle genti selvagge e di portare fino
all’ultima Thule la luce della ragione. Ben presto però, nel corso del suo viaggio, questo perfetto
esemplare dell’uomo moderno dovrà rendersi conto che la sua erudizione serve a ben poco per
sopravvivere in una terra così difficile. Rimasto solo, non potrà che affidarsi all’aiuto della povera e
incolta gente del posto, grazie alla quale si troverà coinvolto in una realtà inconciliabile con i principi
della sua cultura e della sua ragione: a contatto con un mondo dominato da forze oscure e irrazionali,
da una natura «matrigna» con la quale gli indigeni sembrano invece convivere in armonia, tutte le sue
certezze vacilleranno.

Per tutto il resto dei miei sbagli, Camilla Boniardi, Mondadori
Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le scelte più
semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo sforzo. Non sfugge a
questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra volersi arrendere allo stesso senso
di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai sufficientemente intelligente, mai all'altezza
o idonea a soddisfare le aspettative dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai
ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma
in uno slancio sofferto, a tratti agonistico, verso la perfezione, una ricerca continua e a volte
dolorosa di quell'immagine che gli altri hanno costruito su di lei, fatta di empatia, ironia,
leggerezza e seduzione. Nel suo percorso verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà quanto
sia sottile e tagliente la lama che la separa dall'etica dell'imperfezione.

Tutto il sole che c'è, Antonella Boralevi, La nave di Teseo
10 giugno 1940. Mentre l'Italia di Mussolini entra in guerra, nel giardino incantato di una villa in
Toscana quattro ragazzi giocano a tennis. La Storia irrompe dentro la loro giovinezza beata e li
costringe a prendere in mano la propria vita. La Contessina Ottavia Valiani ha quattordici anni e il
sole addosso. La sorella minore, Verdiana, la spia dall'ombra. È timida, bruttina, forse cattiva.
Entrambe vivono la condanna insita nell'essere sorelle e anche donne: una è il metro di giudizio
dell'altra. Divisa tra invidia e ammirazione, decisa a sfidare il legame speciale tra Ottavia e il
padre, Verdiana azzarda l'imprevedibile. I Valiani non sono una famiglia come le altre. Un padre
affascinante e traditore, conte, chirurgo e Podestà di San Miniato. Una madre remissiva ma
capace di farsi leonessa. E poi il personale di casa, l'anziana cuoca, la giovane sguattera fiera, la
cameriera tedesca. Intorno a loro, fascisti e partigiani, sciantose e contadini, sfollati e nuovi
ricchi. Un affresco di destini e di emozioni dove le menzogne diventano verità e le verità bugie,
tra ricevimenti e parate fasciste, balli sfrenati e imboscate, palazzi e casolari. In un brulicare di
passioni proibite, ostilità segrete, tenerezza struggente, generosità e rancore, su cui sfolgora il
fascino misterioso del bel Ranieri, l'amore di Ottavia. Mentre la Grande Storia compie il suo corso, le anime scure si fanno
limpide e gli uomini sbagliati diventano giusti.

Un grammo di rabbia : mantieni il segreto : vivi l'inganno : guadagna la tua verità, Angeline
Boulley, Rizzoli
Daunis Fontaine, diciotto anni, non si è mai sentita davvero a suo agio nella cittadina del Michigan
al confine con il Canada dove da sempre vive, e neppure nella vicina riserva indiana Ojibwe, dove
affondano metà delle sue radici. In partenza per l'università, spera in un nuovo inizio, ma dopo la
morte improvvisa dello zio e l'ictus che ha colpito la nonna, sceglie di restare vicino alla madre
rinunciando per il momento a spiccare il volo. Un raggio di sole in quella situazione di stallo
sembra essere Jamie, nuovo arrivo in città e nella squadra di hockey locale capitanata dal suo
fratellastro Levi. Ben presto Daunis comincia a sospettare che l'affascinante Jamie nasconda
qualcosa dietro l'inquietante cicatrice che segna il suo volto altrimenti perfetto, ma tutto
precipita quando assiste a un omicidio che la mette faccia a faccia con un'indagine dell'FBI su una
nuova droga letale che si sta diffondendo tra i giovani. Suo malgrado, Daunis accetta di
collaborare sotto copertura, ma la ricerca della verità è più complicata di quanto avesse mai
immaginato e la costringe a fronteggiare devastanti segreti e vecchi dolori. A mano a mano si
ritrova sempre più coinvolta in un'indagine il cui obiettivo non sembra essere quello di proteggere
le vittime ma esclusivamente di punire i criminali. Sotterfugi e morti sembrano susseguirsi
inarrestabili e Daunis per restare salda dovrà comprendere che cosa significa essere una donna Ojibwe e quanto è disposta
a sacrificare per la propria comunità, anche a costo di mandare in frantumi il mondo che conosce e che ama.

Fleishman a pezzi, Taffy Brodesser-Akner, Einaudi
La fine di un matrimonio non è quasi mai una faccenda semplice. Eppure Toby Fleishman pensava di
essersela cavata. Il lavoro non fa che regalargli soddisfazioni e le app di incontri gli hanno aperto un
mondo. Medico di successo, ancora in forma e di nuovo single, viene conteso a colpi di selfie: sul
cellulare ha una rassegna di gambe, décolleté, biancheria intima. Tutto perfetto, insomma, non fosse
che di punto in bianco l'ex moglie decide di sparire mollandogli i ragazzini. Due figli da gestire,
pazienti e capi pieni di pretese e una turbolenta vita sentimentale: davvero troppo per non ritrovarsi
sull'orlo di una crisi di nervi.

Dalla parte sbagliata, Alafair Burke, Piemme
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva avere
dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui la mente
disturbata che lasciava la propria firma rompendo gli arti alle vittime dopo averle uccise. Ma ora,
dopo quasi vent'anni, il passato sembra tornare per reclamare un'altra verità: il corpo della
psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze perdute solitamente
scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York, una bambola di pezza con le ossa rotte.
Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima. Chiunque l'abbia inviata, conosce il
dettaglio delle ossa spezzate post mortem, un'informazione sempre rimasta riservata. Per gli
avvocati di Amaro, questa è la prova della sua innocenza. A lavorare alla sua scarcerazione, per uno
strano gioco del destino, c'è anche la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da
un terribile passato: Donna, una delle vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la
verità. Il caso viene affidato infatti alla detective Ellie Hatcher, chiamata a riesaminare l'indagine
che aveva condotto alla condanna di Amaro. Per trovare le risposte che cercano, le due donne dovranno riportare alla luce
oscuri segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per sempre.

Tutto ciò che è sulla terra morirà Michel Bussi, E/O
Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima del monte Ararat. I segreti del Libro di
Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè venerati come reliquie in un
remoto monastero armeno. Una misteriosa bambina dagli occhi grigi troppo alta per la sua età. Il
tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di una setta con un nome da angeli ribelli.
Un allevatore di crotali. Un cinese che vive in una gabbia. Non sono gli elementi di un nuovo film di
Indiana Jones, ma alcuni pezzi del puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta
cercando di ricomporre per scoprire cosa c'è davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna
del mondo imbarcando sulla sua arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti meno l'unicorno,
a quanto pare... La scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo quando lo vede irrompere
nel suo laboratorio con l'assurda pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo
scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo di discutere: sulle tracce di Zak e del segreto di Noè
c'è anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle
spalle; inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue... Zak e Cécile non hanno altra
scelta che fuggire precipitosamente, pur senza smettere di litigare, in una corsa contro il tempo per salvare la terra dalla
più immane delle catastrofi.

L'acqua del lago non è mai dolce, Giulia Caminito, Bompiani
Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del
lago di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, madre
coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce, crede nel
bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri. E
Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo, a
leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe e
l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago sembra più dolce e
luminosa, dalle mani di questa ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un
torto, Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la determinazione di una
divinità muta. La sua voce ci accompagna lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il sogno,
pone domande graffianti. Le sue amiche, gli amori, il suo sguardo di sfida sono destinati a
rimanere nel nostro cuore come il presepe misterioso sul fondo del lago.

E verrà un altro inverno, Massimo Carlotto, Rizzoli
Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco cinquantenne, lei
di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori della "valle", operoso
distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha
costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti.
Su insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile
della provincia profonda. Ma quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti
intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio Giavazzi, un vigilante dalla vita
sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra paesani. Poi il caso gioca un tiro
mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo nelle pieghe di un mondo
marcio – il nostro – in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una
speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra conterranei un patto
d'omertà e la famiglia una connection criminale. Massimo Carlotto strappa la maschera a
personaggi avvelenati dagli inganni delle loro doppie vite, perché l'avversario è chi ti dorme
accanto e il nemico è colui di cui ti fidi.

Yoga, Emmanuel Carrère, Adelphi
La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a
combattere contro quella che gli antichi chiamavano melanconia. C’è stato un momento in cui lo
scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e
serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che
pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in
agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci,
ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato
diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II». Questo non è dunque il libretto «arguto e
accattivante» sullo yoga che Carrère intendeva offrirci: è molto di più. Vi si parla, certo, di che
cos’è lo yoga e di come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era
consentito abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un
amico nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei
mesi terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha
Argerich mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad alcuni ragazzi fuggiti
dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella schizofrenica è scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a
macchina con un solo dito – per finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore.

L'uomo del porto, Cristina Cassar Scalia, Einaudi
Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, era un tipo solitario, che
usava come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli
studenti. Niente debiti, né legami con la malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo
corpo nel letto dell'Amenano, un corso d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto
di lava e che ora scorre sotto il centro storico della città. Vanina Guarrasi – la cui esistenza si è
complicata, casomai ce ne fosse bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia
palermitana – prende in mano l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. Il mistero è assai
complesso, e forse ha le sue radici nel passato ribelle della vittima. Per risolverlo, però, Vanina
potrà contare ancora una volta sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio
Patanè.

Italiana, Giuseppe Catozzella, Mondadori
Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a Casole, nella Sila calabrese, da
famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla montagna che è selvaggia, a volte
oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade, quei sentieri li imbocca ragazzina
quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le toglie il letto e il tetto. E quelli
sono i sentieri che Maria prende per combattere al fianco di Pietro, brigante e ribelle,
diventando presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la ferocia dell'esercito
regio. Se da una parte Teresa trama contro di lei una incomprensibile tela di odio, dall'altra
Pietro la guida dentro l'amore senza risparmiarle la violenza che talora ai maschi piace incidere
sul corpo delle donne. Ciccilla passa la giovinezza nei boschi, apprende la grammatica della
libertà, legge la natura, impara a conoscere la montagna, a distinguere il giusto dall'ingiusto, e
non teme di battersi, sia quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è in gioco l'orizzonte
ben più ampio di una nuova umanità. Il volo del nibbio, la muta complicità di una lupa, la maestà
ferita di un larice, tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per conquistarsi
un futuro come donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse sta
nascendo con lei.

Indipendenza, Javier Cercas, Guanda
Come smascherare coloro che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto
le ferite più sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il
poliziotto appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte
dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove dovrà
affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto ricatto la sindaca della
città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal profondo
dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla sua rigorosa
integrità morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più articolato di
destabilizzazione politica. E questo lo costringerà a entrare nelle stanze del potere, dove
regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione.

Implacabile, Lee Child, Longanesi
Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America, si occupa
dei suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da raggiungere e con tutto il
tempo a disposizione per arrivarci. A pochi sedili di distanza, però, vede che un anziano signore
sta per diventare una vittima. Si è addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli
sfugge dalla tasca e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto per fregargliela. Non
succederà. Il vecchio ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e chiaramente in grossi guai,
ciononostante rifiuta la sua offerta di accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci
chiaro e andare fino in fondo a questa storia. E così scopre che l'uomo e sua moglie hanno
commesso una serie di errori e che ora devono un sacco di soldi a delle persone molto cattive.
Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una brutale guerra tra gang rivali, ucraine e
albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per uscirne, deve stare un passo avanti
rispetto a cosche di strozzini, criminali e assassini che vogliono farlo fuori. Ad aiutarlo c'è una
cameriera che sa più di quel che dice. Jack si mette in marcia per ripulire la città: un colpo
grosso persino per lui, le probabilità di vittoria sono infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia...

Esercizi di fiducia, Susan Choi, SUR
Sono gli anni Ottanta; David e Sarah, quindicenni, frequentano un'accademia d'arte
drammatica e si sono appena innamorati; come molte storie adolescenziali, la loro sarà breve,
intensa, piena di passione e di incomprensioni, esposta alle interferenze dei coetanei e degli
adulti, fra cui il carismatico professor Kingsley. A distanza di quindici anni, un'ex compagna di
scuola ripercorre gli eventi di quei mesi da un altro punto di vista, rivelando che ciò che ci è
stato raccontato è solo una versione imperfetta e parziale dei fatti. E ancora più avanti nel
tempo, con un ulteriore ribaltamento di prospettiva, scopriremo (forse) la dolorosa verità.

La figlia del presidente, Bill Clinton e James Patterson, Longanesi
Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un uomo
che ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è
lui, sotto attacco. Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating, Melanie,
trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale.
Mentre tutto il mondo segue la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione
speciale in cui il suo addestramento da Seal potrebbe rivelarsi più essenziale di tutto il potere, le
amicizie e l'acume politico acquisito come presidente. Un'azione ad altissimo rischio che
metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come padre.

Il tempo del diavolo, Glenn Cooper, Editrice Nord
Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero
lambire la costa della Calabria. La moglie e le due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli
mancheranno domani, quando dovrà rientrare negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma
Jesper non arriverà mai in aeroporto. La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non
ci sono segni di effrazione e non è stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a
disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare
luce sul mistero. L'intera famiglia è svanita nel nulla. Quattro anni dopo, all'improvviso, le
sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le
finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia successo.
Ma non è solo questo a sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le
nipotine non sono cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche
ore, la notizia fa il giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si
tratti di un miracolo, altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe
le bambine sono affette dalla stessa forma di leucemia.

Loro, Roberto Cotroneo, Neri Pozza
Margherita B. narra dei fatti accaduti nel 2018, quando prende servizio, stando alle sue parole,
come istitutrice presso una famiglia aristocratica, gli Ordelaffi, in una magnifica villa progettata
da un celebre architetto alle porte di Roma: la casa di vetro. Il compito che le viene affidato è
prendersi cura delle gemelline Lucrezia e Lavinia. Nella casa di vetro, tutto sembra meraviglioso
quell'estate. Ogni cosa è scelta con gusto, con garbo, con dedizione. Le gemelle, identiche, sono
una meraviglia di educazione e di talento. Lucrezia ama il pianoforte, Lavinia l'equitazione. Ma
pochi giorni dopo l'arrivo di Margherita cominciano a rivelarsi presenze terrificanti. Sono loro,
dicono le bambine, gli antichi ospiti della casa, tornati per riportare in luce l'orrore. "Loro"
rivisita le ossessioni che da anni segnano la narrativa di Roberto Cotroneo: il tema della verità e
dell'ambiguità, del bene e del male, della violenza, del sacro e della felicità, quando brucia fino a
farsi cenere. Le sue pagine, oscure e strazianti, si muovono per territori sinistri, e indagano
soprattutto quella terra di nessuno che è la nostra mente.

Regina di fuoco : la vera storia di Ofelia, Joanna Courtney, SuperBeat
Danimarca, 601 d.C. Tutti i sudditi di rango superiore della Danimarca sono radunati ad Aarhus,
per celebrare il passaggio del principe Geir verso l'aldilà. Dinanzi alla pira non ancora accesa,
Amleto, figlio di Otto, viene nominato principe dello Jutland ed erede del Regno Supremo di
Danimarca. Al suo fianco, la giovane Ofelia rivive l'orrore provato davanti a un'altra pira funebre,
quella di suo padre. Lei e il fratello Lars erano solo due bambini quando Sigrid, la loro madre, si
era staccata dalla folla per gettarsi sul corpo del marito, tra le fiamme, e ardere con lui. Sulle
ceneri di sua madre, Ofelia ha giurato che non diventerà mai schiava di nessuno, pertanto
nemmeno di Amleto, nonostante il suo aspetto affascinante, e benché sia l'unica persona in
tutta la Danimarca che la conosca e la accetti per quella che è: una guerriera sposata alla sua
spada. Una donna fatta di acciaio, temprata e indurita nel fuoco, che nessuno, nemmeno Amleto,
piegherà mai ai suoi scopi. Ma quando Lord Feng, zio di Amleto, fa assassinare il fratello e prende
il trono, costringendo il nipote a inchinarsi all'usurpatore, Ofelia dovrà usare ogni mezzo a sua
disposizione per tenere il suo principe al sicuro da coloro che vogliono fargli del male.

I bastardi vanno all'inferno, Frederic Dard, Rizzoli
Il destino, in fondo, è l’ironia della vita, sono i suoi colpi bassi. Anni Cinquanta, un luogo
imprecisato nel Sud della Francia. Sono chiusi nella stessa, minuscola cella. Sono due uomini agli
antipodi. Il primo è una spia, il secondo un poliziotto sotto copertura con il compito di scucire
informazioni al compagno di galera. Entrambi hanno molto da nascondere e non possono
sbagliare una risposta. Questo rapporto teso, nutrito dal sospetto e in bilico tra calcolo e
aggressività, si complica quando Frank e Hal sentono emergere, inaspettatamente, qualcosa che
somiglia a un’amicizia, un desiderio, quasi loro malgrado, di affidarsi l’uno all’altro. Nel
momento in cui decidono di evadere la loro sorte sembra segnata, ma l’entrata in scena di Dora,
una bionda enigmatica in cui incappano durante la fuga, cambierà tutto. Perché, rinchiusi tra
quattro mura, tutti gli uomini finiscono per assomigliarsi. E una volta fuori, chi può dire quale dei
due sia il poliziotto e quale la spia?

Il suo freddo pianto : un caso per Manrico Spinori, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
Una frase buttata lí da un pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo terremoto in
procura. Perché a dar retta a er Farina – spacciatore con contatti importanti nella malavita
organizzata – dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi
dell'assassinio di Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un
uomo che, a causa dello scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso,
tutto torna in discussione. Un colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa
ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno
poteva sospettare. Questa volta, piú del solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato
gruppo di formidabili investigatrici che, per l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.

Una Sirena a Settembre, Maurizio de Giovanni, Einaudi
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano. Un'anziana
viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la soluzione del caso, il
modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo episodio, una scena di
povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un bambino che si contende del cibo
con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti non tornano proprio. Cosí, con l'aiuto
dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto del
suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare
attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano.
Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che
attraversa tutto il romanzo, una delle invenzioni piú poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de
Giovanni.

A grandezza naturale, Erri De Luca, Feltrinelli
«In queste pagine unisco», chiarisce De Luca nell'introduzione, «storie estreme di genitori e
figli». La narrazione si rinsalda nelle radici della storia tramandata: si inizia da Isacco,
naturalmente, dalla mancanza di legittima difesa contro il padre – la legatura di Isacco, in ebraico
così ci si riferisce a quello che noi di solito chiamiamo «il sacrificio», perché quel nodo stretto fra
lui e Abramo è irreparabile. Nodo che sembra potersi sciogliere solamente diventando a propria
volta genitori, «passaggio che fa scordare e slega dallo stato di figlio». Come succederà a Chagall,
dopo aver dipinto il ritratto del padre – struggente il racconto dell'opera in queste pagine –, e
come invece non potrà fare la figlia del vecchio nazista, nel tentativo estremo di mettersi al riparo
dal torto del soldato scegliendo di non procreare. E come non succederà a chi racconta, rimasto
figlio – nelle orecchie ancora il suono della camicia lacerata del padre come atto di dolore, rumore
«amplificato a squarcio», reazione al suo allontanamento da casa.

L'ossessione, Wulf Dorn, Corbaccio
Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e quella di adesso. Prima lavorava alla
Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In
mezzo un inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui è
precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno
bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito,
Doreen è scomparsa. Poco dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve
svolgere un compito: deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9
ore e 23 minuti per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa contro il tempo nel
tentativo di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo motiva, perché ce l'ha con Mark a tal
punto, e chi è la persona misteriosa da trovare. Un tassello dopo l'altro, una rivelazione dopo
l'altra, Mark cerca di risolvere questo enigma mortale, eseguendo al contempo gli ordini folli di uno
sconosciuto, perseguitato da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque cosa... proprio come
lui?

Tre gocce d'acqua, Valentina D'Urbano, Mondadori
Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di sangue in
comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega indissolubilmente. A tenerli
uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da parte di madre. Pietro, più grande
di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed entrambi i fratellini stravedono per lui.
Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con un innocuo saltello dallo scivolo, si
frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e poi di un polso. A otto anni scopre così
di avere una rara malattia genetica che rende le sue ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno
spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono sufficienti a spezzarla. Ma a sconvolgere la sua
infanzia sta per arrivare una seconda calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che
finora per lei è stato solo un nome, uno sconosciuto. Nadir è brutto, ruvido, indomabile, ha
durezze che sembrano fatte apposta per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce,
una gara selvaggia per conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla
politica riserva loro un affetto distratto. Celeste capisce subito che Nadir è una minaccia, ma non
può immaginare che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e
dipendenza reciproca, un legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i venticinque anni successivi.

Panico, James Ellroy, Einaudi
Freddy era un poliziotto. Poi ha ucciso un uomo per vendicare un collega e il nuovo capo della
polizia l'ha congedato con disonore. Adesso è un investigatore privato specializzato in ricatti, un
pappone e, soprattutto, il braccio armato di «Confidential», il famigerato tabloid. Circondato da
un alone di benzedrina e di violenza, Freddy Otash dovrà risolvere l'omicidio dell'unica donna
che ha mai amato, vedersela con un complotto comunista e uscire vivo da una congiura che mira
a fermare la corsa di Jack Kennedy alla presidenza. Con Panico il grande maestro del noir è
partito da Ricatto (Stile Libero 2013) per comporre un affresco vasto, brutale e ipnotico. Il
James Ellroy che piú abbiamo amato, quello di American Tabloid e L.A. Confidential, è tornato.
Corrosivo come non mai.

Ali di vetro, Katrine Engberg, Marsilio
Nella fontana più antica di Copenaghen galleggia il cadavere nudo di una donna: è morta altrove,
dissanguata, e le telecamere di sorveglianza della zona hanno registrato una figura
incappucciata che all'alba la scaricava nell'acqua da una bici da carico. Le indagini vengono
affidate a Jeppe Kørner, al quale spetta il difficile compito di ricostruire come l'assassino sia
riuscito a portare a termine un omicidio tanto scenografico in piena area pedonale. Tanto più che
questa volta non c'è Anette Werner al suo fianco: la collega sta tentando di imparare a convivere
con il suo nuovo e inatteso ruolo di mamma, nonostante l'istinto della poliziotta non la lasci in
pace. È proprio lei a spingerlo a esplorare gli angoli più bui della capitale danese e a penetrare il
cuore del suo sistema sanitario, fino al confronto con responsabili e collaboratori di un istituto
rivolto a giovani con problemi psichici, che porta l'armonioso nome di "Residenza La farfalla".
Gente che sembra avere un'idea molto personale di cosa significhi dare assistenza a chi ne ha
bisogno. Ma Jeppe avrà anche l'occasione di entrare in contatto con chi sta dall'altra parte:
quelli che la società non è in grado di accogliere, i "malati" che nessuno vuole perché rovinano
l'immagine di comunità ordinata a cui i "sani" aspirano. Ragazzi non integrati in grado di dimostrargli che la fragilità può
nascondere una grande forza, e che anche con le ali spezzate è possibile volare.

La donna gelata, Annie Ernaux, L'orma
Le scoperte e i tabù dell'infanzia, gli ardori e i conformismi dell'adolescenza, gli anni trepidi e
indipendenti dell'università, ingolfati di amori e di scelte, finché i mille bivi della giovinezza
non convergono in un'unica via dalla forza di attrazione quasi irresistibile: il matrimonio, la
fondazione di una famiglia. E qui lo squilibrio di ruoli e mansioni tra moglie e marito, tra madre
e padre condanna l'autrice alla glaciazione dell'interiorità e del desiderio. In un continuo
contrappunto tra le proprie esperienze e i modelli imposti dall'onnipresente universo maschile
– nel sussidiario delle elementari come nei riti collettivi della gioventù e nei luoghi comuni
sulla «femminilità» –, Annie Ernaux descrive con precisa passione l'apprendistato alla disparità
di una donna, consegnandoci con spietata limpidezza un'impareggiabile radiografia della
moderna vita di coppia.

Le tombe di Whitechapel, Claire Evans, Neri Pozza
Londra, 1882. Conosciuto come «il paladino degli innocenti», l’avvocato Cage Lackmann non ha
mai perso una causa, nemmeno quando si è trattato di difendere i peggiori tagliagole. L’arte
teatrale, del resto, così come l’inganno e la simulazione, ce le ha nel sangue: sua madre, Honor
Dossett, è una consumata attrice. Ora, però, la carriera di Cage Lackmann rischia di essere
travolta da uno scandalo che scuote la buona società londinese. Cinque anni prima, Cage ha
difeso con successo Moses Pickering, accusato di uno di quegli omicidi spettacolari che sono la
delizia dei quotidiani: il figlio quindicenne dell’abbiente famiglia Crewler, presso cui Pickering
alloggiava, era stato trovato vestito da donna, violentato e strangolato. In realtà, l’accusa non
aveva in mano niente contro il gentile e sofisticato Moses Pickering. Certo, Moses si trovava in
quella casa la sera in cui il ragazzo era stato ucciso, ma erano presenti anche il fratello maggiore
della vittima e l’intera servitù. A far cadere il sospetto su di lui erano stati solo e unicamente i
suoi modi effeminati. Il caso vuole, però, che a un tiro di sasso dalla casa di Cage, in una delle
strade più pericolose di Whitechapel, cinque anni dopo il caso Crewler, venga rinvenuto il corpo di un altro ragazzo vestito
da donna e strangolato. Gli indizi sembrano condurre nuovamente a Pickering, svanito nel nulla proprio il giorno
dell’omicidio.

Gli anni del coltello, Valerio Evangelisti, Mondadori
Roma, 2 luglio 1849. Tra le strade della futura capitale d'Italia il vento spazza le ceneri della
Repubblica romana, il rivoluzionario – e purtroppo brevissimo – esperimento civile di una
società diversa e democratica. Ma insieme alle ceneri soffia forte anche l'odore del sangue dei
tanti omicidi consumati in quella manciata di mesi, perché sotto la bandiera della libertà hanno
combattuto eroi improvvisati ma anche molti banditi, che a Roma erano arrivati per il solo gusto
della violenza gratuita. E ora che l'Italia è allo sbando, e chi la sogna pure, sono proprio gli
idealisti a sentirsi più sperduti. È tra questi il popolano Giovanni Marioni, detto "Gabariol",
fanatico repubblicano ai limiti della psicosi. Quando Giuseppe Mazzini indica che la via da
seguire è quella di una "guerra a coltello" contro i nemici dell'unità d'Italia, Gabariol prende il
consiglio alla lettera, saluta i pochi amici e si mette in strada alla volta della Romagna, sua
regione natale. Comincia così un'odissea terroristica tra le sette repubblicane, accomunate tutte
dalla sollecitudine con cui decidono di eliminare al primo sentore i sospetti reazionari. Il sangue
però scorre anche sul fronte opposto, perché gli austriaci e lo Stato della Chiesa rispondono
presto con torture, fucilazioni, arresti ed esecuzioni sommarie.

Il banchiere di Milano, Ippolito Edmondo Ferrario, Fratelli Frilli
Raoul Sforza, conosciuto come "il banchiere nero" per i suoi trascorsi eversivi, è uno dei
personaggi più ambigui ed enigmatici del panorama finanziario meneghino. Presidente della
storica banca Sforza Mayer, nel corso degli anni è stato al centro di svariati processi e di
indagini. Cinico ed eccentrico, amante del lusso e dell'arte, Sforza abita in un'antica dimora
patrizia del quartiere di Brera, conducendo una vita lontano dai riflettori. In una sera
d'inverno, i fantasmi del passato tornano a bussare alla sua porta. In pochi giorni, egli si
ritroverà al centro di un complesso intrigo finanziario nel quale sono coinvolte figure di primo
piano della città: commercialisti, costruttori, politici. In una Milano dove nulla è come appare
realmente, in cui l'arma del ricatto è una pratica quotidiana, Raoul saprà muoversi con la giusta
dose di disincanto e di astuzia per aiutare una misteriosa ragazza.

Scusate il disturbo, Richard Ford, Feltrinelli
Scusate il disturbo è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi,
uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, descritti con
l'acuto spirito di osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est
(Louisiana e Maine), New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età con
un bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi, dopo
brillanti carriere: senior citizens con grandi mezzi. Non ci sono giovani in questi racconti e, se
ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il tempo, per una figlia, di sfogare i suoi
rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una ragazza sconosciuta
rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' brillo, di studiare la nuova
situazione e forse decidere qualcosa per il futuro.

L'uranio di Mussolini, Franco Forte, Vincenzo Vizzini, Mondadori
Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all'apparenza indolente ma acuto
osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato
rinvenuto un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già
pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla
capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno d'armi,
ora miliziano fascista. Sembra un semplice omicidio passionale, ed è quindi con una certa
sorpresa che il commissario apprende dell'imminente arrivo da Milano di un certo Franco
Durante, un funzionario fascista che, pare, Mussolini in persona ha inviato a Ragusa per
coadiuvarlo nella ricerca dell'assassino di Vittorio. Uomo del Nord tutto d'un pezzo, Durante
segue con impazienza il lavoro di Ibla, che da parte sua ricambia con tutto il sospetto per un
uomo di una cultura così lontana dalla Sicilia. Presto, però, i possibili moventi dietro l'omicidio
di Vittorio raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi,
costringendo i due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo per scoprire che la combinazione
delle loro peculiarità a prima vista incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l'enigma. Vittorio non è l'unico a
nascondere una doppia vita, perché anche Durante ha i suoi segreti, e sono legati a filo doppio con il suo arrivo sull'isola:
lo scienziato Enrico Fermi ha promesso a Mussolini un'arma straordinaria e terribile, ma per svilupparla ha bisogno di
uranio, quello che il Duce ha in mente di estrarre in Ciad dopo averlo conquistato con la campagna d'Africa, per poi
trasbordarlo in Italia.

Un bel quartiere, Therese Anne Fowler, Neri Pozza
Oak Knoll è un quartiere molto ambito nel bel mezzo di un’amabile città della Carolina del
Nord. A Oak Knoll vivono Valerie Alston-Holt, professoressa di silvicoltura, e il suo talentuoso
figlio Xavier, che in autunno partirà per il San Francisco Conservatory of Music. Esperta
botanica, Valerie ama, del suo quartiere, soprattutto la maestosa vegetazione: cornioli
bianchi e rosa, castagni, peri, viburni, camelie, ciliegi, cachi, cespugli di biancospino e
agrifoglio. E, soprattutto, la grande quercia che svetta nel suo giardino. Qualche mese
prima, però, è accaduto l’irreparabile: un’impresa di costruzioni ha abbattuto tutti gli alberi
che ombreggiavano la casa accanto alla loro, demolita senza tante storie e portata via come i
resti di una tempesta o di un terremoto. Ora al suo posto c’è un edificio grande e luminoso,
con il suo spoglio ma costoso giardino, un’enorme piscina e, soprattutto, i nuovi vicini. I
Whitman sono l’esatto opposto degli Alston-Holt: bianchi, benestanti, popolari. Brad
Whitman, della Climatizzatori Whitman, è un giuggiolone pieno di soldi; sua moglie, Julia,
coda di cavallo alta e un aderentissimo top da fitness, sembra uscita dalle pagine di un
catalogo sportivo. E poi ci sono le figlie: la piccola, spumeggiante Lily, e Juniper, con i suoi
segreti ben celati di adolescente. Con poco in comune, a parte un confine di proprietà, le due
famiglie sono inevitabilmente destinate a scontrarsi, soprattutto quando Brad Whitman lascia che i lavori di
ristrutturazione della casa intacchino le radici della quercia tanto amata da Valerie. Tra gli Aston-Holt e i Whitman
scoppia, feroce, la guerra.

Il vino dei morti, Romain Gary, Pozza
Il romanzo narra della fuga dagli inferi del giovane Tulipe, tra un sabba di tombe, loculi, bare e
morti che, come scrive Riccardo Fedriga nella postfazione alla presente edizione, «paiono gli
inquilini bislacchi di un cimitero simile a una casa popolare di Belleville», come quella di Madame
Rosa nella "Vita davanti a sé", il romanzo che Gary firmò con lo pseudonimo di Émile Ajar. Di
certo, il suo giovane protagonista ha molto in comune con il giovane Romain che, negli anni
Trenta, viveva con la madre a Nizza, nella pensione Mermonts in cui si aggiravano ospiti
altrettanto bislacchi, o con il Gary studente e "immigrato" a Parigi, che nell'ebbrezza del vino
cercava il balsamo alle sue prime pene d'amore. "Il vino dei morti", tuttavia, «contiene in sé già
tutti i romanzi di Gary», poiché anticipa largamente i tratti fondamentali del mondo narrativo
dello scrittore che vinse due volte il Goncourt. Il sottile umorismo, innanzi tutto, che nelle sue
pagine genera una esilarante galleria di personaggi: dal portaborse di un ministro importante al
redattore del ministero delle Belle Arti, dal cantante russo di un coro cosacco al masturbatore
seriale, al prete che non crede ai miracoli. Infine, il carattere disperato e grottesco, picaresco e
ridanciano, insieme, della narrazione.

Il sogno di Sooley, John Grisham, Mondadori
Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket. Vive con la
famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla guerra civile e dalla
carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora un atleta acerbo e inesperto quando
viene notato da un coach che gli offre l'occasione di una vita: partire per gli Stati Uniti con altri
ragazzi come lui per partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di una
carriera sportiva sfolgorante. Samuel non si è mai allontanato da casa, ma il sogno di diventare
un campione è la molla che lo spinge a lasciare tutto e iniziare la sua avventura. Ed è proprio
quando muove i primi passi nell'ambiente ultracompetitivo dell'agonismo sportivo che lo
raggiunge una terribile notizia: la guerra civile non ha risparmiato il suo villaggio e la vita di suo
padre, mentre sua madre e i suoi due fratelli sono stati accolti in un campo profughi. Sooley,
come ormai tutti lo chiamano, vorrebbe tornare in Sudan, però non può farlo. È disperato, ma
possiede qualcosa che nessun altro atleta ha: la fiera determinazione di farcela, di passare le
selezioni, di vincere per poter portare in salvo il prima possibile la sua famiglia in America.
Decide di allenarsi senza un attimo di tregua. Ha un anno di tempo per diventare il simbolo del
riscatto e l'orgoglio del suo paese. Riuscirà a entrare nella leggenda?

La seduta spiritica, Antonio Iovane, Minimum fax
È il 2 aprile del 1978. In una villa vicino a Bologna alcuni professori si riuniscono insieme alle
loro famiglie per trascorrere una domenica spensierata e qualcuno, per passare il tempo,
propone di fare una seduta spiritica per trovare Aldo Moro, da diciassette giorni nelle mani delle
Brigate Rosse. E gli spiriti rispondono, offrendo gli indizi per individuare il principale covo delle
BR. Ma cosa accadde quel pomeriggio? Davvero un piattino da caffè capovolto si mosse da solo
tra le lettere dell'alfabeto disegnate su un foglio di carta formando la parola Gradoli? Per
indagare su questa storia assurda Antonio Iovane ha messo in ordine, uno dietro l'altro, fatti e
testimonianze. Mescolando finzione e reportage, interviste, memorie e autobiografia, ha
trasformato in azione tutto quello che è stato raccontato dai protagonisti della seduta spiritica.
È una ricostruzione indiziaria, un racconto inchiesta che mette in rilievo gli equivoci e le
circostanze ambigue di questa storia. L'Italia è un paese senza verità, se manca la verità si può
solo cercare di formulare gli enigmi irrisolti nella maniera più corretta. Ma, come diceva Sciascia
che apre e chiude questa indagine, i fatti della vita, una volta scritti, diventano più complessi e
oscuri.

I sette killer dello Shinkansen, Isaka Kotaro, Einaudi
Oji ha la faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. È lui ad
aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen – il treno proiettile
– per vendicarsi. Ma Kimura e Oji non sono gli unici passeggeri pericolosi. Nanao, a suo dire
l'assassino piú sfigato del mondo, e la letale coppia formata da Mikan e Lemon sono sullo stesso
treno. Chi o che cosa li ha riuniti in una manciata di vagoni? E chi arriverà vivo all'ultima
stazione?

Klara e il Sole, Kazuo Ishiguro, Einaudi
Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il
disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i passanti
tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal vetro, con le loro allegrie
e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed
empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un
robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto
sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli
altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la quattordicenne Josie.
E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante l'ammonimento di Direttrice sulla volubilità
dei bambini, Klara sente di appartenerle, e per sempre. Josie è una ragazzina vivace e
sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia di compromettere le sue prospettive
future. Per lei Klara è pronta ad affrontare la brusca autorevolezza di una madre cupa e
indecifrabile, l'ostilità spiccia di Domestica Melania e gli scherzi cattivi dei compagni speciali
che frequentano con Josie gli «incontri di interazione», e che mal sopportano i diversi. Quando
la malattia di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e
intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi anima e corpo, come se anima e
corpo avesse.

Free, E. L. James, Mondadori
Siamo lieti di invitarvi al matrimonio del decennio, quando Christian Grey farà di Anastasia
Steele sua moglie. Ma saprà essere un buon marito? Suo padre non ne è sicuro, suo fratello
vuole organizzare una festa di addio al celibato indimenticabile e la sua fidanzata certamente
non giurerà di obbedirgli. Il matrimonio porta con sé le sue sfide: la loro passione reciproca
arde più calda e profonda che mai, ma lo spirito ribelle di Ana continua a risvegliare le paure
più oscure di Christian e mette alla prova il suo bisogno di controllo. Mentre emergono
pericolosamente vecchie rivalità e risentimenti, un errore di valutazione minaccia di
distruggerli per sempre. Christian sarà in grado di superare gli incubi della sua infanzia e i
tormenti della sua giovinezza e salvarsi? E una volta scoperta la verità sulle sue origini, troverà
la capacità di perdonare e di accettare l'amore incondizionato di Ana? Riuscirà Christian a
essere finalmente libero?

La casa di Fripp Island, Rebecca Kauffman, Sur, 2021
Fripp Island: un’isoletta esclusiva sulle coste della Carolina del Sud, collegata alla
terraferma da un ponte e circondata dalle maree. Qui, in una casa di lusso accanto alla
spiaggia, convergono per una breve vacanza i destini di due famiglie: Scott e Lisa Daly, con le
figlie Rae e Kimmy, e i loro ospiti John e Poppy Ford, con il figlio maggiore Ryan e la figlia
Alex. Lisa e Poppy sono amiche d’infanzia, ma la distanza e le differenze di classe – i Daly
sono altoborghesi e vagamente snob, mentre i Ford appartengono a una working class
impoverita quanto orgogliosa – le hanno allontanate negli anni; la vacanza insieme è
l’occasione per ricucire un rapporto fatto di lealtà femminile e vera amicizia. Man mano che
si disvelano i piccoli segreti delle due coppie e quelli dei loro figli adolescenti, sospesi tra
l’infanzia innocente e le prime trasgressioni della vita, le pulsioni erotiche e la ricerca di
un’identità, la vacanza assume però toni sempre più tesi e misteriosi. A complicare le cose
c’è la presenza sull’isola di un uomo segnalato come possibile aggressore sessuale. Per uno
dei protagonisti, il mare di Fripp Island segnerà il confine tra la vita e la morte.

Quando il mondo era giovane, Carmen Korn, Fazi
1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l’arrivo del nuovo decennio.
Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite profonde: nelle città, nelle menti e nei
cuori. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata distrutta e la galleria d’arte di
Heinrich non basta per sfamare tutti. Ad Amburgo, invece, l’amica di Gerda, Elisabeth, e suo
marito Kurt hanno meno preoccupazioni economiche: come manager pubblicitario di una
cassa di risparmio, Kurt riesce a sostenere la sua famiglia; anche qui, però, i problemi non
mancano: il genero Joachim non è ancora tornato dalla guerra. E infine Margarethe, nata
Aldenhoven, si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al fianco del marito italiano sembra
spensierata, ma la presenza della suocera è molto ingombrante... Ognuno festeggia il
capodanno a modo suo, ma il mattino seguente tutti si pongono le stesse domande: le ferite
finalmente guariranno? Cosa riserva il futuro?

Tutti si muore soli : la prima indagine del commissario Veneruso, Diego Lama, Mondadori
Napoli, luglio 1883. Veneruso, commissario della Polizia del Regno tignoso e istintivo, viene
restituito al mondo dopo una settimana di influenza che l'ha reso ancora più amaro e insieme
innamorato della vita. In sua assenza, una baronessa è stata uccisa, e sospettati e
corrispettivi alibi si rincorrono in una catena di corna e controcorna che travolge mezza
aristocrazia. È però solo il primo dei delitti che Veneruso si ritrova sulla scrivania, ognuno
consumato in un angolo diverso di una città che ha tante anime quante stelle sopra i palazzi:
c'è quello di uno studioso di Milano, pugnalato nella Biblioteca Nazionale, e il più doloroso di
tutti, con vittima una prostituta dodicenne. Capitolo dopo capitolo, in un ininterrotto piano
sequenza lungo venti ore, Veneruso continuerà a oscillare tra le ville nobiliari e i quartieri
tetri anche di giorno, solo per scoprire che non è semplice capire dove l'umanità dà il peggio
di sé, e che tra i tanti assassinii che si stanno consumando tra i vicoli di Napoli c'è anche
quello di una lingua e di un'intera cultura.

Le tre vite di Josef Klein, Ulla Lenze, Marsilio
Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi razzisti e nazionalisti inneggianti a Hitler si
riversano per le strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di quello che succede
intorno a lui. Le sue giornate scorrono tra le mille culture di Harlem e la piccola tipografia in
cui lavora, dove con la stessa indifferenza vengono stampati volantini di propaganda per chi
invoca un'America bianca e cristiana come per chi esorta alla rivoluzione nera. Josef Klein
vuole solo essere invisibile. La sua unica, grande passione è la radio, i sibili e i fruscii che, ogni
volta che muove le manopole dell'apparecchio, come per magia invadono il suo
appartamento, facendovi fluire le voci di tutto il mondo e regalandogli la felicità. È così che
entra nella sua vita Lauren, ovvero Miss Dabliutu, la giovane aspirante giornalista che
diventerà la sua amante; ed è così che attira l'attenzione di uomini subdoli, interessati alle
sue rare competenze tecniche, che, mentre l'America si prepara a entrare in guerra, fanno di
lui una spia. Trascinato dalla grande Storia, Josef-Joe-José, l'uomo dai tre nomi – uno per
ogni continente in cui ha vissuto –, tedesco di nascita e americano di adozione, approderà in
Costa Rica, dove tenterà di rimettere ordine tra i conflitti che hanno segnato tutta la sua
esistenza.

L'anomalia, Hervé Le Tellier, La nave di Teseo
Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una
grande turbolenza prima di atterrare. Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e
un identico equipaggio, ricontatta i controllori di volo dell'aeroporto JFK. L'inspiegabile
duplicazione preoccupa CIA, FBI e gli alti comandi dell'esercito, che dirottano l'aereo in una
base militare. Le indagini degli Stati Uniti e delle altre potenze scatenano una caccia all'uomo
planetaria per rintracciare i misteriosi doppi di tutte le persone a bordo. Ma durante quei tre
mesi fatali, le vite di alcuni di loro sono cambiate per sempre: chi ha combattuto un male
incurabile, chi ha raggiunto il successo soltanto dopo un gesto estremo, chi ha trovato
l'amore e chi si è lasciato per sempre, chi ha finalmente affrontato le sue bugie. Tutti
credevano di avere una vita segreta. Nessuno immaginava fino a che punto fosse vero.

L'arresto, Jonathan Lethem, La Nave di Teseo
In un futuro non troppo lontano, il mondo è stato colpito dall'Arresto, una misteriosa
calamità per cui i mezzi di trasporto e le reti di comunicazione, i computer, gli
elettrodomestici e persino le armi hanno smesso di funzionare. La modernità è in pausa, la
linea del progresso è spezzata: c'è un prima e un dopo. Alexander Duplessis, detto Sandy, ex
sceneggiatore di Los Angeles, è rimasto bloccato nella penisola del Maine dove la sorella
Maddy gestisce una fattoria biologica che permette alla comunità locale di sopravvivere,
versando un tributo ai motociclisti del Cordone che presidiano i confini della regione. L'arrivo
di un vecchio amico di Sandy, il produttore Peter Todbaum, con un poderoso mezzo a
propulsione atomica e i racconti del suo viaggio on the road apocalittico attraverso gli USA
rompono gli equilibri e tornano a insinuare l'idea di una possibile evoluzione nella
collettività. Il Cordone esige che il nuovo mezzo venga subito consegnato e la comunità
precipita nello scompiglio. Non si tratta solo di reinterpretare la natura dell'Arresto, la realtà
di quanto accaduto, con gli occhi dell'ultimo arrivato Todbaum, ma di decidere se e come
sviluppare il potenziale tecnologico che la sua supermacchina ha messo nuovamente a
disposizione dell'umanità.

E questo cuore non mente, Levante, Rizzoli
Inquieta, indomabile. Ma anche indifesa, brutalmente sincera, forse pure un po' antipatica.
Questa è Anita: una donna come tante che somiglia solo a se stessa. Nel lavoro ha successo, è
una giornalista affermata, ma in amore colleziona disastri. L'ultimo in ordine di tempo si
chiama Marco, «nessun segno particolare, non un tatuaggio, non un piercing alle orecchie, al
naso, niente. La faccia di uno che non attira l'attenzione. Piaceva a tutti, non se lo ricordava
nessuno». Lei però se lo ricorda bene. Ricorda quando lui l'ha fatta ridere per la prima volta,
sotto un cielo blu di Prussia, con un gin tonic in mano e la testa leggera leggera. Ricorda le
caffettiere che preparava solo per lei, per non farle mancare la colazione. Ma ricorda anche i
silenzi terribili, carichi di risentimento, con cui la chiudeva fuori dal suo mondo senza darle
spiegazioni. Perché ogni storia d'amore è così: per comprenderla tutta, bisogna cominciare
dalla fine. E adesso che anche con Marco è finita, dopo tante tempeste e uomini sbagliati,
Anita desidera soltanto salvarsi il cuore, metterlo al sicuro. Per curare l'anima dalle ferite del
passato e abbracciare, finalmente, la scatola nera delle sue emozioni.

La tigre di Noto, Simona Lo Iacono, Neri Pozza
Nata a Noto nel 1891, partì dalla sua Sicilia e arrivò a Pisa poco prima che scoppiasse la Grande
Guerra per studiare fisica: unica donna del suo corso. Insegnò alla Normale e seguì per
un'intera vita le traiettorie e le intermittenze della luce, perché la spettrometria era l'oggetto
dei suoi studi. Studi che ebbero una vasta risonanza persino nel campo della nascente
meccanica quantistica molecolare. Oggi diremmo che si impose in un mondo maschile. Ed è
certamente vero. Oggi parleremmo della sua passione, della sua forza e del suo coraggio nel
riuscire a salvare, nel 1944, i testi ebraici della biblioteca dell'università di Pisa dai nazisti che
volevano requisirli e poi distruggerli. La sua figura non è riconducibile, tuttavia, soltanto alle
sue pionieristiche ricerche o alle sue impavide azioni.

Un incendio, Megha Majumdar, Frassinelli
Jivan è una ragazza indiana degli slum, povera ma ben decisa a migliorare il proprio stato. Fa
la commessa in un negozio e si è appena comprata un cellulare, dove impara a comunicare con
il mondo. Ed è proprio su Facebook che Jivan pubblica un commento al vetriolo contro il
governo. C'è stato un atto terroristico, alla stazione di Kolabagan, un gesto vile che ha ucciso
col fuoco decine di persone - povere - e la polizia non ha mosso un dito per catturare gli
assassini. Passano solo pochi giorni prima che quella stessa polizia irrompa all'alba nella casa
dove Jivan vive con i vecchi genitori, la ammanetti e la porti in prigione. L'accusa? Deve essere
stata lei l'attentatrice: basta leggere le sue parole provocatorie sui social. Basta vedere dove
vive. Basta controllare i suoi like, che arrivano da altri facinorosi come lei. Nonostante la
paura, nonostante si renda conto di non avere alcun santo in paradiso, Jivan sa di essere
innocente ed è convinta di poter contare sulla verità e sugli amici per uscire dalla prigione. Ma
i suoi amici sceglieranno di testimoniare per lei o cederanno alle lusinghe del potere, che offre
loro tutto quello che hanno sempre desiderato?

Bianco è il colore del danno, Francesca Mannocchi, Einaudi
Quattro anni fa Francesca Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non
esiste cura. È una giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte
e sofferenza sono all'ordine del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con
l'imponderabile cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge a
indagare sé stessa e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni piú intime, dei non detti piú
dolorosi, e a confrontarsi con un corpo diventato d'un tratto nemico. La spinge a domandarsi
come crescere suo figlio correndo il rischio di diventare disabile all'improvviso e non potersi
quindi occupare di lui come prima. Essere malata l'ha costretta a conoscere il Paese attraverso
le maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna privata e collettiva che solo
attraverso l'onestà senza sconti della letteratura lei ha trovato il coraggio di raccontare.

Un esperimento d'amore, Hilary Mantel, Fazi
Carmel McBain è figlia unica di genitori cattolici irlandesi della classe operaia. Sua madre
aspira a qualcosa di più per lei rispetto a ciò che la vita, nella loro desolata cittadina, ha da
offrire, nutre grandi ambizioni per la figlia ed è determinata a superare le rigide barriere
sociali dell’Inghilterra. Così spinge Carmel a ottenere una borsa di studio per la scuola del
convento locale, e poi a sostenere gli esami per un posto alla London University. E Carmel non
la delude. Ma il successo porta con sé un prezzo spaventoso. Carmel comincia un viaggio
solitario che la porterà il più lontano possibile da dove è partita, sradicandola dai legami di
classe e luogo, di famiglia e di fede. In fondo, sradicandola da se stessa: alla fine degli anni
Sessanta, a Londra, si troverà di fronte a nuove preoccupazioni – sesso, politica, cibo e
contraccezione – e dovrà affrontare una grottesca tragedia.

Vecchie conoscenze, Antonio Manzini, Sellerio
È morta nel suo appartamento Sofia Martinet, colpita alla testa con un oggetto pesante. Unici
indizi una «J» ripetuta nella sua agenda, e una striscia pallida attorno a un dito, segno di un
anello sempre portato e rimosso a freddo dal cadavere. Sui settant'anni, una casa piena di libri,
di cui parecchi antichità di valore, un nome celebre a livello internazionale nel suo campo
accademico, storica dell'arte specialista in Leonardo da Vinci.
Improvvisamente, una scossa tellurica complica anche emotivamente le giornate inquiete di
Rocco: rispunta Sebastiano, l'amico di infanzia, e di imprese al limite della legalità, che era
scomparso da un bel po' di tempo, inabissato nella sua caccia segreta appresso al carnefice
della giovane moglie. Vecchie conoscenze. E non è l'unico, sconvolgente ritorno proveniente
dal passato, per trasformare in spettri le vecchie care conoscenze.

Quarantena, Petros Markaris, La nave di Teseo
Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre ad assassini e criminali, questa volta deve
affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la pandemia ha causato a tutti noi. Il rapporto
difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, ma il fiuto, l’attenzione e l’intelligenza del
commissario rimangono sempre gli stessi anche se dovrà risolvere i nuovi casi senza poter
uscire di casa. Non c’è però solo Charitos in questi sette racconti in cui il giallo si intreccia con
la commedia e la tragedia, ma anche una serie di altri personaggi indimenticabili come i
barboni Socrate, Platone e Pericle, i ristoratori nemici Achmet e Stavros, Fanis Papadakos che si
riscopre artista per scappare all’ultimo terrore della sua vita, il vecchio e ospitale Sotiris e
persino l’isola di Chalki.

Credere allo spirito selvaggio, Nastassja Martin, Bompiani
Nel 2015, durante una missione antropologica tra i vulcani gelati della Kamtchatka, Nastassja
Martin viene attaccata da un orso che distrugge metà del suo volto. Viva per miracolo, affronta
mesi di calvario, prima in balia della brutalità di un piccolo ospedale russo, poi sul fronte
opposto, nella asettica freddezza delle strutture sanitarie francesi "all'avanguardia". È grazie
alla sua apertura mentale e alla sua consapevolezza della complessità degli esseri viventi che la
protagonista riesce a non impazzire, e anzi a ripensare la catena di eventi che l'ha portata di
fronte alla belva, a chiedersi "Perché ci siamo scelti? Che cosa ho davvero in comune con la
creatura selvaggia e da quando?". Spaziando tra psicoanalisi, sciamanesimo e antropologia,
Martin riflette sui confini in cui chiudiamo la nostra identità, sul nostro futuro in un pianeta
sull'orlo della rovina, dove oltre all'equilibrio tra specie viventi stiamo perdendo antichi miti,
spazi di libertà e vita selvaggia.

L'altra metà delle note, Laura Marzadori, HarperCollins
Tina ha diciannove anni, suona il violino e insegue un sogno: vivere di musica suonando in una
grande orchestra internazionale. A soli tre anni ha iniziato a pizzicare le corde di un violino e
ha scoperto la bellezza delle note grazie ai suoi genitori e alla sua insegnante di musica. Un
esordio folgorante. Da quel momento, tutta la sua vita è ruotata intorno a quello strumento
magico, fino ad arrivare a un passo importante che l'avvicina al suo sogno: l'ingresso in una
prestigiosa accademia musicale. Per questo dovrà lasciare i suoi affetti e trasferirsi in una
grande città dove andrà a convivere con un'eccentrica coinquilina appassionata di moda. Tutto
cambierà: la quotidianità, le amicizie, i punti di riferimento e persino i desideri, oscurati da
una competizione forsennata a suon di note che la farà allontanare da se stessa. Ma alla fine
sarà la sua amata musica a farle capire cosa conta davvero nella vita.

I demoni di Berlino, Fabiano Massimi, Longanesi
Berlino, 27 febbraio 1933. I pompieri della città ricevono una chiamata concitata. Devono
accorrere al Reichstag, il parlamento, perché qualcuno ha appiccato il fuoco. Sulla scena, in un
tempo troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e Hermann Göring, che non perdono tempo a
indicare i colpevoli dell’attentato: i comunisti. Nell’arco di poche ore, il segretario del sempre
più potente partito nazionalsocialista chiede e ottiene lo stato di emergenza. E, nell’arco di
pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento delle preferenze. Chi era a conoscenza di
questi piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? Qualcuno che era noto come commissario
Sigfried Sauer della polizia di Monaco. Poche sere prima dell’incendio, Sauer è stato attirato a
Berlino da una vecchia conoscenza, l’ispettore Karl Julian, il quale gli ha comunicato che Rosa,
la donna di cui l’ex commissario è innamorato, si è unita alla Resistenza ed è sparita. Nella
capitale, gli intrighi, gli assassini, i loschi giochi di potere, i tradimenti si moltiplicano mentre
Sauer prova a rintracciare Rosa e a sciogliere le intricate trame tessute dalle forze politiche in
lotta. Ad aiutarlo Johanna Tegel, l’unica donna operativa nella sezione criminale della polizia.

The good lord Bird : la storia di John Brown, James McBride, Fazi
Il Kansas del 1856 è un campo di battaglia tra abolizionisti e schiavisti. La vita del giovane
schiavo Henry Shackleford viene stravolta dall'arrivo in città del leggendario paladino
abolizionista John Brown: quando una discussione tra il padrone di Henry e Brown si tramuta
in uno scontro a fuoco, Henry è costretto a scappare insieme a Brown che, fin dal primo
momento, lo scambia per una ragazza e lo considera il suo portafortuna. Henry,
soprannominato "Cipollina", si troverà così a viaggiare attraverso gli Stati Uniti insanguinati
dalla guerra per la "liberazione della gente di colore" nei panni di una donzella. Dapprima
profondamente a disagio per questo scambio di genere, finirà per apprezzarne i vantaggi: non
dover faticare, poter passare inosservato e non dover rischiare la vita in guerra. Dopotutto,
come dice lo stesso Henry, la menzogna è l'unica strategia di sopravvivenza degli schiavi neri
nei rapporti con i bianchi. Insieme a John Brown seguirà le reali tappe della sua vita, compreso
lo storico raid di Harpers Ferry nel 1859, uno dei grandi catalizzatori della guerra civile.

La lampada del diavolo, Patrick McGrath, La nave di Teseo
Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni ma il suo
animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il coraggio di confessare.
Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra Civile spagnola, si allungano nella
casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, con le fattezze del generale Francisco
Franco, comincia a fargli visita. In alta uniforme, il contegno di un militare decaduto,
l’apparizione perseguita Francis con i ricordi dei giorni drammatici di quarant’anni prima.
Perseguitato dalle visioni e spronato dalle domande di un giovane reporter che sta scrivendo
un pezzo su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad accompagnarla in viaggio di
nozze a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per affrontare i fantasmi del suo passato.
Mentre nel palazzo reale si consuma l’agonia del Generalissimo, vittima e carnefice di un’epoca
che si sta consumando, Francis torna nei luoghi della sua vergogna, in un viaggio liberatorio
nel tempo, nei ricordi di famiglia, nei recessi della sua mente.

Questa terra è la nostra terra : manifesto di un migrante, Suketu Mehta, Einaudi
Mehta fa il giro del mondo per delineare il quadro della situazione in Occidente: dalla
frontiera tra Messico e Stati Uniti, alla recinzione che separa il Marocco da Melilla, alle
politiche islamofobe di molti governi europei, il sentimento prevalente è la paura. Perché le
storie di chi ogni giorno lavora e lotta duramente per conquistare diritti che dovrebbero
essere scontati sono offuscate dai discorsi altisonanti pieni di retorica populista. E allora tutti
a difendersi, chiudersi, respingere invece di accogliere. È un errore, e Mehta lo racconta in
questo vero e proprio manifesto a favore dell'immigrazione: non si può che trarre vantaggio
dall'apertura, dall'accoglienza, dallo scambio.

Il re ombra, Maaza Mengiste, Einaudi
Con la paziente attesa di Hirut nella stazione ferroviaria della capitale etiope sull’orlo di una
nuova rivolta, il lungo flashback di Maaza Mengiste che ci conduce ai giorni dell’occupazione
voluta da Mussolini nel 1935 e portata avanti con inaudita violenza malgrado i richiami della
Società delle nazioni. Quando, il primo marzo 1936, l’imperatore Hailé Selassié, al comando del
suo esercito, viene sconfitto a Mai Ceu e costretto all’esilio, sugli altopiani e nei villaggi
dell’intero paese le donne e gli uomini etiopi organizzano una resistenza vittoriosa,
combattendo battaglie il cui clamore rimanda agli epici scontri dell’Iliade. Tutto avviene
secondo le regole talora cruente di una società feudale che vanta però un’antica indipendenza e
una solida tradizione militare. Il re è salito su un treno che lo sta portando fuori dal suo paese,
ma sui crinali dei colli appare il profilo conosciuto e amato del sovrano. È un inganno? Un
miraggio? Forse è il potere dell’ombra, che restituisce ai sudditi fiducia e coraggio.

Quando tutto era in ordine, Claire Messud, Bollati Borlinghieri
Per Emmy e Virginia, due sorelle londinesi, la vita non è andata esattamente come avevano
previsto. E quando il matrimonio della volitiva, coraggiosa Emmy con un ricco australiano
finisce, lei deciderà di lasciare la sua casa di Sydney per «ritrovare se stessa» sull’isola di Bali,
dove finirà coinvolta nelle esistenze di un gruppo di persone, ciascuna, a modo suo, un po’
losca. Virginia, d’altro canto, estremamente introversa e riservata, non è mai uscita da Londra
e così, nel tentativo di dare un senso alla sua vita, seguirà la madre in una vacanza all’Isola di
Skye, alla ricerca delle tracce della sua famiglia. E su queste due isole, ai lati opposti del
mondo, le sorelle, non più giovanissime, affrontano il costo di un percorso all’interno di se
stesse e dei loro destini con impreviste conseguenze.

L'ultima caccia, Deon Meyer, E/o
Sudafrica. Un uomo scompare dal treno più lussuoso del mondo, per essere ritrovato solo dopo
qualche settimana tra i cespugli del deserto del Karoo, sfigurato e quasi irriconoscibile. Il caso,
gestito con faciloneria e incompetenza, arriva ormai “freddo” sulla scrivania di Bennie
Griessel, capitano della polizia di Città del Capo. Affiancato dal passionale collega Vaughn
Cupido e dall’inappuntabile colonnello Mbali Kaleni – la donna al comando della sezione
Crimini Violenti, meglio nota come gli “Hawks”, i “Falchi” – Griessel tenta di dipanare il
bandolo della matassa. Ma qualcuno, ai piani alti del governo e della polizia, non fa altro che
mettergli i bastoni tra le ruote, cercando in tutti i modi di depistarlo. La morte dell’uomo, ex
piedipiatti e bodyguard di uno dei ministri più in vista, sembra infatti essere legata a gravi
episodi di corruzione degli alti apparati. Un caso scomodo, che qualcuno desidera insabbiare il
più in fretta possibile. Nel frattempo, a diecimila chilometri di distanza, un uomo di nome
Daniel Darret tenta di ricostruirsi una vita nella città di Bordeaux. È un uomo solitario e
misterioso, con un passato di sangue e paura, che desidera una cosa soltanto: dimenticare. Ma
un amico della vita precedente riesce a rintracciarlo, scoprendo la sua nuova identità. E gli affida un’ultima,
importantissima missione. L’ultima caccia.

Utopia Avenue, David Mitchell, Frassinelli
Siamo a Londra alla fine degli anni Sessanta. Quattro giovanissimi musicisti squattrinati si
trovano per caso riuniti in un gruppo da un talent scout, per sostituire una band famosa che si è
sciolta. Jasper alla chitarra, Griff alla batteria, Dean al basso e Elf, unica ragazza, alle tastiere
decidono di suonare insieme, sono bravi, scrivono le loro canzoni e - dopo un esordio piuttosto
confuso - entrano in sintonia. E se all'inizio si chiamano Way Out (visto che hanno salvato una
serata buca), ben presto decidono di cambiare nome: saranno gli Utopia Avenue. Mentre le loro
vite personali si complicano la loro carriera prende il volo, in una scena musicale straordinaria.
Gli Utopia Avenue incontreranno i più grandi musicisti della storia, da Dylan a Cohen, dai
Beatles a Bowie, mentre il mondo cambia per sempre. E da Londra, la band parte alla conquista
dell'America, mentre il grande orologiaio conta il ticchettio del tempo.

Prisma, Gianluca Morozzi, TEA
In un vicoletto pressoché invisibile nel centro di Bologna, Vilo Vulcano mantiene in vita
l’attività di famiglia: una libreria dalla scarsa clientela, ma ben conosciuta da chi ha problemi da
risolvere. Sì, perché Vilo, per compensare le poche vendite, svolge lì una seconda, clandestina,
attività: investigatore privato, impavido e decisamente a buon mercato. Lavoro per il quale può
contare sull’aiuto di uno dei suoi pochi clienti abituali, ormai amico: l’Orrido. E quando, in uno
dei tanti pomeriggi tutti uguali, entra in libreria una meravigliosa ragazza mora, e con la sua
irresistibile voce roca chiede non un consiglio al libraio, ma un aiuto al detective, due cose sono
certe: Vilo accetterà il caso, e finirà nei guai. La meravigliosa ragazza, Zelda Versalico, lo vuole
assumere perché indaghi sulla morte del fratello, mago dalle dubbie qualità, trovato senza più
vita dopo essersi murato nel sotterraneo della loro casa di montagna, con l’intenzione di
compiere una sensazionale evasione e averla vinta sulla sua più grande rivale: quella maledetta
pazza di Prisma.

All'orizzonte, Benjamin Myers, Bollati Boringhieri
Inghilterra, 1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda guerra mondiale,
Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo in piena libertà a contatto con la natura,
prima di cominciare il lavoro in miniera cui è destinato. Dopo qualche giorno di cammino,
diretto al mare, si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna già avanti con gli anni, eccentrica,
colta, burbera, accogliente. In cambio di lavori al capanno nel suo giardino – un capanno usato
in passato da una misteriosa artista – Dulcie gli offre ospitalità. Quell'inattesa generosità segna
l'inizio di un'amicizia improbabile ma saldissima, che cambierà il futuro già tracciato di
entrambi. Al giovane Robert, le conversazioni con Dulcie apriranno un nuovo mondo, fatto di
scambi sul cibo, sulla natura, sui viaggi e sull’importanza delle parole, soprattutto scritte.
Presto, Robert si avvicina, come ci confida, «a essere me stesso e non la persona che fino ad
allora avevo interpretato», mentre Dulcie prova a venire a patti con il suo passato, riscoprendo
nuove ragioni di vita.

Il condominio del diavolo, Luciano Nanni, CLEUP
Luca Cangi viene sfrattato e trova ricovero in un decrepito palazzo che sorge isolato nella
estrema periferia. Il palazzo è proprietà di uno strano vecchio che accetta solo inquilini che
abbiano come lui qualche difetto fisico. In realtà il suo scopo è di creare una specie di
confraternita per vendicarsi delle persone normali. Fin quando viene accolta una giovane donna
il cui difetto non deve essere rivelato.

Un brav'uomo è difficile da trovare, Flannery O'Connor, Minimum fax
Uscito nel 1955 e composto da dieci racconti di inarrivabile potenza, "Un brav'uomo è difficile
da trovare" impose immediatamente Flannery O'Connor come scrittrice di grande originalità ed
esponente di punta di quello che sarebbe stato ribattezzato il «gotico sudista». Unica sua
raccolta pubblicata in vita, ha esercitato un'influenza incalcolabile su scrittori, musicisti,
filosofi, politici per la ricchezza dell'apparato simbolico, la potenza e originalità del tema
religioso, la perfezione con la quale, di personaggio in personaggio, di storia in storia, riesce a
costruire un microcosmo umano nel quale commedia e tragedia, dannazione e salvezza,
coesistono e si completano a vicenda. Un piccolo mondo antico e moderno insieme, esemplare e
sorprendente, dal quale siamo tentati a volte di fuggire, ma forse proprio perché ci somiglia e ci
svela troppe cose su noi stessi.

Nel nome del figlio : Hamnet, Maggie O'Farrell, Guanda
Estate 1596, Stratford-upon-Avon. Una bambina giace a letto in preda a una forte febbre,
mentre il fratello gemello corre in tutte le stanze in cerca d'aiuto. Il padre è sempre a Londra
per lavoro, ma dov'è finita la mamma? Agnes non c'è perché si trova in un campo a coltivare le
erbe mediche, di cui conosce tutti i segreti. Donna forte e fuori dagli schemi, rimasta orfana e
cresciuta da una matrigna malevola, adesso più che mai Agnes avrebbe bisogno di William,
l'uomo che ha sposato nonostante l'opposizione della famiglia, l'umile e tenace guantaio che a
un certo punto, in fuga da un padre oppressivo, ha deciso di trascorrere la maggior parte del
tempo in città, assorbito da una passione divorante, quella per il teatro. Ma anche il
matrimonio con Agnes avrebbe richiesto le stesse attenzioni, specialmente ora che si trova di
fronte alla prova più dura. Questo romanzo, ispirato alla storia del figlio di William
Shakespeare, parla di amore e di abbandono, di perdita e di riconciliazione; ma è anche la
rocambolesca storia di una pulce che si imbarca su una nave ad Alessandria d'Egitto per
diffondere la peste da Venezia in tutta l'Europa; e ancora, è il racconto della tenera vicenda di
un bambino la cui vita è stata pressoché dimenticata, ma il cui nome è divenuto immortale.

La brigata delle cinque sorelle, Paola Peretti, Rizzoli
Lei è l’eterna tuséta, la bambina con l’apparecchio acustico, cresciuta in una casa popolata
solo da donne – ormai anziane e minate dall’Alzheimer –, circondata dal profumo della pasta
fatta in casa, dai racconti e dai bisticci delle sorelle, dal loro amore forse un po’ soffocante.
Solo Euterpe non aveva voluto saperne di trasferirsi da loro ed era rimasta nella casa natale a
Brescia, nel quartiere Carriole. Euterpe, che ora non c’è più. Era la maggiore, ed è stata la
prima ad andarsene. Ma ha lasciato alla nipote un compito: ritrovare Lorenzo, il fratellino di
cui si sono perse le tracce nel 1945. Così, per la prima volta in vita sua, Cecilia parte alla ricerca
di quello zio che non sapeva neppure di avere. Non è sola, ad aiutarla c’è Giada, la compagna di
sempre, e poi nuovi amici: il generoso proprietario di un bar con sua figlia; un giovane
impiegato dell’archivio comunale; un commissario di polizia appassionato di letteratura;
persino un giovane prete e un’anziana suora. Tra vecchie carte, fotografie sbiadite e confusi
ricordi, Cecilia inizia a scavare. È un percorso nella memoria, il suo – memoria personale,
familiare, collettiva – e insieme una lotta contro il male che quella memoria cancella. Scoprirà
molte cose: sul passato della propria famiglia e di una città, ma soprattutto su di sé e
sull’importanza di non dimenticare.

Tre, Valérie Perrin, E/O
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente diventano
inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non
separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti.
Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela
gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che
rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro storia di amicizia?

La casa delle madri, Daniele Petruccioli, Terrarossa
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire
a toccarsi, come fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la
smettono di allontanarsi neanche quando credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci
conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le persone crescono, vivono,
muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di una memoria che facciamo di
tutto per rimuovere, ma permane ostinata.

La rappresentazione, Romana Petri, Mondadori
Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha ritratto l'intera famiglia del marito, la
coppia è costretta a trasferirsi a Roma. Gli "sgorbi" hanno divertito solo Rita (la figlia nata
deforme e che la madre Maria do Ceu ha fatto rattoppare chirurgicamente più volte). La Albertini
d'altro canto se ne frega: detestava i silenziosi pranzi di famiglia della domenica. Quando entra in
gioco un abile gallerista di Milano è il successo, soprattutto a partire da una serie di quadri su
santa Teresa d'Ávila. Non solo: i critici notano che quei quadri prendono vita. Pittrice ormai ricca
e famosa, la Albertini potrebbe finalmente vivere una bella vita con il marito Vasco, abituato, a
differenza di lei, ad avere un patrimonio alle spalle. E tuttavia il rapporto coniugale si complica,
innescando una sorta di conflitto che è al contempo torbida sfida e luminoso riscatto. È forse
l'amore solo una "rappresentazione"? In un continuo, drammatico andare e venire tra Roma e
Lisbona, la Albertini si prepara a combattere, a crescere, a guardare al di là dello specchio in cui
ha rischiato di vedersi prigioniera: lo specchio dei glaciali, interminabili e quasi invincibili silenzi.

Dasvidania, Nikolai Prestia, Marsilio
Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di una finestra. Fuori
ogni cosa è bianca della neve appena caduta. I tetti della città si scorgono appena. La città dà su
un fiume: è il Volga, nel pieno dell'inverno russo. Kola è orfano e vive con la sorella in un
istituto. Ha alle spalle una storia di povertà, disagio e scarsa cura, se non abbandono. Quel
bambino, che oggi ha trent'anni e abita in Sicilia, racconta la sua storia. In questo libro,
l'istituto, i lunghi corridoi sempre vuoti – tranne quando i bambini e le bambine rientrano dalla
scuola –, la famiglia d'origine, la madre giovanissima e senza aiuti, lo zio disperato e violento
riprendono sostanza, e volti. È una storia durissima, che sarebbe insostenibile se lo sguardo di
Kola non compisse una specie di magia: l'immaginazione. Solo che l'immaginazione di Kola non
crea mondi alternativi, non cerca vie di fuga, ma indaga il potere simbolico, poetico e quasi
magico degli oggetti quotidiani: basta una mela verde per rendere nutriente quello che era solo
cupo e doloroso, basta un paio di calzoni con le tasche per volare verso il futuro. Kola trova la
forza di immaginare molto prima delle parole per esprimerla.

Avanti, parla, Lidia Ravera, Bompiani
Giovanna ha i capelli bianchi, però lunghissimi e folti. Vive in un bell'appartamento che guarda il
fiume, nel centro di Roma, ma è un'operaia in pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il
successo, la popolarità, lo svago; lei vive sola, non parla con nessuno, non va mai in vacanza. Le
sue giornate si susseguono uguali e attente fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se stessa
e i romanzi che legge per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice né infelice, è come se
vivesse uno sconfinato tempo supplementare dopo una partita che per lei si è chiusa presto,
quasi quarant'anni fa, nel secolo scorso, quando per la smania di cambiare il mondo potevi
commettere sbagli così gravi da pesare sulla tua coscienza per sempre. Un silenzio da penitente,
quello che ha scelto, un silenzio che va in mille pezzi quando nell'appartamento accanto al suo
arriva, anzi, irrompe una famiglia di beniamini degli dei: Michele, musicista svagato, Maria,
bellissima e sempre un po' spogliata, Malcolm, tredicenne impegnato a salvare il pianeta, e
Malvina, tre anni di pura gioia. Giovanna prima li guarda e li ammira, poi si lascia coinvolgere
nella loro vita: bambinaia volontaria, amica grande, presenza silenziosa e generosa. E infine dalla loro vita viene travolta.

L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra : l'Alfasud, Francesco Recami, Sellerio
C’è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un pezzo di
pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare un lucchetto. Il bottino non è roba da
ridere, in una casa di studenti dove si mangiano spaghetti aglio olio e peperoncino praticamente
tutti i giorni. In città infuriano le lotte studentesche del 1977. Un abitante dell’appartamento in
questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i militanti dei gruppi di
ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella casa abita anche Eugenio Licitra, detto il
Ragazzo, uno studente fuori sede iscritto al primo anno di Filosofia. Viene dalla lontanissima
Ragusa, e ha la testa da un’altra parte. Pensa alle donne e all’amore, si accanisce sulla differenza
fra concetti astratti e concetti concreti. Con due dei suoi conviventi stringe amicizia: sono
Loriano, detto Loris, romagnolo, il cui unico interesse (oltre al genere femminile in generale) è
l’elaborazione della sua FIAT Seicento Abarth. L’altro è il Saggio, corpulento studente di
Medicina, stalinista e taciturno. E poi c’è il quarto inquilino, D., la vittima dell’assalto, militante
di Lotta Continua, iscritto a Architettura. Ma non sta simpatico a nessuno. Il Ragazzo, Loris e il
Saggio diventeranno un terzetto di eroi picareschi pronti a tutto: disquisire di Taxi Driver, salvare una ragazza in fuga dai
suoi aguzzini, persino sfidare a duello con l’utilitaria truccata e potenziata una macchina simbolo degli anni Settanta:
l’Alfasud.

Ciao Vita, Giampiero Rigosi, La nave di Teseo
Sergio è un regista affermato, vive a Roma in una casa accogliente, con una compagna elegante e
sicura di sé. Ma una sera riceve una telefonata in cui lo informano che Vitaliano, un vecchio amico
che non vede da tantissimo tempo, sta attraversando la fase terminale di una rara malattia
degenerativa. La notizia lo mette di fronte a un patto che si scambiarono quando erano due
adolescenti inquieti e ribelli. Sergio e Vitaliano si sono conosciuti sui banchi delle scuole medie,
nella Bologna degli anni Settanta, e per un decennio sono stati inseparabili: idealista,
tormentato, ma studioso e posato il primo, istrionico, provocatore e animato da una vena
autodistruttiva il secondo. La loro è stata un'amicizia profonda, cementata dalle passioni comuni
per la letteratura, la musica e il cinema. Hanno condiviso viaggi, serate in osteria, la ferita
dell'attentato alla stazione, un grande amore, la loro relazione viene persino lambita dall'ombra
dell'eroina. Fino a che un momento di incomprensione profonda non li ha separati. A riavvicinarli
dopo più di trent'anni è proprio la malattia di Vitaliano. La difficile decisione davanti a cui Sergio
si trova - e che in diversi momenti cerca di eludere - si rivela anche un'occasione per rimettere in discussione la sua
esistenza, il senso del suo lavoro e le relazioni professionali e affettive.

La sorella perduta, Lucinda Riley, Giunti
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio
straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno
preso i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si
trovi Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al Concert for Africa,
l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista
concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di
smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad attraversare,
letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Inghilterra alla Francia e infine
all’Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia prima della
commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che
in realtà non vuole essere trovata… ma perché?

Il pregiudizio della sopravvivenza : un'indagine di Enrico Radeschi, Paolo Roversi, Marsilio
I vecchi incubi di Enrico Radeschi tornano a perseguitarlo, e lo fanno colpendolo negli affetti
più cari: qualche giorno prima di San Valentino la sua ragazza Andrea, a Salisburgo per una
conferenza, scompare nel nulla, e lui è l'unico in grado di scoprire cosa le sia capitato. Ben
presto si rende conto che quel rapimento è solo un tassello di un piano più grande che lo
costringerà a una spasmodica e angosciosa corsa contro il tempo. Qualcuno nell'ombra sta
tessendo abilmente i fili di una ragnatela in cui Radeschi rischia di rimanere invischiato, e la
sua unica possibilità di salvezza consiste nel trasformarsi da preda in cacciatore. Per farcela avrà
bisogno di tutto l'aiuto dei compagni di sempre: il vicequestore Sebastiani, brillante poliziotto
col sigaro perennemente spento fra le labbra, e il Danese, delinquente dal cuore d'oro con
un'iguana che vive sotto i suoi vestiti. L'ottava avventura del giornalista hacker protagonista
della fortunata serie di Roversi si dipana - tesa e vibrante come una corda pronta a spezzarsi da
un momento all'altro - tra Milano e l'Austria, in bilico fra traffici di droga, criminali senza
scrupoli, rapine al femminile, dischi di vinile e colpi di scena scanditi dalla musica di Mozart e
Bob Dylan, mentre un antico nemico riemerge dalle nebbie del passato per reclamare la sua
crudele vendetta.

Le conseguenze, Richard Russo, Neri Pozza
Alla fine degli anni Sessanta il Minerva, nel Connecticut, è all'apparenza un college in tutto
simile alle università della West Coast, in cui infuria la rivolta studentesca. Come a Berkeley i
ragazzi portano i capelli lunghi, jeans scoloriti e magliette psichedeliche. Nei dormitori fumano
erba, ascoltando i Doors e i Buffalo Springfield. Il primo dicembre 1969, davanti a un minuscolo
televisore in bianco e nero, in una stanza del college, tre di questi ragazzi, Lincoln Moser, Teddy
Novak e Mickey Girardi, assistono, in trepida attesa, alla prima lotteria nazionale di reclutamento
dei soldati che, estratti a sorte per giorno di nascita, vengono spediti in Vietnam. Come tutti
quelli nati tra il 1944 e il 1950, i tre conoscono le possibilità che quel sorteggio riserva: morire di
morte violenta in guerra, scappare in Canada o disertare e languire in una prigione degli Stati
Uniti. Al Minerva, i ragazzi sono noti per il profondo legame esistente tra loro. Tre moschettieri
diversi eppure indissolubilmente uniti con il loro bellissimo d'Artagnan, Jacy Calloway, la ragazza
della quale sono innamorati tutti e tre, formano un inseparabile e invidiato quartetto. La lotteria
del destino è, tuttavia, in agguato, gravida, come sempre, di fatali e inarrestabili conseguenze.
In un fine settimana del Memorial Day del 1971, sull'isola di Martha's Vineyard, dove i quattro
amici si recano per trascorrere l'ultimo weekend prima della laurea, Jacy Calloway scompare.
Svanita nel nulla, senza lasciare alcuna traccia di sè. Mickey per ritornare a quella misteriosa sparizione, quando, su
invito di Lincoln, in un mite giorno di settembre, i tre si ritroveranno, ormai sessantenni, a Martha's Vineyard. In un
crescendo di tensione e sospetti, rievocheranno ogni parola o gesto di quel fine settimana di quarantaquattro anni prima,
ignari del fatto che non vi è nulla di più pericoloso che riportare in superficie ciò che si riteneva sepolto per sempre.

Il tempo di un lento, Giuliano Sangiorgi, Einaudi
Tutto comincia con un bacio al buio in uno sgabuzzino, deciso dalla sorte nel gioco della
bottiglia. Luca ha tredici anni e non ha mai baciato nessuno. Cosí, quando si trova da solo con
Maria Giulia, bella, sfrontata e temuta da tutti, la sua vita cambia per sempre. Presto arriva
l'estate e, al mare con i genitori, lui non può piú incontrare la ragazza che gli piace. Passa le
serate a guardare il Festivalbar finché non ha un'idea. Con la chitarra compone la sua prima
canzone d'amore, la registra su un'audiocassetta e la spedisce a lei. Non riceve risposta. Ma il
primo giorno di scuola si accorge che sul pavimento, lungo il percorso che conduce alla sua
classe, qualcuno ha scritto le parole di quella canzone. Seguendole, arriva fino a Maria Giulia. Da
allora, l'amore e la musica travolgono la sua esistenza, innescando una serie di eventi inattesi,
inimmaginabili, che lo porteranno molto lontano.

L'ultima magia : Dante, 1321, Marco Santagata, Guanda
È un Dante davvero poco conosciuto, ma molto vero e umano, quello che incontriamo in questo
romanzo scritto da uno tra i più grandi dantisti contemporanei, recentemente scomparso. La
storia procede per flash back, a partire dal 1321, quando il poeta vive ormai tranquillo con la
famiglia a Ravenna e su richiesta di Guido Novello da Polenta deve recarsi a Venezia per
un'ambasceria al Gran Consiglio. Il viaggio sarà l'occasione per un'immersione in ricordi
dolorosi che risalgono al tempo del suo esilio. Con l'attenzione dello studioso e il passo del
grande narratore Santagata trascina il lettore nelle trame oscure dell'Italia del Duecento, in cui
Dante deve districarsi tra complotti segreti e lotte politiche. Tutto ruota intorno a una misteriosa
statuetta e al sinistro alone di negromante che avvolge colui che ha cantato la sua discesa
all'Inferno. E così scopriamo che Beatrice non è stata forse l'unico grande amore del poeta. Nel
suo passato c'è stata anche un'altra donna, una passione inconfessabile che lo ha travolto e
adesso lo carica di altri rimpianti...

Piovevano uccelli, Jocelyne Saucier, Iperborea
Tre ottantenni che amano la libertà hanno scelto di vivere gli ultimi anni a modo loro, quasi senza
contatti con la società, ciascuno nella propria capanna di legno nel folto della foresta canadese
dell'Ontario settentrionale: Charlie, che ha rifiutato un destino di cure ospedaliere, Tom, che ha
voltato le spalle a una vita dissoluta tra alcolismo e assistenti sociali, e Boychuck, taciturno e
dall'oscuro passato. Unico contatto con il mondo esterno sono due personaggi ai margini della
società: Steve, gestore di un albergo fantasma nella foresta, e Bruno, intraprendente coltivatore
di marijuana. La visita di una fotografa sulle tracce degli ultimi sopravvissuti ai Grandi Incendi
che hanno devastato la regione quasi un secolo prima sembra solo una breve parentesi nel loro
isolamento, ma quando un'altra donna, fuggita dall'ospedale psichiatrico, arriva in quell'angolo
sperduto del mondo, niente sarà più come prima: con l'aiuto dei suoi nuovi amici, l'anziana
Marie-Desneige, un essere etereo e delicato che custodisce il segreto di amori impossibili, riuscirà
a riprendere in mano la sua vita e a cambiare per sempre le regole di quella piccola e insolita
compagnia. Il cauto, rigoroso rispetto degli spazi di ciascuno lascia il posto a un nuovo senso di
comunità, a una condivisione delle emozioni e degli affetti che solo chi ha a lungo vissuto e
sofferto può esprimere nella loro pienezza.

Quattro indagini a Màkari, Gaetano Savatteri, Sellerio
Accompagnata dalla musica della tipica, ininterrotta canzonatura (al lettore, ai personaggi e a se
stesso autore), ogni pagina di Gaetano Savatteri è piena di persone e situazioni e di incontri che
quanto più strani sono, tanto più appaiono quotidiani nella terra di Sicilia. Solo con molta
discrezione la trama gialla vi scivola dentro, quasi per avvertire che lo scopo vero del raccontare è
quello di disegnare dei tipi umani nella loro irripetibile originalità, e che se di essi si esalta il lato
comico è per le ragioni di una generale tolleranza. E per antidoto – seguendo in chiave di farsa il
monito di Sciascia – al veleno della retorica sulla Sicilia, fatta apposta per confondere mafia e
antimafia, declamata per contaminare il presente con gli intrecciati affarismi di sempre. Delitti di
diversa caratura, truffe perlopiù stupide, morti tristi: su queste vicende indaga il trio centrale di
tutti gli incroci; sono Saverio Lamanna principale protagonista e giornalista disoccupato,
freddurista incallito; Peppe Piccionello in camicie hawaiane, con magliette dagli slogan
paradossalmente sicilianisti, infradito e mutande; Suleima, cameriera ai tavoli, proveniente da
Bassano del Grappa, dalla risposta pronta. Senza mai interrompere, mentre fanno i detective, il loro passo a tre farsesco,
forse cercano, nei loro casi come nelle loro vite, quello che conta veramente, quando si strappa il velo comico che
nasconde il dramma di ognuno.

Hozuki, Aki Shimazaki, Feltrinelli
La coraggiosa e determinata Mitsuko ha finalmente realizzato il suo sogno di aprire una libreria
specializzata in volumi di arte e filosofia. Vive con la madre e Taro, il figlio meticcio e sordomuto,
conducendo una vita riservata. Non ha ancora tagliato del tutto i ponti con un passato
ingombrante: il venerdì infatti continua a lavorare in un locale lussuoso come entraîneuse,
conversando piacevolmente con la sua clientela di intellettuali e uomini di cultura. Un giorno in
libreria si presenta una signora dell'alta società insieme alla figlioletta coetanea di Taro. I due
bambini fanno subito amicizia e la donna, dopo un primo acquisto di testi rari e costosi, cerca con
insistenza Mitsuko per rivedere lei e il piccolo. Mitsuko, sempre sfuggevole e diffidente verso gli
altri, alla fine accetta di incontrarla, scoprendo che, come lei, la donna custodisce un misterioso
segreto. La suspense cresce in questo romanzo agile e scorrevole, dove la maternità, vissuta in
passato da Mitsuko con tormento e contraddizione, è diventata un sentimento totalizzante che la
lega indissolubilmente al figlio, per il quale è disposta a qualunque cosa. Mitsuko, figura materna
commovente, delicata e grintosa insieme nell'intento di proteggere l'adorato figlio, si staglia
nell'universo dei personaggi femminili che Shimazaki tratteggia sempre con sensibile e autentico
realismo.

Suisen, Aki Shimazaki, Feltrinelli
Goro Kida è il presidente di una grande azienda. Ha tutto ciò che desidera: una famiglia
apparentemente perfetta, un ruolo sociale prestigioso; conduce un’intensa vita mondana con i
clienti più importanti e ha due amanti ai suoi piedi. Peccato che il suo scintillante mondo si regga
solo sull’ipocrisia e, d’improvviso, si sgretoli per precipitare rovinosamente. Alla prima bruciante
delusione per mano di un’amante, un’attrice divenuta famosa, seguono presto altre umiliazioni
che travolgono il cinquantenne Goro, nella vita professionale e in quella sentimentale. La
solitudine gli offrirà l’occasione per ripensare alla sua vita e all’unica persona che aveva compreso
la fragilità celata dalla sua arroganza, dalla sua frivolezza e dal suo egocentrismo: caratteristiche
simboleggiate dal fiore del suisen, il narciso – che dà il titolo al romanzo. In un’armonica
tessitura di rimandi e corrispondenze, l’autrice scava nelle ferite mai rimarginate dell’infanzia.
Gli eventi scandiscono un percorso di introspezione catartica e poetica, che riporta il
protagonista nelle innevate Kanazawa e Maibara, città note al lettore che si è già immerso nelle
vibranti atmosfere di Azami e Hozuki e ha già conosciuto Goro Kida: un uomo di cui Aki Shimazaki
ci racconta senza giudicarla, con il consueto lucido e garbato distacco, la dolente umanità.

La rabbia del lupo : un nuovo caso per il detective contadino Pietro Bensi e il commissario
Vitaliano Draghi, che non è più un fagiano, Fabrizio Silei, Giunti
Firenze, 1937. È il compleanno del contadino Pietro, e il conte, conoscendo la passione per
l’opera del suo prezioso aiutante, ha organizzato per lui una serata al teatro Comunale, insieme al
commissario Vitaliano Draghi e alla contessina Nausica. Ma all’uscita dallo spettacolo li attende
una notizia scioccante: alla Certosa del Galluzzo, sulle colline ricoperte da una coltre di neve, è
stato ritrovato il cadavere di un ospite e di lì a poco quello del priore. Possibile che si tratti solo di
una tragica coincidenza? Come al solito il geniale Pietro viene esortato ad accompagnare
Vitaliano nel sopralluogo e, nonostante le sue resistenze, non può fare a meno di lasciarsi
coinvolgere. Giunti fra le imponenti mura del monastero, i due si trovano di fronte il cadavere di
un uomo, un ospite della foresteria, di cui però nessuno dei monaci sapeva nulla. Il mistero si
infittisce nella cella del priore, seduto alla scrivania con la testa ripiegata sul petto, le carte di un
solitario disposte davanti a sè, insieme a un bicchierino di amaro. Nella mano destra tiene ancora
due jolly, che forse sono un ultimo disperato messaggio. E non è tutto. Nella tasca del primo
morto c’è una scatola di fiammiferi che pubblicizza l’esclusiva casa di appuntamenti di Madame
Saffo. Ma cosa lega un convento di certosini a quel lussuoso bordello? Non resta che interrogare la tenutaria e le sue
ragazze. Quando Pietro scopre che la maitresse sta preparando una fanciulla vergine per l’arrivo del Duce, una furia
incontrollata si impadronisce di lui...

La mano, Georges Simenon, Adelphi
Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come il suo amico Ray, una di quelle donne che fanno
«pensare a un letto», se vive a Brentwood, Connecticut, anziché a New York, è perché ha sempre
voluto che le cose, attorno a lui, «fossero solide, ordinate». Isabel è dolce, serena, indulgente, e
in diciassette anni non gli ha mai rivolto un rimprovero. Eppure basta uno sguardo a fargli capire
che lei intuisce, e non di rado disapprova, le sue azioni – perfino i suoi pensieri. Forse Isabel
intuisce anche che gli capita di desiderarle, le donne di quel genere, «al punto da stringere i
pugni per la rabbia». E quando, una notte che è ospite da loro, Ray scompare durante una
terribile bufera di neve e Donald, che è andato a cercarlo, torna annunciando a lei e a Mona, la
moglie dell'amico, di non essere riuscito a trovarlo, le ci vuole poco a intuire che mente, e a
scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il tempo nel fienile, a fumare una sigaretta dopo
l'altra: perché era sbronzo, perché è vile – e perché cova un odio purissimo per quelli che al pari
di Ray hanno avuto dalla vita ciò che a lui è stato negato. Isabel non dirà niente neanche quando
Ray verrà trovato cadavere: si limiterà, ancora una volta, a rivolgere al marito uno di quei suoi
sguardi acuminati e pieni di indulgenza. Né gli impedirà, pur non ignorando quanto sia attratto
da Mona, di occuparsi, in veste di avvocato, della successione di Ray, e di far visita alla vedova più spesso del necessario.
Ma Donald comincerà a non sopportare più quello sguardo che, giorno dopo giorno, lo spia, lo giudica – e quasi lo
sbeffeggia.

La profezia delle pagine perdute, Marcello Simoni, Newton Compton
Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, quando, nel
luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare la sua famiglia.
Palermo, tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si sono perse le tracce,
sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo ben celato. Il loro carceriere è Michele
Scoto, astrologo personale dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante gli abbia
sottratto e nascosto un libro misterioso, la leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le
sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo senza passato che sta navigando su una
nave di pirati barbareschi lungo le coste dell'Africa settentrionale e del mar Rosso. Il suo nome è
Al-Qalam e, obbedendo gli ordini di un crudele capitano, è alla disperata ricerca di un tesoro
inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro donato in tempi remotissimi da re
Salomone alla Regina di Saba. Mentre Al-Qalam lotta per ritrovare la sua identità e Uberto per
salvare la madre, Sibilla tenta con ogni mezzo di ricongiungersi alla famiglia e di sfuggire
all'acerrimo nemico di Ignazio da Toledo, lo spietato frate domenicano Pedro González...

Estate, Ali Smith, SUR
Questa volta l'autrice ci presenta la famiglia Greenlaw: Grace, separata dal marito; la figlia Sacha,
sedicenne coscienziosa e impegnata; il figlio Robert, tredicenne geniale ma imbevuto di retorica
nazionalista e sessista; il loro destino si incrocia casualmente con quello di Art e Charlotte, una
strana coppia di creatori di contenuti per il web, e di Daniel, un ultracentenario il cui stato di
coscienza è in perenne altalenare fra la realtà e il ricordo. Attorno alle loro vicende Ali Smith crea
un collage di flashback e suggestioni: i campi di prigionia britannici per i tedeschi, il cinema
rivoluzionario della regista italiana Lorenza Mazzetti, il Racconto d'inverno di Shakespeare, la vita
di Albert Einstein. Il risultato è il gioioso movimento finale di una straordinaria sinfonia sul nostro
tempo.

Quando si avvera un desiderio, Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più grande amore.
Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato
in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel
pancione che cercava di nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la
passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli
che capitano soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata
fotografa di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una
galleria a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli –che Bryce, però, non ha mai visto. Ci
sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario chiuso
in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello strano e
solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente
a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui le chiede quale regalo
desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere
in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.

Dante enigma, Matteo Strukul, Newton Compton
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del
sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – alleati dei fiorentini –
nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri:
coraggioso, innamorato dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la
moglie, Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e dell'arte ma
chiamato dal dovere sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo scontro,
e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio impugnando le armi a Campaldino. Quando Ugolino
della Gherardesca, schierato coi guelfi e imprigionato nella Torre della Muda a Pisa, morirà di fame
fra atroci tormenti, Corso si deciderà a muovere guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà
allora ai feditori di Firenze, affrontando il proprio destino in una sanguinosa giornata che ha
segnato il corso della storia d'Italia. E che segnerà necessariamente anche lui, come uomo e come
poeta. Guerriero, appassionato, avventuroso. Un Dante inedito.

Storia di Shuggie Bain, Douglas Stuart, Mondadori
È il 1981: Glasgow, un tempo fiorente città mineraria, sta morendo sotto i colpi del thatcherismo e i
suoi abitanti lottano per sopravvivere. Agnes Bain si aspettava di più dalla vita, ha sempre sognato
e desiderato una casa tutta sua e un'esistenza che non fosse precaria. Lei, che un tempo è stata
bellissima, è ormai una donna delusa avvolta in una pelliccia di visone spelacchiata. Quando il
marito, tassista e donnaiolo impenitente, la abbandona, si ritrova con i suoi tre figli in balia di una
città devastata dalla crisi economica. Mentre la donna si rifugia sempre più spesso nell'alcol, i figli
fanno del loro meglio per prendersene cura, ma a uno a uno sono costretti ad abbandonarla, per
riuscire quantomeno a salvare se stessi. A non perdere la speranza rimane solo Shuggie, il figlio
minore, da sempre protettore e vittima di Agnes, che si muove circospetto in mezzo ai deliri etilici
della madre. Ma anche Shuggie ha i suoi problemi: nonostante si sforzi di essere come gli altri, lui è
diverso: ben educato, esigente, pignolo e un po' snob, è una creatura completamente fuori luogo
nello squallore disperato della Glasgow di quegli anni, uno strano bambino che parla come un
principe. I figli dei minatori lo prendono di mira perché gay, gli adulti lo rimproverano e ne sono
infastiditi, e lui finisce per convincersi che se farà del suo meglio per essere "normale" potrà
aiutare Agnes a fuggire da questa città senza più speranza. Shuggie e Agnes si ritrovano entrambi messi ai margini: lei
ostracizzata dalle altre donne e usata dagli uomini, lui vittima del bullismo e del machismo.

C'era una volta a Hollywood, Quentin Tarantino, La nave di Teseo
Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a
Hollywood negli anni '60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una
serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida. La spalla di Rick è
Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da
confidente e autista nel privato. La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di
Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla
ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino. Mentre un giovane
carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua
vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall'attrice che recita con lui
nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema.

Al contrario, Giuseppina Torregrossa, Feltrinelli
In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e vigne, arriva nel
1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha un animo irrequieto, contraddittorio, che
lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'opposto di ciò che sarebbe ragionevole o anche
solo conveniente. Proprio come lasciare Palermo per accettare l'incarico a Malavacata, dove la
gente muore costantemente di polmoniti e malaria – la bonifica fascista lì non suona la sua
grancassa. Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con la figlia neonata e si gode un
insperato intervallo di libertà e indipendenza, presto lo studio medico diventa il cuore attorno a
cui si muove l'intera comunità: una ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della
quale Giustino finisce per innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza alle nuove
coltivazioni promosse dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario terriero che si
approfitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una ragazzina
generosa... Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini cede il
passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri prepotenti, vivono nonostante il conflitto
un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le schiene dolgono, ma i campi danno i loro frutti e
le bestie vengono munte, portate al pascolo, castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al
pettegolezzo si sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze.

Un lavoro perfetto, Tsumura Kikuko, Marsilio
Nel suo ruolo di consulente del lavoro, la signora Masakado è abituata a incontrare le persone più
stravaganti, ad accogliere le richieste più insolite, e in genere è in grado di accontentare tutti.
Così, quando una giovane donna si presenta presso la sua agenzia, è sicura di avere l'offerta
adatta a lei. Dopo essersi licenziata in seguito a un esaurimento nervoso, la donna sembra infatti
avere le idee molto chiare su ciò che vuole: oltre a essere vicino a casa, il nuovo impiego dovrà
prevedere solo mansioni semplici e non offrire prospettive di carriera; dovrà essere, insomma, del
tutto privo di sostanza, al limite tra il gioco e l'attività seria. Nelle singolari occupazioni che si
prende in carico – dal sorvegliare uno scrittore sospettato di attività di contrabbando a inventare
consigli che impreziosiscono la confezione di una marca di cracker di riso –, la neoassunta cerca
soprattutto di non lasciarsi coinvolgere troppo. Ma nel suo saltare da un posto all'altro, nel suo
acquisire regolarmente più responsabilità di quelle desiderate e ruoli più complicati del previsto, le
diventa sempre più chiaro che non solo il lavoro perfetto non esiste, ma che quello che sta
veramente cercando è qualcosa di molto più profondo. Ogni cambiamento comincia così a
rappresentare una nuova fase di crescita interiore, fino alla consapevolezza che in tutto ciò che si
fa c'è qualcosa di magico, di unico e di appagante, e che dobbiamo solo trovare (o non perdere) l'energia per
riconoscerne la bellezza.

Jack is back, Stefano Tura, Piemme
Derrick Brainblee è un ottimo poliziotto, accurato, affidabile, ha un fiuto che molti nel
dipartimento gli invidiano. Negli ultimi tempi, però, i blackout che lo perseguitano da quando
aveva venticinque anni stanno diventando sempre più frequenti e dolorosi, facendogli temere
una sospensione dal lavoro, la sua unica ragione di vita. Un giorno, riprendendo coscienza
dall'onda nera che lo ha avvolto, vede sul suo profilo Instagram un'immagine scioccante: una
donna barbaramente uccisa, la gola squarciata, accompagnata dall'hashtag # jib . Pochi istanti
dopo la foto è scomparsa, ma per Brainblee quello è solo il primo tassello di una strada lastricata
di terrore. Anche perché a ogni risveglio nella sua mente sono impresse immagini raccapriccianti
e il suo corpo porta i segni dello scontro. Ma di ciò che abbia fatto in quei momenti non gli resta
alcun ricordo. Le indagini di Derrick si intrecciano alle vite di una moltitudine di personaggi, da
una detective apparentemente infallibile a una giovane studentessa appassionata di delitti
dell'epoca vittoriana, da un giovane sadico appartenente alla più alta nobiltà a un esperto di
criminologia. Sono tutti attori di uno spettacolo che cela una realtà terribile: c'è un killer tra le
strade di Londra che vuole mostrare ogni sua mossa. Perché non c'è gusto nell'uccidere, se non c'è un pubblico a
guardare.

Figlia della cenere, Ilaria Tuti, Longanesi
«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri da
cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente mi
tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a me. È
quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla soprattutto a chi
ne ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per terminare. Eppure, nessun
sollievo mi è concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato
che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me stessa, alla mia
squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un
assassino, e l'assassino parlerà di me.»

Memorie di un rettile, Silje O. Ulstein, Marsilio
Liv è una studentessa dall'infanzia travagliata, che annega il proprio disagio in serate a base di
alcolici, heavy metal e canne con gli amici più stretti. Trova conforto nella compagnia di Nero, un
piccolo di pitone moluro dal quale si sente profondamente attratta e con cui instaura una simbiosi
oscura e sempre crescente. Quattordici anni dopo, in una cittadina della costa norvegese, Mariam
è in giro a fare acquisti con la figlia Iben quando, dopo un banale litigio, la ragazzina si allontana
facendo perdere le proprie tracce. L'ipotesi di una sparizione volontaria si trasforma per Mariam in
un angosciante timore, le cui radici affondano in un altro luogo e in un altro tempo. A indagare sul
caso c'è Roe Olsvik, un introverso ispettore di polizia con una condotta irreprensibile e una
tragedia familiare alle spalle. Il suo comportamento improvvisamente ambiguo, però, inizia ben
presto a destare dei sospetti. Che cosa lega Liv a Mariam? Quali sono i fantasmi che affliggono la
vita di Roe? E qual è il ruolo di Liv all'interno dell'indagine?

La rinnegata, Valeria Usala, Garzanti
Senza un uomo accanto, una donna non è nulla. Teresa ha sempre sentito l’eco di questa frase,
come il vento durante la tempesta, ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete e fuoco, rabbia e
tenerezza, lotta contro il pregiudizio da quando è nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a
proteggerla dalla propria intelligenza, oltre che dalla propria bellezza. Un intero paese la rinnega,
impaurito di fronte alla sua indipendenza, alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono
solo queste a renderla diversa dalle altre donne. Neanche aver creato una famiglia con l’uomo che
ama ha messo a tacere le malelingue e i pettegolezzi. Nessuno crede che la sua fortuna, derivante
da un emporio e una taverna che ha costruito e gestisce con le sue forze, sia frutto di fatica e
tenacia. Ma le voci sono sempre rimaste solo voci, anche quando a rispondere a tono è Maria, la
bruja del villaggio, che vaga per le strade senza una meta precisa. Quando tutto cambia, Teresa
deve difendere ciò che ha conquistato e dimostrare che può farcela da sola. Che non rinunciare a sé
stessa significa essere libera. Vuole dare a quel vento, pieno di parole feroci, un afflato nuovo; ma
il pregiudizio è forte e saldo, come una radice ancorata alla terra.

Reo confesso : un'indagine del commissario Soneri, Valerio Varesi, Mondadori
Quando Soneri, camminando per il parco della Cittadella della sua Parma, si avvicina a un uomo
riverso su una panchina, per capire se è solo un barbone addormentato o se è qualcuno che sta
male, certo non immagina che sta per cominciare una delle vicende più assurde e intricate di tutta
la sua carriera. L'uomo, infatti, tal Roberto Ferrari, confessa a Soneri di aver appena compiuto un
omicidio. Ha ucciso un promotore finanziario che lo aveva rovinato sperperando in affari illeciti e
cocaina i risparmi di una vita, che Ferrari gli aveva affidato. Apparentemente, l'indagine più rapida
della storia del commissario Soneri, anche perché Ferrari fornisce tutte le prove che servono a
dimostrare la sua colpevolezza: c'è la vittima, c'è il movente, c'è il reo confesso. Ma Soneri non è
uomo di carte, o di tecnologie, o di impronte digitali. È un uomo di intuito, e il suo intuito gli dice
che c'è qualcosa che non torna, che in questa apparente semplicità c'è qualcosa di sospetto. Non
immagina quanto ha ragione.

L'anno che a Roma fu due volte Natale, Roberto Venturini, SEM, 2021
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi
segni di demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti
e cianfrusaglie. Sopra di lei abita il figlio Marco, un giovane fattone, profondamente insicuro, la cui
unica occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'Ufficio d'igiene rende
necessario svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. Alcuni sgangherati amici, assidui
frequentatori del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la proprietaria si oppone. Da qualche
tempo Alfreda soffre di disturbi del sonno durante i quali le appare Sandra Mondaini, che ha
conosciuto ai tempi d'oro del Villaggio Tognazzi, quando era il ritrovo estivo del jet set culturale
italiano. Alfreda, nei suoi deliri notturni, immagina di parlare con l'attrice, sofferente per la
"separazione" dal marito Raimondo Vianello, che riposa a Roma mentre lei è sepolta a Milano.
Anche Alfreda non si è mai ricongiunta al marito, scomparso in mare durante una pesca notturna e
mai più ritrovato. Alfreda decide di mettere fine a quella "ingiustizia" e pone al figlio una
condizione per lo sgombero del villino: trafugare la salma di Raimondo dal Verano e portarla al cimitero di Lambrate, da
Sandra. Dopo le prime resistenze, Marco getta le basi del piano, aiutato da Carlo, un vecchio pescatore, e da Er Donna, il
travestito più ambito della Pontina.

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario Bordelli, Marco Vichi Guanda
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla pensione, e
ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni non avvengano altri
omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il destino gli ha
riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il
greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai, proprio a pochi chilometri da
casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun
documento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile, il suo
sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario comincia a
temere che quel delitto, dietro il quale sembra nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito.
Il tempo passa, e non emerge niente che aiuti l'indagine. Bordelli è sempre più amareggiato, non
può sopportare che i colpevoli restino in libertà, e nonostante tutto giura a se stesso di trovarli...

Un bello scherzo : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti
Martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve inventarsele tutte, fino a lavare e
rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso del bar deserto. Eppure questa è una data
che non potrà dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle prime ombre, infatti, al molo
attracca una motonave della Milizia confinaria da cui scendono tre uomini completamente vestiti di
nero. Modi spicci e poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi altri
testimoni assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi
nell'intrico delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto
per le ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo
brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio? Come tutti
sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in questo caso... Il
maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il maestro non sembrava più
lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale appuntamento con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni
mattina. Però, da lì a immaginare che possa aver meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica soluzione: affidare la
patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è
successo e, se ci riesce, riporti a casa il Crispini.

Il quaderno delle parole perdute, Pip Williams, Garzanti
Oxford. Lo Scriptorium nel giardino segreto è il luogo preferito della piccola Esme. Lì, nascosta
sotto un immenso tavolo di legno, ruba parole scritte su bianchi fogli. Parole che il padre
lessicografo scarta mentre redige il primo dizionario universale. Più Esme cresce, più capisce che le
definizioni che non compariranno nel lemmario ufficiale hanno qualcosa in comune: parlano delle
donne, del loro modo di essere, delle loro esperienze. Parlano della sorellanza, dell’amore che non
è solo possesso, dell’essere compagne in una lotta comune. Escluderle significa non dar loro una
voce, guardare il mondo da un unico punto di vista, soffocare possibilità e speranze. Eppure c’è chi
fa di tutto per farle scomparire per sempre. Anni dopo, Esme è determinata a fare in modo che
questo non accada. Per tutta la vita ha collezionato quelle parole con l’intenzione di proteggerle,
perché ha un sogno: scrivere un dizionario delle donne, che restituisca a ciò che è andato perduto
il rispetto che merita. Per farlo deve combattere contro chi non la pensa come lei. Ma a darle
coraggio ci sono tutte le donne che da secoli non aspettano altro che far parte della storia e non
essere dimenticate.

Poeta cileno, Alejandro Zambra, Sellerio
Gonzalo e Carla, fidanzati da adolescenti, hanno scoperto assieme le gioie del sesso, ma quella
passione piena di possibilità è finita troppo presto. Anni dopo una scintilla scaturisce di nuovo:
insieme daranno vita a una famiglia composita, Carla ha un figlio, il piccolo Vicente, nato da una
precedente relazione, e Gonzalo si trasforma in padre affettuoso e in partner fisso di Carla. Entrambi
nutrono delle aspirazioni, Gonzalo vuole diventare poeta, Carla segue un corso di fotografia e
comincia a perseguire una propria carriera artistica. Con il trascorrere degli anni le scelte individuali
e le giravolte del destino porteranno i protagonisti ad allontanarsi e a incrociarsi di nuovo. Vicente,
cresciuto da solo con la madre, è diventato un ragazzo appassionato di poesia. Un giorno conosce
Pru, una giovane americana che vuole scrivere un reportage sulla poesia cilena; lui la aiuta a
incontrare e intervistare poeti e poetesse, inizia a introdurla nell’immensa, appassionata, pettegola
famiglia della poesia cilena, «una palafitta gigantesca [...] dentro c’è così tanta gente che sembra
stia per affondare e invece miracolosamente non affonda». Gonzalo a sua volta incontrerà Vicente, e
i due scopriranno molte e inaspettate affinità: hanno in comune l’amore per la poesia, si sentono
entrambi incompleti, sempre in bilico, incerti di sé e degli altri, in fondo eterni «poetastri», figliastri, padrastri, come se
tutto quello che fanno si corrompesse in una recita minore, goffa e incompiuta.

Nessuna coincidenza, Stefano Zammartini, Pendragon
A Boston un gruppo di giovani ricercatori si trova a cenare insieme dopo un'intensa giornata di
lavoro. La serata pare trascorrere tranquilla, ma un evento arriverà a sconvolgere le loro vite. Una
rapina finita male. Un proiettile vagante. Uno di loro è a terra e non si rialzerà mai più. Quella che
è inizialmente catalogata da tutti, polizia compresa, come una fatalità, lascia invece perplessi gli
amici della vittima, che decidono di indagare per conto proprio. Contemporaneamente, dall'altra
parte del mondo, una scienziata del CERN di Ginevra viene aggredita e barbaramente uccisa sulla
strada di casa. Il tutto parrebbe una semplice coincidenza, ma un dettaglio non lascia spazio al
dubbio: le vittime erano segretamente in contatto da mesi. Trascinati in un turbinio di quesiti
irrisolti e inaspettati colpi di scena, i giovani scienziati, capeggiati dalla determinata Samantha
Horvath, cercheranno la soluzione a un mistero che si rivelerà molto più grande di loro.

