Romanzi e racconti

Novità
Settembre - Ottobre 2021

Biblioteca Comunale “Cesare Pavese”, Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360, Casalecchio di Reno
Tel. 051598300 – biblioteca@comune.casalecchio.bo.it - www.comune.casalecchio.bo.it

Il cane, Akiz, Mondadori
Tutti lo chiamano il Cane e ha un talento eccezionale. Ma chi è esattamente? Il Cane è un
nessuno, uno sconosciuto. Dovrebbe avere vent'anni o giù di lì e si dice sia arrivato in
Germania nascosto sul pianale di un camion polacco. Dicono che abbia trascorso l'infanzia
rinchiuso in una specie di grotta in Kosovo e che la sua unica connessione con il mondo esterno
fosse il cibo. Insomma è un orfano sbucato dal nulla ma che ha sviluppato in modo incredibile il
senso del gusto. E da questo gli deriva un dono straordinario: sa cucinare in un modo che ti
spezza il cuore. Per Mo, il narratore di questa storia, il Cane è un fratello: si sono conosciuti
nella miserabile bottega di kebab nella quale entrambi sgobbavano come schiavi. Ma il destino
ha riservato loro qualcosa di molto diverso e in breve i due finiscono per essere assoldati in un
ristorante di lusso pluristellato – El Cion – gestito da uno chef tanto sinistro, capriccioso,
violento quanto leggendario, a nome Valentino. È l'inizio di una strabiliante ascesa che
porterà il Cane a diventare una sorta di mito vivente sulla scena, isterica e spietata, della
gastronomia internazionale fino alla surreale consacrazione da parte di Nido, un critico di
fama mondiale.

Come navi nella notte, Tullio Avoledo, Marsilio
Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto lasciare l'Italia
rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto a tornare
nel suo paese d'origine per mettere in vendita la casa al mare in cui ha trascorso le estati della
sua infanzia, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta.
Imbarcatosi di slancio in un'ostinata indagine personale che si dipana tra una Trieste oscura e
una località balneare friulana meta dell'invasione giovanile della Pentecoste, Marco si districa
in uno slalom mortale tra misteriosi antiquari e inquietanti balli in maschera, politicanti corrotti
e agenti nazisti. Lungo la strada, costellata di ostacoli e minacce, lo accompagna una galleria di
personaggi affascinanti e ambigui - una bellissima e fatale veterinaria, un enigmatico poliziotto
cinese e un giovane seminarista ucraino in possesso di un documento per cui qualcuno è
disposto a uccidere -, fino al drammatico epilogo, che costringerà Ferrari a sostenere lo scontro
che ha sempre cercato di evitare, quello con il suo passato.

La metà scomparsa, Brit Bennett, Bompiani
Mallard, Louisiana, è il paese dove si è riunita una comunità di neri dalla pelle chiara, «che non
sarebbero mai stati accettati come bianchi ma rifiutavano di farsi trattare come neri». In un
posto così non passa inosservato il ritorno di Desiree Vignes e della piccola June, la sua bimba,
che ha la pelle nerissima. Anni prima Desiree era fuggita da Mallard e da un terribile ricordo, la
morte del padre massacrato da un gruppo di bianchi: ma ora per lei il paese rappresenta la
salvezza, il luogo invisibile in cui sottrarsi a un marito violento. Desiree, però, non era fuggita da
sola ma insieme a Stella, l'inseparabile gemella identica a lei. Non sapevano ancora, le due
sorelle, che a New Orleans la sorte le avrebbe divise e Stella sarebbe a sua volta scomparsa.
Passano gli anni, June cresce e giunge anche per lei il momento di lasciare Mallard. In California,
dove è arrivata per studiare medicina, incontra un ragazzo che una volta si chiamava Therese e
una giovane attrice dagli occhi viola: grazie a loro scoprirà il segreto di Stella e, forse, potrà
ricucire due destini separati dal razzismo e da un sogno di libertà.

La speranza di Sophia, Corina Bomann, Giunti
Berlino, 1926. Sophia ha solo vent’anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo primo
amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più permettersi di
studiare chimica all’università. Solo l’amica Henny, ballerina di cabaret, le rimane vicina e così
Sophia decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da zero. Un giorno si imbatte
nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di Helena Rubinstein, ambiziosa
imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte le signore parigine. Sophia
ha un’illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa che stupisca Madame Rubinstein e la
convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal talento di Sophia, Helena decide di offrirle
un lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua sede di New York. In cambio le chiederà un
prezzo molto alto da pagare: non sposarsi per almeno dieci anni, perché il matrimonio limita
l’autonomia di una donna. Helena coinvolge Sophia nel suo grande progetto: realizzare una
nuova linea di cosmetici per donne mature, che dovrà segnare la vittoria della bellezza sul tempo.

I sogni di Sophia, Corina Bomann, Giunti
New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, Sophia, giovane
e talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare le sue illusioni: l'inatteso
rifiuto di Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei sogni nell'azienda cosmetica di
Helena Rubinstein, che ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio quando tutto sembrava perduto,
una misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza: il figlio che credeva morto potrebbe
essere ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? E che fine ha fatto il bambino che ha perso il giorno
del parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme, Sophia si scontra inesorabilmente con un muro di
silenzi e porte chiuse. Sperando di ottenere un posto nella filiale parigina, la ragazza decide di
accettare la proposta di lavoro di Elizabeth Arden, che da tempo tentava di strappare alla rivale
Helena Rubinstein la sua preziosa collaboratrice. Un'atmosfera completamente diversa accoglie la
giovane chimica nella sede di New York: se gli uffici della Rubinstein avevano uno stile sobrio e
maschile, il mondo della Arden è un tuffo nell'oro e nel rosa, splendente come il salone di una
sovrana. Energica e imperiosa, con il suo caschetto di capelli rossi e la gonna a tubino, Elizabeth
non nasconde l'odio e l'acredine verso la rivale di sempre. E quando inaspettatamente Helena
Rubinstein torna alla ribalta, Sophia si ritrova suo malgrado al centro di una vera e propria "guerra della cipria" fra le due
imperatrici del make-up. Il suo futuro, l'amore e la felicità saranno di nuovo a rischio...

Il trionfo di Sophia, Corina Bomann, Giunti
New York, 1934. La carriera di Sophia è di nuovo a un bivio. Per anni le due imperatrici del makeup, Helena Rubinstein ed Elizabeth Arden, si sono contese il suo talento di chimica e le sue
ingegnose creazioni, trascinandola in una vera e propria "guerra della cipria". Adesso, dopo la
rottura con Miss Arden, Sophia sogna di rendersi indipendente e creare una propria linea di
cosmetici, ma per questo è necessario riprendere gli studi all'università. La malattia della sua
carissima amica Henny richiede però una serie di cure molto costose e Sophia è l'unica in grado di
aiutarla. Decide così di bussare ancora alla porta di Helena Rubinstein in cerca di un lavoro, ma
come al solito Madame le impone una ferrea condizione: la assumerà e finanzierà i suoi studi di
chimica, purché prenda al tempo stesso una laurea in economia, che la renderebbe una
collaboratrice perfetta per l'azienda. Intanto le notizie della guerra in Europa si fanno sempre più
inquietanti, ma Sophia non si aspetta certo di esserne travolta nel modo più sconvolgente: dopo
l'attacco dei giapponesi su Pearl Harbor nel 1941, suo marito Darren decide di arruolarsi,
andando incontro a un destino incerto... In un finale avvincente e ricco di drammatici colpi di
scena, Sophia dovrà lottare con tutte le sue forze per ricongiungersi all'uomo che ama e
realizzare finalmente le proprie ambizioni.

Il mare dei fuochi, Marco Buticchi, Longanesi
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall'aeroporto di Bologna. A bordo
ottantuno persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non completerà mai la
sua tratta, finendo per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri
della già tortuosa storia della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più tardi, nella stazione
ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che uccide ottantacinque
innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le autorità indagano sui due eventi ma,
anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare alla verità. Estate 2022. Più di
quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si imbattono in Michela Di
Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre investigava su un traffico
di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del mare. L'uomo aveva
scoperto l'esistenza di una vera e propria flotta di navi che tra il 1985 e il 1992 fu
deliberatamente affondata nel cuore del Mediterraneo con il suo carico di morte, generando
interessi illeciti da capogiro.Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i Breil
non possono tirarsi indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla
morte del marito... Ma quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato.

La ragazza dei colori, Cristina Caboni, Garzanti
Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero. Credeva davvero
che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma per lei non è più
così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana prozia Letizia, trova una
valigia in cui sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici, infantili, ma l'impatto visivo è
potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar via dalla carta. Stella
ha quasi paura a guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto tempo, i colori non sono più solo
sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole. Stella deve scoprire chi li ha realizzati, solo
allora tutto tornerà come prima. Ma Letizia, l'unica che può darle delle risposte, si chiude in un
ostinato silenzio. Continuandole sue ricerche, però, Stella scopre un episodio che affonda le sue
radici nel periodo più difficile della storia nazionale, quando poveri innocenti rischiavano la vita
solo a causa della loro origine. Quando la solidarietà di un intero paese riuscì ad avere la meglio
sull'orrore, salvando la vita a centinaia di bambini ebrei. Quello che Stella non poteva immaginare
è il senso di colpa che quei disegni hanno celato per decenni. Un senso di colpa che grava come un
macigno sulle spalle di Letizia. Spetta a lei ricostruire cosa è successo davvero. Perché Stella ha
imparato che il buio non dura per sempre e che il sole splende ogni giorno più forte che mai.

Questo immenso non sapere : conversazioni con alberi, animali e il cuore
umano, Chandra Candiani, Einaudi
Questo è un libro disordinato. E l'autrice ha scelto di lasciarlo cosí. «Perché ogni disordine ha un suo
ordine interno e misterioso. Forse è l'andatura della mente, forse quella del ricordo, forse è
l'intenzione di essere volatile o l'aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di sfuggente
che non vuole essere imbrigliato in un piano: come un animale o come un albero della foresta, non
addomesticati, inutili, nel senso che non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta. Il
disordine è questo essere cosí come si è seguendo un filo illogico di stare al mondo». Ognuno di noi
nel momento in cui accetta di non sapere si apre alla meraviglia e alla infinita sperimentazione in un
inesorabile avvicinamento al mondo animale e vegetale.

Le nostre vite, Francesco Carofiglio, Piemme
Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva diciannove anni, vittima di un incidente che ha
distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza, grazie all'aiuto e alla dedizione del nonno.
Ma la sua è una vita mutilata, senza infanzia, senza giovinezza. Trent'anni dopo Stefano vive a
Parigi, insegna filosofia alla Sorbona, il suo ultimo saggio è diventato un bestseller internazionale,
racconta la sua drammatica esperienza, la perdita, il mistero della memoria recisa. Nina ha sedici
anni, si muove in un mondo che le appare da sempre estraneo. È una ragazza come tante. Si
innamora, in una notte d'estate, davanti a un falò sulla spiaggia, durante una vacanza in Puglia con
sua madre. Ma c'è qualcosa, nascosto nel buio. Stefano e Nina sono due anime rotte, erranti, vivono
in tempi e luoghi diversi, ma un po' si somigliano. Esiste un segreto, nelle loro vite, qualcosa che
forse li farà incontrare, almeno per un istante. Questa storia è uno squarcio sugli anni luminosi della
giovinezza, è un tuffo dove non si tocca, nel flusso dei misteri insondabili che compongono le
esistenze. Come essere immersi in un'acqua immobile, e in movimento, che non è mai la stessa.

Queenie, Candice Carty-Williams, Einaudi
Queenie è l'unica ragazza di colore in un giornale londinese zeppo di gente con la puzza sotto il
naso. Cosí, quando il fidanzato bianco la scarica in malo modo, la sua autostima già precaria tracolla
del tutto. Per capire che senso dare alla propria vita, dovrà infilarsi in una sfilza di guai e in una
relazione piú sballata dell'altra. Ma alla fine, tra gruppi WhatsApp di sole donne, liste di
irrealizzabili buoni propositi e illuminanti sedute di psicanalisi, persino lei, incasinatissima,
esuberante e irresistibile, riuscirà a farcela.

L'amore fa miracoli, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non ha
mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito
suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo che ha salvato
la vita del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. Per quanto
Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le serve il bel
chirurgo su un vassoio d'argento durante un congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A
complicare la sua situazione e quella delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta
un virus feroce che semina morte e dolore, e non risparmierà neppure un protagonista di questa
storia. Per fortuna, la voglia di vivere ha il sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma
non ha ancora deciso se svelarlo al padre del bambino, un manager americano ignaro della sua
gravidanza. Mentre Maria Sole, la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo
matrimonio conosce finalmente l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha
vissuto mille avventure sentimentali senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le amiche con una
rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli.

Kim Ji-Young, nata nel 1982, Cho Nam-Joo, La Tartaruga
Kim Ji-young, che è stata una normalissima bambina e adolescente, ora ha trent'anni, da un paio
di anni è sposata e ha lasciato malvolentieri il lavoro per prendersi cura della sua bambina a
tempo pieno. Un giorno, però, Ji-Young inizia a fingere di essere un'altra persona. Prima
impersona sua madre, poi una vecchia compagna di scuola: non è uno scherzo, si immedesima
completamente in loro, imitandone la voce e il pensiero in modo così perfetto che sembra quasi
posseduta da un demone. All'inizio il marito liquida in fretta questi incidenti, ma la situazione
peggiora e presto diventa chiaro che Ji-Young soffre di una sorta di disturbo mentale. Così le
organizza sedute di terapia con uno psichiatra, che inizia a registrare la sua storia, che è poi la
storia di tutte le donne: una storia di pregiudizi, di limitazioni, di accuse e di colpe attribuite
gratuitamente; una storia di soprusi e di silenzi, di trattamenti differenziati - a scuola, a casa,
nel lavoro; una storia in cui una donna è costretta a scegliere tra la carriera e la famiglia, in cui è
sottoposta a severo giudizio qualunque cosa faccia e in cui la sua sofferenza - fisica e mentale non conta mai davvero quanto quella degli altri, neppure per chi le vuole bene. Un romanzo
crudo, ambizioso, che offre uno sguardo onesto e senza veli sulla condizione delle donne nella società coreana, e non
solo, e che racconta la misoginia attraverso la metafora spiazzante e radicale di una donna che, pur di essere finalmente
libera, è costretta a perdere se stessa e la propria voce.

Un ultimo pezzo di cuore, Mary Higgins Clark & Alafair Burke, Sperling & Kupfer
Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva Laurie Moran e il suo fidanzato,
Alex Buckley, quando le cose prendono una brutta piega. Laurie, che ha trascorso la sua carriera
risolvendo cold case in TV, stavolta è alle prese con un caso ad alto tasso di coinvolgimento e
quanto mai attuale: la persona scomparsa è un membro della sua nuova famiglia. Johnny, il nipote
di sette anni di Alex, è sparito mentre giocava sulla spiaggia del resort di lusso negli Hamptons,
dove si sarebbero dovuti celebrare i quarant'anni dello zio. Una squadra dà il via alle ricerche. I
testimoni ricordano il bambino intento a sguazzare tra le onde e raccogliere conchiglie nella
mattinata, ma nessuno rammenta di averlo visto dopo. Mentre il sole tramonta, lo skimboard di
Johnny riaffiora a riva e tutti si rendono conto che il piccolo potrebbe essere ovunque, anche
sott'acqua. E forse le risposte sulla sparizione di Johnny si celano in un passato lontano che è ora
di riportare a galla. È l'inizio di una corsa contro il tempo in cui paure, piste sbagliate e verità mai
dette si mescolano creando un mix esplosivo e ad alta tensione.

Prima delle due torri : lampi di luce nei secoli bui della Bologna altomedievale, Marisa Collina,
Paolo Bacchi, Pendragon
Anno 589 d.C. All'alba della dissoluzione dell'impero, Anduit, ufficiale dell'esercito romano,
lascia Ravenna per recarsi in una ormai irriconoscibile Bononia, da qui partirà per presidiare i
confini appenninici tosco-emiliani minacciati dalle popolazioni longobarde. La formazione
militare, composta da circa 300 uomini di etnie diverse, entrerà in contatto con gli abitanti
cristiani, pagani e longobardi dei villaggi agricoli. Soldati di carriera, rustici, guaritori e giovani
ragazze già adulte sono i protagonisti di questo romanzo storico che attraverso l'avvicendarsi
delle stagioni racconta rituali, leggende, incontri, dissapori, amicizie, amori e solidarietà tra
popolazioni romaniche, germaniche e delle steppe euroasiatiche. Accanto ai luoghi appenninici,
sullo sfondo è delineata la vita di Bononia al culmine del suo declino: le rovine dello splendore
imperiale giacciono come tristi reliquie di un'epoca ormai passata, mera cornice della vita di
contadini e mercanti. Un racconto che, pur narrando del passato, riesce a far riflettere anche sul
nostro presente, mostrando come la commistione e convivenza con popolazioni straniere e
"barbare" sia uno degli elementi fondanti della nostra storia.

Una bestia in Paradiso, Cécile Coulon, e/o
Da molto tempo ormai le chiavi del Paradiso sono in mano a Émilienne, una donna dura ma giusta
che conosce le bestie e sa parlare al grano. Sono chiavi che hanno aperto le porte a diverse persone:
a Marianne, tornata alla casa materna con un marito poco adatto alla vita in campagna, morta con
lui su una curva maledetta poco distante. A Blanche e Gabriel, i due nipotini rimasti a covare il
dolore della perdita, lei così simile a nonna Émilienne, lui così incapace di colmare il vuoto e trovare
un posto al Paradiso. A Louis, infine, fuggito adolescente ai pugni di un padre violento, ed entrato a
far parte del paesaggio e degli abitanti della fattoria. Una squadra dolorosa ma forte, che tesse
dentro di sé legami forti e di un amore bizzarro. Louis e Blanche, quasi fratelli eppure distanti, con
un sentimento sempre insoddisfatto che va dall'uno all'altra e lì si blocca. Gabriel, sempre con un
occhio altrove e Émilienne, per tutti presente e per tutti solida. È in quella casa che, durante
l'uccisione del maiale, Blanche e Alexandre fanno l'amore per la prima volta. È lì che Blanche decide
di ignorare l'amore di Louis e di abbandonarsi all'abbraccio del suo compagno di classe. È lì che
Alexandre, pur così diverso, così ambizioso e bello, viene accolto da un mondo di sentimenti intensi,
così lontano dall'apatia dei suoi genitori. Ed è sempre lì, contro il muro della cucina, che Blanche va
in pezzi quando Alexandre annuncia di voler studiare in città. Ancora lì che passeranno gli anni, veloci e placidi come solo
il tempo senza amore sa essere. Fino al giorno in cui Alexandre farà ritorno al Paradiso.

Il tesoro dei Romanov, Clive Cussler e Robin Burcell, Longanesi
1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: pagare l'enorme riscatto richiesto
dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar, della zarina e dei loro figli. La
Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente: il destino dei Romanov è già segnato. La morte.
E il riscatto, un immenso tesoro in gioielli, oro e pietre preziose, sparisce nel gorgo della Storia.
Fino a oggi. Grazie a una insolita coincidenza che attira la loro attenzione sulla vicenda, Sam e
Remi Fargo cominciano a indagare, scoprendo che durante la Seconda guerra mondiale i nazisti
erano riusciti a sottrarre il tesoro ai russi e che quelle immense ricchezze sono finite nelle mani di
una pericolosa organizzazione nazista. La missione dei suoi adepti è quella di cancellare decenni
di Storia e riprendere da dove i loro antenati si erano interrotti, fondando il Quarto Reich. Mentre
i Fargo proseguono la loro ricerca tra Europa, Nordafrica e Sudamerica, capiscono una cosa:
stavolta non si tratta solo di una caccia al tesoro. È la loro occasione di smascherare i responsabili
di crimini indicibili e, soprattutto, di impedire che quei crimini si ripetano.

La ladra di parole, Abi Daré, Nord
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passano l'infanzia
a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e
scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne Adunni è
diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per capire il
mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine
come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare la loro
strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla
promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due mogli. Adunni sa che la
sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, eppure non si arrende, nemmeno
dopo aver compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà a
scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna prepotente e crudele. Anche nell'ora
più buia, Adunni saprà trovare parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la forza
di trasformare il suo sogno in realtà...

Il visitatore notturno, Jeffery Deaver, Rizzoli
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il tipo di angoscia di cui si
nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan. Scivola negli appartamenti
nel cuore della notte, sposta qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni del
suo passaggio sono quasi impercettibili: nessuna violenza fisica, solo lievi manomissioni dello
spazio con cui si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il Fabbro, ed è in
grado di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui,•è arte e ragione di vita. Un'ossessione al
servizio di un gioco perverso che la polizia di New York non sa decifrare. E per calarsi nelle
profondità impastate di follia di una mente criminale, ancora una volta, non c'è nessuno come
Lincoln Rhyme, chiamato a investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile collega.
Ma le indagini subiscono una battuta d'arresto quando Rhyme, finito sotto accusa per errori
commessi in un caso precedente, viene sollevato dall'incarico con effetto immediato. Ci vorrà ben
altro, tuttavia, per tenere lontano dall'azione il miglior criminologo sulla piazza.

La nostra parte di notte, Mariana Enriquez, Marsilio
Un uomo biondo, straordinariamente bello, avanza a piedi nudi nella selva argentina, tra
centinaia di candele, verso un gruppo di persone con gli occhi bendati e le mani legate. Si
chiama Juan Peterson ed è un medium dell'Ordine, una società segreta devota al Culto
dell'Ombra e insieme un circolo d'affari vicino alla dittatura. Juan è un medium molto potente,
ma è un medium riluttante, condannato fin da piccolo a offrire le proprie doti in riti crudeli che
lo lasciano stremato. Ha sempre voluto sottrarsi al suo destino e lo vuole soprattutto oggi che
l'Ordine, guidato dalla famiglia della moglie, minaccia di chiamare a sé anche suo figlio Gaspar.
Intorno a loro, si muovono figure inquietanti o premurose, ossessionate dalla vita eterna
oppure attente a salvare i mortali dalla mano della notte, sullo sfondo di un paese in cui solo i
bambini dei ricchi possono sperare di avere un futuro. Un viaggio rocambolesco nel tempo,
nello spazio e soprattutto nei nostri incubi, tra foreste lussureggianti, templi di campagna e
locande alla fine del mondo, tra campi di corpi, boschi di braccia e prigioni clandestine. Una
saga fantastica ma tragicamente realistica, dove la meraviglia si mescola all'orrore e i santi
indigeni convivono con le streghe buone, mentre quelle cattive flirtano con la polizia.

La geometria delle coppie, Diana Evans, Einaudi
Michael non si sente piú desiderato, ma vuole salvare il proprio matrimonio perché ama ancora
Melissa, come tredici anni fa. Melissa vorrebbe tornare a essere la donna che era prima di
sposarsi e ha paura di essersi persa, dopo due bambini. Damian ha un lavoro frustrante e sogna
di fare lo scrittore, di conquistare Melissa, di scappare dalla provincia. Stephanie, sua moglie,
vorrebbe soltanto vivere con serenità la sua esistenza di casalinga e madre. Sono due coppie
come tante che passeranno un anno ad avvicinarsi e allontanarsi, soffrire e amarsi.

Telefono, Percival Everett, La nave di Teseo
Un biglietto ritrovato in una giacca acquistata online pone di fronte a una scelta decisiva Zach
Wells, docente di geologia con una vita fino a quel momento tranquilla, sebbene percorsa da un
fiume sotterraneo di irrequietudine. Quando la sua esistenza viene sconvolta da una terribile
scoperta, Zach decide di prendere sul serio la richiesta di aiuto contenuta in quel misterioso
biglietto, come se tentare di salvare uno sconosciuto fosse l’unico modo per tentare di salvare
se stessi. Tra Los Angeles, una caverna nel Grand Canyon, il deserto del New Mexico e Ciudad
Juárez, al di là del confine, Zach proverà a dare un senso al proprio dramma imbarcandosi in
un’impresa donchisciottesca senz’altro aiuto che quello offerto da un improbabile cenacolo di
aspiranti poeti. Un romanzo di sentieri che si biforcano, in cui le suggestioni paleontologiche e
scacchistiche si fondono alle prove estreme di una famiglia e di un matrimonio, le domande
esistenziali di un uomo al mistero delle donne scomparse nella “città del Male”.

Amuri, Catena Fiorello Galeano, Giunti
A trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella
vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l’ultima volta. Con gli
occhi socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto,
affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno tanto atteso,
quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua
sorella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro
armonioso si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in
città. Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli
adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla
separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo venticinque
anni, alla volta di Arcudi. La scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di matrimonio, su
quell’isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. Al duecentodiciottesimo scalino
trova la pensioncina di Santa, e lì ogni cosa prenderà una piega inaspettata, ristabilendo
verità e sotterfugi. L’incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con l’ambizione della
scrittura, la aiuterà a capire cosa le manca davvero. Si nutriranno a vicenda dei propri dubbi, in una dinamica inesplorata
che insegnerà a Isabella ad accettare alcune amare rivelazioni.

La ragazza del collegio, Alessia Gazzola, Longanesi
Alice è tornata dopo un intenso periodo vissuto a Washington insieme a Claudio Conforti, e
c'è una ragione precisa dietro la decisione della coppia più scintillante della medicina legale.
Per Claudio, infatti, questa è l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pensione e la
corsa alla successione in qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC
appare come la persona ideale per assurgere al ruolo di nuovo «Supremo» dell'istituto. Ma,
mentre lo scatto di carriera di Claudio, contro ogni previsione, si rivela tutt'altro che facile,
Alice – ora medico legale praticante a tutti gli effetti – si trova coinvolta non in uno ma in ben
due casi che presto si dimostrano in grado di mettere alla prova il suo ben noto fiuto
investigativo. Da un lato, l'incidente stradale di cui è vittima una giovane studentessa di un
prestigioso collegio potrebbe nascondere qualcosa di più terribile della semplice fatalità,
anche perché il colpevole è fuggito e sembra impossibile stanarlo. E dall'altro c'è di mezzo un
bambino smarrito che non parla e di cui non si sa bene nemmeno l'età. Spinta dalla sua
naturale empatia, e da una buona dose di voglia di ficcanasare, Alice si troverà coinvolta dalle
due vicende, molto più intimamente di quanto lei (e CC stesso) si potevano mai immaginare.

Icaro, il volo su Roma, Giovanni Grasso, Rizzoli
Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, schiva. Si è
votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle lusinghe dell'amore. Fino
a quando, nella Città Eterna per una tournée, non incontra il giovane e fascinoso Lauro De
Bosis. Dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per scelta, aviatore per
necessità, Lauro è un visionario ma è anche un uomo coraggioso capace di passare all'azione:
con due amici infatti ha fondato un'organizzazione segreta che diffonde messaggi clandestini
di propaganda contro il regime. Tra il giovanissimo Lauro e la matura Ruth, nonostante
diciassette anni di differenza, scoppia un amore travolgente e tragico, che si cementa nella
lotta al fascismo. Sullo sfondo, l'Italietta del regime, ma anche l'inquieto mondo

dell'antifascismo in esilio, tra Parigi, Londra e Bruxelles e l'America divisa tra i fremiti del jazz, la cappa del
Proibizionismo e la Grande depressione. Dopo Il caso Kaufmann, Giovanni Grasso torna a mescolare storia e invenzione,
ricostruendo nei dettagli l'epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la dittatura: la
sera del 2 ottobre 1931, a bordo di un piccolo monoplano, Lauro De Bosis sorvolò Roma, beffando clamorosamente il
regime, prima di scomparire nel Tirreno al termine di un volo fatale compiuto in nome della libertà.

L'uccello nero, Gunnar Gunnarsson, Iperborea
In un'Islanda inquietante e desolata, due coppie sposate vivono in una fattoria isolata nei fiordi
Nord Occidentali. Il destino ha voluto che, da una parte, a un uomo forte ed energico di nome Bjarni
sia toccata una moglie che tossisce di continuo, mentre dall’altra una donna di bellezza non comune
di nome Steinunn abbia accettato, per ragioni che è difficile comprendere, di legarsi a un mediocre
contadino. Quando una delle mogli muore e il marito dell’altra scompare misteriosamente, i due
sopravvissuti vengono processati per omicidio. Il narratore della vicenda è Eiúlvur, un giovane
pastore timoroso e inesperto la cui influenza spirituale si estende fino alla sventurata fattoria, che
osserva il susseguirsi degli eventi e partecipa al dibattito giudiziario. Mentre la situazione tesa e
insostenibile delle relazioni fra i quattro viene lentamente svelata dalle testimonianze del processo,
la storia acquisisce rapidamente profondità e suspense proprio attraverso lo sguardo e le riflessioni
del curato, che si fa ogni giorno più tormentato dai dubbi e dalle domande sul vero significato di
colpa, giustizia ed espiazione. Scritto nel 1928 e basato su un vero crimine, un duplice omicidio
avvenuto agli inizi del XIX secolo che aveva lasciato ampie tracce di sé nella memoria collettiva
islandese, L’uccello nero è un classico della letteratura nordica che ha fatto il giro del mondo.

Un fuoco che brucia lento, Paula Hawkins, Piemme
Laura ha trascorso la maggior parte della vita sotto il peso dei giudizi altrui. È considerata
irascibile, turbata, un'outsider. Miriam sa che, solo perché Laura è stata vista lasciare la scena di
un crimine orribile con i vestiti sporchi di sangue, ciò non fa di lei necessariamente un'assassina.
L'amara esperienza le ha insegnato quanto sia facile essere colti al posto sbagliato nel momento
sbagliato. Carla è ancora scossa dal brutale omicidio del nipote. Non si fida di nessuno: sa che
anche le persone buone sono capaci di azioni terribili. Ma fin dove è disposta a spingersi per
trovare pace? Innocente o colpevole, ognuno di noi è segnato nel profondo. Ma alcuni di noi sono
segnati al punto di uccidere. Perché quando accendi una miccia, non puoi più fermare l'incendio.

Le vite nascoste dei colori, Laura Imai Messina, Einaudi
Non sempre nascere con un dono è un vantaggio, di certo è una responsabilità. Mio è una giovane
donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci di cogliere ogni minima sfumatura e dare un
nome a tutte le tonalità, soprattutto quelle invisibili. Nell'atelier dove la sua famiglia cuce e ricama
kimono nuziali con gesti preziosi tramandati da generazioni, ha imparato fin da piccola la potenza
dei dettagli, scoprendo in segreto le vite nascoste dei colori. Ma a custodire un segreto, in questa
storia, non è la sola. Aoi possiede la sensibilità rara di capire a prima vista chi ha di fronte: la sua
agenzia organizza cerimonie funebri, e lui – allo stesso modo di un mago – sa sempre come
accompagnare i vivi e i morti nel giorno piú buio. Quando i loro destini s'incrociano in una mattina
qualsiasi, Mio e Aoi si specchiano l'una nell'altro come due colori complementari. Sarebbe tutto
perfetto, se non fosse che il loro incontro non è stato casuale: ancora non lo sanno, ma le loro
esistenze stanno per entrare in collisione.

Dolce è la vendetta SpA, Jonas Jonasson, La nave di Teseo
Victor Svensson è un esperto d'arte ambizioso e senza scrupoli. Lavora in una grande galleria e il
suo progetto è di impossessarsene sposando la figlia del proprietario, Jenny. Il suo piano perfetto
va in crisi quando scopre di avere un figlio adolescente di origini africane, Kevin. Per non rovinarsi
la reputazione Victor, che non ama gli stranieri, si libera del ragazzo durante un viaggio in Kenya,
abbandonandolo nella savana nella speranza che i leoni lo alleggeriscano da quel fastidioso
problema. Kevin si salva e cresce educato da un guerriero masai finché, orgogliosamente, decide di
scappare dal suo villaggio per raggiungere Stoccolma sulle tracce del padre. Qui ritrova Jenny e
insieme, per rifarsi dell'uomo che ha distrutto le loro vite, si rivolgono ai servizi di una società
molto particolare: Dolce è la vendetta SpA.

Heaven, Mieko Kawakami, E/O
Heaven indaga l'esperienza e il significato della violenza e il conforto dell'amicizia. Bullizzato
per il suo strabismo, il protagonista del romanzo soffre in silenzio. La sua unica tregua è
l'amicizia con una ragazza, Kojima, anche lei continuamente vittima dei dispetti delle coetanee
per via della trasandatezza con cui si presenta a scuola. Kojima invita il ragazzino protagonista a
un fitto scambio epistolare innocente e pieno di sogni, dove non c'è posto per l'angoscia del
bullismo. Le lettere si susseguono a gran ritmo, riempiendo fino all'estremo la custodia del
dizionario dove il ragazzino le nasconde, nonché diventando l'unico motivo di gioia delle
giornate dei due ragazzi, che a scuola tendono a eclissarsi, anche agli occhi l'uno dell'altra. Ci
sono molti segreti, cose che secondo la piccola e intelligente Kojima, non potranno mai essere
comprese dai compagni di classe, i quali non sanno fare altro che sfogare le loro debolezze su di
lei e sul suo amico. Ma qual è la vera natura della loro amicizia se è il terrore ad alimentare il loro
legame?

Scrittori e amanti, Lily King, Fazi
Casey è una ragazza di trent’anni che ha fatto un patto con se stessa: non pensare ai soldi e al
sesso, almeno al mattino. Appassionata di letteratura e aspirante scrittrice, si è indebitata
pesantemente per pagarsi gli studi, e ora si ritrova a vivere in una sorta di capanno degli attrezzi
nel giardino di un amico e a lavorare come cameriera all’Harvard Social Club. Di recente ha perso
la madre, con la quale aveva un rapporto di confidenza profonda e che rappresentava, sebbene
vivesse dall’altra parte del paese, la sua unica ancora affettiva. E infine, gli uomini: reduce
dall’ennesima relazione fallita in maniera inspiegabile, girovagando per librerie e happening
letterari Casey incontra due scrittori che cambieranno le cose. Da una parte c’è Silas, giovane
poeta gentile e sognatore spiantato quanto lei, e dall’altra Oscar, maturo padre di famiglia in
lutto per la perdita della moglie, autore affermato prigioniero del proprio talento. Incapace di
scegliere tra i due, Casey condurrà un ménage à trois facendo infine trionfare la scrittura e con
essa la propria maturità come persona e artista.

L'omonimo, Jhumpa Lahiri, Guanda
Ashoke Ganguli sta leggendo un racconto di Gogol, quando il treno su cui viaggia deraglia nella
campagna bengalese. E proprio le pagine di quel libro, che nel buio attirano l'attenzione dei
soccorritori, lo sottraggono miracolosamente alla morte. Anni dopo, trasferitosi negli Stati Uniti
con la moglie, decide di chiamare il primo figlio Gogol, in omaggio all'autore che gli ha salvato la
vita. Il ragazzo non capisce le ragioni di questa scelta, trova il nome insulso e imbarazzante e fa di
tutto per liberarsene, allontanandosi anche dai genitori e dalle tradizioni di famiglia, fino a
quando un evento tragico lo obbliga a ritornare sui suoi passi.

L'eterna gioventù, Maurizio Maggiani, Feltrinelli
È una storia di molte vite e infinite gesta, vite che non hanno avuto voce e vite la cui alta voce è
stata dimenticata, sepolta sotto una contemporaneità immemore. C'è fra quelle vite un
personaggio di pura leggenda, una donna nata nel 1901 che ancora oggi è viva, «l'essere umano
più antico del mondo», lei conosce ogni storia e ogni storia ha vissuto, è la Canarina. Le
chiamavano così le ragazze che nella Grande Guerra lavoravano nell'industria bellica al
munizionamento, dove nel caricare le granate per i cannoni il tritolo tinteggiava di giallo il viso e
le mani. Aveva sedici anni la Canarina, e ogni giorno nascondeva sotto le unghie dei piedi
qualche grano di quel composto micidiale, sottraendo un po' di guerra alla guerra,
raccogliendolo in una scatola di legno e portandolo con sé attraverso tutto il '900 fino a oggi.
Cosa ci fa una vecchia di centovent'anni con cinque chili di tritolo in una cassetta che ha
attraversato epoche e oceani e continenti, guerre e rivoluzioni, da Genova a New York a San
Pietroburgo? Da un secolo si sta prendendo la libertà di averlo e di non usarlo. E se ne andrà dal
mondo in pace solo quando saprà che per ancora un altro secolo e un altro e un altro ancora, ci
sarà chi vorrà essere libero di tenerlo con sé e liberamente decidere di non usarlo. È suo nipote
l'Artista a dipanare la Storia e le storie attraverso una progenìe di figli unici che costruiscono una dolcissima elegia
eroica, sfiorando le vite di Garibaldi e Anita, Antonio Meucci, Emma Goldmann, Gaetano Bresci, Carlo Tresca e tanti altri
ancora.

Bolle di sapone, Marco Malvaldi, Sellerio
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del BarLume
si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il tempo gli svanisce
spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo». Il bancone di Massimo il
Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo investigativo, è vuoto di chiacchiere.
Persino la mamma di Massimo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo tormento in più nelle
giornate di Massimo, e una voce spiritosa che si aggiunge al gruppo toscaneggiante; ingegnere
geniale in giro per il mondo, con un intuito più acuto perfino del brillante figlio. Ma
provvidenzialmente l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la vicequestora
fidanzata del Barrista, bloccata in Calabria per un corso di aggiornamento per poliziotti,
commette l'imprudenza di chiedere un'informazione innocua a uno dei vecchietti: quanto basta
per insospettire la maldicenza e così scatenare i segugi venerandi. In Calabria c'è stata una
strana doppia morte di due anziani coniugi. Lui, proprietario di una catena di pizzerie, è stato
fulminato da una fucilata mentre era in coda al supermercato; forse criminalità organizzata. La moglie è morta per una
ingestione di botulino. Anche se condannati a comunicare via computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze
continuano a non esistere. Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il dialogo
immaginosamente sferzante, risolvono in smart working un intrigo a più piani.

I fantasmi di una vita, Hilary Mantel, Fazi
Nell'Inghilterra rurale del dopoguerra, Hilary Mantel è cresciuta convinta che le imprese più
straordinarie fossero alla sua portata. Dalla sparizione del padre alla morte del patrigno, la sua
vita è segnata da una serie di perdite incolmabili. E poi, a diciannove anni, la malattia: nel corso
di anni di diagnosi errate, la scrittrice ha subito trattamenti psichiatrici paternalistici e un
intervento chirurgico distruttivo che l'ha lasciata senza speranza di avere figli. Annientata dal
dolore e dalla tristezza, ha sentito il bisogno di «materializzarsi per iscritto ogni mattina», un
romanzo dopo l'altro. Il resto è storia.

Quelli che uccidono, Angela Marsons, Newton Compton
Il calo improvviso delle temperature porta con sé la neve e un fagottino avvolto in uno scialle
lasciato sulla soglia della stazione di polizia di Halesowen. Chi abbandonerebbe un bambino per
strada con un freddo simile? È questa la domanda che tormenta la detective Kim Stone,
formalmente incaricata di prendersi cura del neonato fino a che non verranno allertati i Servizi
Sociali. E la notte è ancora lunga: una telefonata di emergenza richiama la detective in servizio.
Kelly Rowe, una giovane prostituta, è stata assassinata nel quartiere di Hollytree. Le brutali
ferite sul corpo sembrano suggerire che l'omicidio sia frutto di un raptus o di una rapina, ma
Kim è sicura che quelle labbra livide, se potessero, racconterebbero un'altra storia. Quando
altre prostitute vengono uccise in rapida successione, appare chiaro che i delitti sono collegati e
nascondono qualcosa di inquietante. Nel frattempo prosegue la ricerca della donna che ha
abbandonato il suo bambino, ma quello che all'inizio sembra un gesto disperato assume via via
contorni sempre più sinistri. Per Kim Stone e la sua squadra comincia così una discesa negli
abissi più oscuri dell'animo umano, che li porterà ad addentrarsi in una spirale di sangue e
barbarie. Forse questa volta la verità è più spaventosa di ogni immaginazione…

Stirpe e vergogna, Michela Marzano, Rizzoli
Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del nostro
Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti
erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno, fascista
convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di cui
vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? “Sono stata pure io complice
di questa amnesia?” si chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di tessere e
medaglie del Ventennio. Inseguendo il filo teso attraverso le vicende della sua famiglia, tra il
nonno Arturo e il nipotino Jacopo, l’autrice ridisegna il percorso che l’ha resa la donna che è
oggi, costellato di dubbi e riflessioni: il rapporto complicato con la maternità, il legame tra
sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l’Italia non ha mai fatto davvero i conti. Il
risultato è uno spietato autoritratto che va molto al di là del dato personale.

Il ballo delle pazze, Victoria Mas, E/O
Fine Ottocento. Nel famoso ospedale psichiatrico della Salpêtrière, diretto dall'illustre dottor
Charcot (uno dei maestri di Freud), prende piede uno strano esperimento: un ballo in
maschera dove la Parigi-bene può "incontrare" e vedere le pazienti del manicomio al suono
dei valzer e delle polka. Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né
meno che un manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel
Seicento, vengono chiamate "isteriche" e curate con l'ipnosi dall'illustre dottor Charcot, ma
sono comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno e
sottoposte a esperimenti azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà
buona parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro famiglie
abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano: Louise,
adolescente figlia del popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto la
sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona famiglia allontanata dai suoi perché troppo
bizzarra e anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa, convinta della
superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse, la decana delle internate, molto più
saggia che pazza, una specie di madre per le più giovani. Benché molto diverse, tutte hanno chiara una cosa: la loro sorte
è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli uomini hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la loro vita
sarà il "ballo delle pazze", ossia il ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la crème
di Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere…

Ricordo di un'isola, Ana Marìa Matute, Fazi
Espulsa dal convento dove studiava dopo aver dato un calcio alla priora, abbandonata dal padre e
orfana di madre, l'adolescente ribelle Matia viene mandata a trascorrere i mesi estivi con la ricca
nonna sull'isola di Maiorca: un luogo al tempo stesso incantato e malvagio, dove si scontrano odi
antichi e passioni odierne mentre il sole brucia attraverso le vetrate e il vento si lacera contro le
agavi. Nella calda e opprimente quiete di un'estate adolescenziale, Matia trama con il cugino
Borja tra lezioni di latino, sigarette rubate fumate di nascosto e fughe clandestine con una
piccola imbarcazione nelle cale più recondite. Compagni di scorribande sono gli altri ragazzini
dell'alta borghesia costretti come loro alla reclusione sull'isola, ma anche i giovani del posto, tra
cui spicca Manuel, figlio maggiore di una famiglia emarginata da tutto il paese per il quale Matia
prova un conturbante sentimento a cui non riesce a dare un nome. Il sordido mondo degli adulti
nasconde molte incognite: gli uomini scompaiono misteriosamente, mentre le donne fumano alla
finestra scrutando il mare in attesa di un ritorno. È il 1936, la guerra civile appena scoppiata
sembra lontana ma quasi segretamente si sta combattendo anche sull'isola, e l'eco del conflitto
si fonde con quella dell'Inquisizione e dei roghi di massa degli ebrei avvenuti nei secoli precedenti. La vita insulare è
solcata da linee dolorose e divisive, e diventare grandi vuol dire anche scegliere da che parte stare.

Holiday, Stanley Middleton, SEM
Inghilterra, inizio anni Settanta. Edwin Fisher, un insegnante universitario sulla trentina, è in
vacanza in una località balneare dove andava negli anni dell’infanzia, ma questa rivisitazione
dei luoghi dell’infanzia non è una vacanza qualunque. Edwin deve venire a patti con la morte
del figlio e il crollo del suo matrimonio con Meg, rimasta sconvolta dopo la tragedia, e preda di
furie quasi omicide. In quei giorni strani e solitari, mentre cerca di capire cosa sia andato
storto e trovare un modo per continuare, Edwin scopre che i suoi suoceri stanno soggiornando
nella stessa cittadina e sono determinati a sistemare le cose tra lui e Meg. Mentre il passato e
l’enigmatica moglie di lui incombono, emergono verità più profonde e la prospettiva si sposta
in modi inaspettati.

I figli del diluvio, Lydia Millet, NNE
Un'estate, un gruppo di famiglie si riunisce in una villa a due passi dall'oceano per trascorrere
insieme una lunga vacanza. Per madri e padri significa passare il tempo tra vizi e alcol, in un
infinito happy hour; mentre i figli, ragazzi e ragazze dai sette ai diciassette anni, lasciati a loro
stessi, creano una comunità e si nascondono l'un l'altro l'identità dei genitori, cercando di non
essere collegati in alcun modo a quegli adulti imbarazzanti. Ma l'arrivo di un diluvio devastante
sconvolge i loro piani. Il piccolo Jack, ispirato da una Bibbia illustrata, decide di salvare più
animali possibile; sua sorella Eve e gli altri ragazzini lo aiutano, raccogliendo viveri nelle case
sugli alberi. Ma la tempesta infuria, distrugge la villa e le città, e per salvarsi i ragazzi sono
costretti ad abbandonare i genitori, depressi e disorientati, per ritrovarsi da soli in un territorio
caotico e irriconoscibile.

Circe, Madeline Miller, Marsilio
Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e
trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita di questa
figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione
classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori
e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente;
è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dèi.
Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Eea, non si perde
d'animo, studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti
magiche. Ma Circe è soprattutto una donna di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia,
nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino – con l'ingegnoso Dedalo, con il
mostruoso Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto Odisseo,
naturalmente, e infine con la misteriosa Penelope. Finché – non più solo maga, ma anche
amante e madre – dovrà armarsi contro le ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se
appartenere al mondo degli dèi, dov'è nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare.

La sconosciuta della Senna, Guillaume Musso, La nave di Teseo
A Parigi, in una notte nebbiosa, qualche giorno prima di Natale, una ragazza viene salvata dalle
acque della Senna. È nuda, non ricorda nulla, ma è ancora viva. La donna misteriosa viene
accompagnata al pronto soccorso, ma riesce a scappare e a far perdere le proprie tracce. Gli esami
del DNA rivelano la sua identità: è la pianista Milena Bergman. Ma qualcosa non torna, perché la
famosa musicista risulta morta in un incidente aereo più di un anno prima. È una indagine per
l'ufficio affari non convenzionali della polizia di Parigi, l'occasione che Roxane, un capitano
messo in disparte dai suoi capi, aspettava per prendersi la rivincita che merita. Quando la sua
inchiesta intreccia il destino dello scrittore Raphaël Batailley, l'ex fidanzato di Milena, i due si
trovano catapultati in un enigma inquietante: è possibile essere al tempo stesso vivi e morti?

Gelosia, Jo Nesbø, Einaudi
Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali
che hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso
legame tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione o di
qualcosa di molto piú sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima dell'ossessione
altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della
pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di
amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro
del crime scandinavo.

Sanguina ancora: l'incredibile vita di Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Paolo Nori, Mondadori
Se da una parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra
lascia emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di
questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di bruciare
la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza vocazione, genio precoce
della letteratura, nuovo Gogol', aspirante rivoluzionario, condannato a morte, confinato in
Siberia, cittadino perplesso della "città più astratta e premeditata del globo terracqueo",
giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo ("Abbiate dei figli! Non c'è al
mondo felicità più grande", è lui che lo scrive), goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando
è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi. Quanto ci
chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci chiama a sentire la sua disarmante prossimità, il
suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità? Quanto ci chiama a riconoscere dove la
sua ferita continua a sanguinare?

La metà fantasma, Alan Pauls, Sur
Savoy ha cinquant'anni e una vita tranquilla, monotona: non vuole traslocare, ma passa il tempo
a selezionare annunci immobiliari; non ha bisogno di nulla, eppure non fa che comprare online le
cose più disparate: piccole grandi ossessioni che gli permettono, anche solo per un attimo, di
affacciarsi sulle vite degli altri. Carla è giovane, senza pensieri né legami, e nelle vite altrui si
immerge per lavoro: fa la house sitter e non passa mai più di un mese nella stessa città. Un
giorno i due si incontrano – l'anacronismo più sedentario incontra la contemporaneità più
sfrenata – con effetti impossibili da prevedere, eppure inarrestabili. Dopo qualche settimana di
frequentazione quotidiana e intimità, Carla riparte, lasciandosi alle spalle un enigmatico regalo
e monetine di tutte le forme e i colori. Quale corto circuito attende Savoy, dopo il contatto con
quella «donna del futuro»?

Di chi è la colpa, Alessandro Piperno, Mondadori
Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio di malafede collaudato, una
tentazione alla portata di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche il protagonista di questo
romanzo. Almeno fino a un certo punto. Figlio unico di una strana famiglia disfunzionale, con
genitori litigiosissimi e assediati dai debiti, è stato un bambino introverso, abituato a bastare a
se stesso e a cercare conforto nella musica e nei propri pensieri. Cresciuto in una dimensione
rigidamente mononucleare – senza mai sentir parlare di nonni e parenti in genere –, sulla soglia
dell’adolescenza scopre che naturalmente un passato c’è, ed è anche parecchio ingombrante.
Accade così che un terribile fatto di sangue travolga il protagonista facendo emergere i traumi
fino a quel momento rimossi. Da un giorno all’altro entrerà a far parte di una famiglia nuova di
zecca, in cui inaugurerà una vita di clamorosa impostura. Incontrerà personaggi affascinanti,
viaggerà, frequenterà le migliori scuole e svilupperà un’insana passione per la letteratura, sulla
scorta del disperato amore verso una cugina eccentrica, amante dei romanzi vittoriani.
Ipocrisie, miserie, rancori e infelicità: pensava di esserseli definitivamente lasciati alle spalle, ma dovrà prendere atto che
si tratta di veleni che infestano tutte le famiglie. Impossibile salvarsi.

Una vita da ricostruire, Brigitte Riebe, Fazi
Berlino, maggio 1945: è l'ora zero. Il vecchio mondo è finito. La città è ridotta a un cumulo di
macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di
commercianti, è stata requisita e il loro negozio di abiti è stato bombardato. Le donne di casa,
rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare tutto da capo. Le
tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, imprenditrice
nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire l'attività di famiglia, riportare colore
nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti sofisticati e abiti alla moda, riuscire a far sì che le
berlinesi tornino a sentirsi donne. Riesumate le Singer, le forbici da sarta, i vecchi cartamodelli e le
preziose stoffe che Rike aveva saggiamente nascosto insieme al padre, le ragazze si rimboccano le
maniche e nel giro di poco le loro creazioni sono sulla bocca di tutti. Ma i tempi nuovi portano
nuovi problmi: oscuri segreti inaspettatamente rivelati gettano una luce ingloriosa sull'attività e
sulla famiglia, mettendo tutte a dura prova.

Cosa faresti se, Gabriele Romagnoli, Feltrinelli
Cosa faresti se, nel tempo breve di una giornata o di un attimo, dovessi scegliere fra due
alternative, ognuna critica, ognuna destinata a ridefinire l'idea di te stesso, a cambiare il destino
tuo e altrui? Una scelta irresolubile eppure necessaria, come quella che si trovano costretti a
prendere Laura e Raffaele, una coppia che desidera adottare un figlio e si ritrova a decidere in
poche ore – una lunga, interminabile notte – se diventare genitori di una bambina gravemente
malata. O come capita a Adriano, che un mattino si sveglia e scopre da un video sul cellulare che il
figlio ha preso in prestito la sua auto e con essa ha investito una persona, uccidendola senza
nemmeno fermarsi a prestare soccorso. Adriano, che da quando ha perso la moglie e il lavoro, è
incapace di decidere qualsiasi cosa, esce di casa per cercare fuori da sé, un passo dopo l'altro, una
risposta: denunciare il figlio o costituirsi al suo posto per salvarlo? Invece solo un istante è
concesso a Giovanni, il tassista Urano 4, per prendere la risoluzione più importante... Seguendo
quale ragionamento o intuizione, quale idea del mondo e di sé, Laura, Raffaele, Adriano, Giovanni
e gli altri personaggi di questo romanzo – che il lettore scoprirà essere tutti sottilmente legati fra loro – potranno fare la
loro scelta? Come arriveranno al catartico finale che li richiama in scena tutti insieme per scegliere ancora, giacché la vita
è un percorso segnato da bivi etici? Nel divario fra essere autentici ed essere giusti temono di perdersi, perché ci sono
nell'esistenza di ciascuno «deviazioni improvvise, circostanze inattese, scelte improbabili» davanti alle quali è
impossibile quanto necessario farsi trovare pronti.

Casa Trelawney, Hannah Rothschild, Neri Pozza
Per ottocento anni Trelawney Castle – una stanza per ogni giorno dell’anno, undici scaloni e oltre
sei chilometri di corridoi – è stato il più maestoso e il più sontuoso castello della contea di
Cornovaglia, rappresentando degnamente la famiglia omonima. Ma con l’incespicante trascorrere
dei secoli, la mollezza delle abitudini ha smorzato l’ambizione dei signori di Trelawney: gli ultimi
otto dei ventiquattro conti si sono distinti per dissolutezza e inettitudine finanziaria, mentre due
guerre mondiali, il crollo di Wall Street e le tasse ereditarie hanno finito col dissipare il
patrimonio della famiglia. Nel 2008 le finestre sono ormai oscurate dall’avanzata dell’edera e dei
rovi, alcuni soffitti parzialmente crollati rivelano gli ambienti soprastanti e gli attuali abitanti del
castello tengono a bada il degrado chiudendo le porte a chiave. Jane Tremayne, nuora del
ventiquattresimo conte di Trelawney e moglie dell’erede, Kitto, svolge la maggior parte delle
mansioni domestiche e accudisce il giardino, gli anziani suoceri e l’ultimo cavallo rimasto nella
stalla. Kitto investe in progetti improbabili, con l’inettitudine di chi è consapevole di essere
l’ultimo, biasimato superstite di una nobile dinastia. Ma quando una vecchia amicizia in comune,
Anastasia, chiede ospitalità per la figlia diciannovenne, Ayesha, Blaze e Jane, da tempo estranee, dovranno
necessariamente riunirsi per salvare quel che resta di Trelawney Castle dal dissesto finanziario, ora che i mercati e le
banche sono sull’orlo del tracollo. Un’occasione, forse, per scoprire anche cosa tiene davvero unita una famiglia.

I colori dell'addio, Bernhard Schlink, Neri Pozza
Succede tante volte che la cosa giusta diventi sbagliata. Perché allo stesso modo una cosa
sbagliata non può diventare giusta? Tra colpa e vergogna, rabbia e disillusione, speranza e
pentimento prendono vita, in queste pagine, personaggi molto lontani l'uno dall'altro, ma
accomunati tutti dal desiderio di sfuggire ai propri errori e imprimere una direzione diversa alla
propria esistenza. C'è un uomo che fatica a prendere commiato da un amico prematuramente
scomparso, con cui ha condiviso le ombre di una carriera nella passata DDR. Ora che la figlia del
collega vuole consultare il suo fascicolo all'Ufficio federale per i dossier della Stasi, sa che è
giunto il momento di fare i conti con la parte piú oscura di sé. La solitaria esistenza di un editor
acquista senso il giorno in cui gli viene prospettata la possibilità di insegnare i rudimenti della
letteratura alla figlia del custode del palazzo in cui vive. Ma quando la ragazza viene assassinata
sugli scalini davanti al suo appartamento, l'uomo si ritira in un ostinato e assoluto silenzio.
L'incontro con una donna che non vede da cinquant'anni getta scompiglio nell'esistenza di un
musicista, risvegliando antichi fantasmi destinati a riportare in vita il passato. Una coppia tenta a
lungo, e con insuccesso, di avere figli. Anni dopo, quel desiderio negato verrà esaudito nel piú
bizzarro dei modi. E ancora, una donna si trova costretta ad affrontare l'ex marito, che anni prima l'ha lasciata per la
ragazza alla pari, privandola a lungo della felicità. Ora che lui sta morendo, sarà piú facile perdonarlo?

Capelli, lacrime e zanzare, Namwali Serpell, Fazi
1904. Sulle rive del fiume Zambesi, a poche miglia dalle maestose Cascate Vittoria, c’è un
insediamento coloniale chiamato Old Drift. In una stanza fumosa dell’hotel dall’altra parte del
fiume, un esploratore di nome Percy M. Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore che
intreccia il destino di un albergatore italiano con quello di un garzone africano. Questo innesca un
ciclo di inconsapevoli conseguenze che travolgono tre famiglie dello Zambia (una nera, una
bianca, una mista) i cui membri si scontrano e s’incontrano nel corso del secolo, nel presente e
oltre. Con il susseguirsi delle generazioni, le storie di queste famiglie – i loro trionfi, i loro errori,
le perdite e le speranze – emergono attraverso un panorama di storia, fiaba, romanticismo e
fantascienza. Da una donna ricoperta di peli a un’altra afflitta da una cascata infinita di lacrime,
a storie d’amore proibite e ardenti storie politiche, a meraviglie tecnologiche nostrane come
afronauti, microdroni e vaccini virali, questo avvincente e indimenticabile romanzo è una
testimonianza del nostro desiderio di creare e attraversare i confini e una meditazione sul lento e
grandioso passare del tempo.

In terra straniera gli alberi parlano arabo, Usama Al Shahmani, Marcos y Marcos
Quando lascia l'Iraq, senza un soldo e senza un lavoro, Usama porta con sé l'orrore per le stragi di
Bagdad, le maledizioni di mamma e tanta poesia. Quando giunge in Svizzera, scopre che camminare
è una mezza religione. Arrendersi alla natura riapre alla vita. Terra chiama terra, radici chiamano
radici. Torna il passato, struggente e terribile: sevizie, ingiustizie; ma anche il bello: occhi di
nonna, modi, saperi, piccoli trucchi; infanzia, libertà. I versi semplici e sorprendenti della prof di
lettere. Non fa in tempo a capire-ripartire-amare Usama, da casa giunge la notizia che il fratello è
svanito nel nulla. Scrittura poetica, intensa, politica che racconta il dramma dell'esilio, la gioia di
una possibile nuova vita.

Gli invisibili, Pajtim Statovci, Sellerio
Si innamorano già dal primo incontro, seduti al tavolino di un bar. Arsim è albanese, Miloš serbo,
vivono a Pristina, in Kosovo, a metà degli anni Novanta, studiano all'università. Per entrambi la
cultura di provenienza rifiuta le relazioni tra uomini. Eppure la loro storia sembra perfetta, l'anima
e il corpo, lo spirito e la carne, Romeo ha trovato Romeo. Anche se Arsim è sposato, a seguito di un
matrimonio combinato voluto dai genitori. Di lì a qualche mese la guerra sconvolgerà le loro vite,
serbi contro albanesi, milioni di profughi, una ferocia efferata che scatena il terribile naufragio di
una nazione. Arsim e Miloš avevano un sogno, e quel sogno è impossibile. Arsim partirà con la
famiglia verso un paese straniero, Miloš si arruolerà come medico, vivrà in pieno la disumanità della
guerra. Il primo diventerà un marito violento, un padre tirannico, il secondo sembra sprofondare
nell'oscurità.

Il cuore segreto delle cose, Madeleine St John, Garzanti
Le case basse e colorate di Notting Hill le sfilano accanto. Nicola è uscita per comprare le sigarette
– solo pochi minuti – ma quando rientra in casa tutto è cambiato. Jonathan, il compagno di tanti
anni, sembra lo stesso uomo che l’ha salutata poco prima, se non fosse per il suo sguardo e quelle
parole: dovremmo separarci. Quando Nicola capisce che non si tratta di uno scherzo, ma dell’amara
realtà, lascia l’appartamento e si trasferisce da un’amica. Ognuno, accanto a lei, ha una diversa
versione dell’accaduto: per genitori e conoscenti, naturalmente, il problema è che non sono
sposati e non hanno avuto figli. Le motivazioni della rottura sembrano chiare a tutti tranne che a
Nicola. Lei non ha avvertito alcun segnale. Capisce allora che, a volte, è come se le donne
indossassero degli occhiali speciali che mostrano loro la vita come vorrebbero che fosse. Ma non
come è realmente. Non mostrano il cuore segreto delle cose. Nascondono la loro essenza, in cui
risiedono la magia dell’amore e le ragioni della sua fine. Quello che Nicola deve capire è se quella
fine è un nuovo inizio e, per farlo, non le serve alcun consiglio: deve sentirlo dentro di sé. Perché
ora che ha tolto quegli occhiali tutto intorno le appare pieno di mille colori.

C'è un cadavere al Bioparco, Walter Veltroni, Marsilio
Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode la quiete
ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell'amore. Ma è una tregua di breve durata. Il
ritrovamento di un cadavere nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della capitale ospitato
all'interno della Villa, rappresenta una brutta gatta da pelare per Buonvino, che si dà il caso sia
erpetofobico, provando un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di un
uomo nudo dentro la teca dell'anaconda? E come ci è finita nella pancia del gigantesco serpente la
testa del suddetto? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i quali il commissario e i
suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di risolvere quello che si
presenta come un vero e proprio rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più classico dei gialli di Agatha
Christie, Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue capacità deduttive per sbrogliare
i fili di un'indagine in cui gli indizi scarseggiano e i sospettati abbondano, e smascherare
finalmente il colpevole.

La spiaggia degli affogati, Domingo Villar, Ponte alle grazie
Un mattino di ottobre, sulla spiaggia di Panxón, a sud di Vigo, il mare restituisce il corpo di un
pescatore annegato. Non si tratta di una disgrazia: l’uomo ha le mani legate con una fascetta.
Potrebbe sembrare un suicidio, anche perché il Biondo era incline alla depressione e aveva un
passato da tossicodipendente. O forse dovrebbe sembrare un suicidio, come sospetta l’ispettore
Caldas. Forse la causa della morte è da cercare nei misteri che ancora avvolgono un altro
naufragio, vecchio di dieci anni. Forse davvero, come sostiene qualcuno nel paese, un fantasma si
aggira in cerca di vendetta... Torna l’ispettore Leo Caldas, e con lui tornano i suoi comprimari: i
colleghi del commissariato — a cominciare dal fido ma impetuoso aiutante aragonese Estévez —,
il padre ritiratosi fra le sue vigne, l’insopportabile conduttore radiofonico Losada, i «filosofi»
della taverna di Eligio. Torna, soprattutto, la Galizia di Domingo Villar, autentica coprotagonista:
sole bruciante e nebbie, piogge improvvise, marinai taciturni, bar, osterie e quell’oceano che la
isola e la unisce al resto del mondo.

Le sorelle Bunner, Edith Wharton, Elliot
Ann Eliza ed Evelina Bunner gestiscono una bottega di fiori artificiali e piccoli oggetti cuciti a
mano in una zona povera di New York. La loro vita tranquilla cambia il giorno in cui Ann Eliza, la
sorella maggiore, regala a Evelina un orologio. Metafora tangibile del tempo che passa, questo
minuscolo evento sarà l'innesco di una serie inarrestabile di cambiamenti: dall'incontro con il
venditore dell'orologio, Herman Ramy, che possiede «il negozio più strano del mondo», fino alla
presa di coscienza che la loro rassicurante routine è divenuta una «intollerabile monotonia» a cui
porre rimedio. Ancora una volta Edith Wharton concentra la sua attenzione sulla condizione
femminile e introduce temi modernissimi per l'epoca, tra cui la critica all'idea che il matrimonio o
un'unione sentimentale siano condizioni necessarie per la realizzazione di una donna.

Questa è la felicità, Niall Williams, Neri Pozza
La pioggia è cessata. Nessuno, nel piccolo e dimenticato villaggio di Faha, ricorda quando è
iniziata. Sulla costa occidentale irlandese la pioggia è una condizione esistenziale: scende diritta
e di sghimbescio, presentandosi in veste di pioggerella, di acquerugiola, di bruma, di acquazzoni
frequenti e di nebbia bagnata; arriva a ogni ora del giorno e della notte, in tutte le stagioni, senza
badare al calendario né alle previsioni meteorologiche, tramutando il suolo in fango e l’aria in una
cortina. Ma ora che non piove piú, nessuno sembra essersene accorto. Forse perché è successo
subito dopo le tre del Mercoledí Santo, e l’intera parrocchia è stipata nella chiesa di Santa Cecilia,
dove Padre Coffey, il viceparroco, pallido e sottile come un’ostia, sta annunciando l’arrivo
dell’elettricità. Faha è infatti un luogo in cui, settantotto anni dopo l’accensione della prima
lampada ad arco davanti agli uffici del Freeman’s Journal di Princes Street a Dublino, e a
settant’anni da quando è stata inaugurata l’illuminazione elettrica delle strade, manca ancora
l’elettricità. Quel pomeriggio il diciassettenne Noel Crowe, arrivato in treno da Dublino per
trascorrere le vacanze nella casa dei nonni Doady e Ganga, si affaccia alla soglia in quei primi
istanti di cessazione della pioggia, ed è allora che scorge un uomo entrare in cortile a passo vivace, con una piccola
valigia al fianco. Noel non può saperlo, ma quello straniero lascerà un’impronta profonda nella sua vita, allo stesso modo
in cui l’elettricità è destinata a stravolgere un mondo che per secoli è rimasto sempre uguale a se stesso.

Un semplice caso di infedeltà : le inchieste di Maisie Dobbs, Jacqueline Winspear, Neri Pozza
Nel 1910 la tredicenne Maisie Dobbs prende servizio come cameriera in una elegante dimora di
Belgravia, casa Compton. La moglie di Lord Julian Compton, Lady Rowan, una fervente suffragetta,
non tarda a rendersi conto che la schiva ragazzina possiede una mente eccezionale, un’intelligenza
così brillante da meritare più dell’angusto destino che il lavoro domestico potrebbe riservarle. Nulla
di meglio, dunque, che indirizzarla presso l’amico Maurice Blanche, uno degli investigatori preferiti
dall’élite europea del tempo. Un utile apprendistato prima di tentare di accedere al prestigioso
Girton College di Cambridge. Lo scoppio della guerra, però, muta radicalmente le cose. Maisie si
forma come infermiera e parte per la Francia, dove l’orrore non lascia scampo a niente e nessuno,
nemmeno a lei. Rientrata in Inghilterra, nel 1929 la giovane donna decide di rilevare l’attività di
Blanche e mettersi in proprio come investigatrice privata. Il suo primo caso, tuttavia, appare di poca
rilevanza: il commerciante Christopher Davenham le chiede di indagare sulla presunta infedeltà
della moglie Celia, una donna che sembra aver fatto della menzogna un’arte. Dopo tutto il tirocinio,
tutti gli studi e i successi con Maurice Blanche, quel semplice caso di adulterio pare a Maisie un
affronto. Ma la giovane investigatrice non si tira indietro. Non è forse vero che le cose straordinarie si camuffano sempre
da cose qualsiasi? Maurice le ha insegnato a non dare nulla per scontato, e così ecco che, pedinando Celia Davenham,
Maisie si ritrova nell’ultimo luogo in cui avrebbe pensato di trovarsi: il cimitero di Nether Green, dinnanzi a una lapide con
inciso un nome e null’altro.

Ivy, Susie Yang, Neri Pozza
Ivy Lin è una ladra. Una ladra e una bugiarda insospettabile. Ha l'aspetto di un'esile ragazza
asiatica dagli occhi bellissimi, con ciglia folte e nere e gli angoli allungati che affondano
morbidamente nella piega delle palpebre, ma sostituirebbe volentieri sè stessa con una versione
bionda con gli occhi azzurri. Ivy Lin è, infatti, una ladra e una bugiarda perchè non vuole essere
quella che è, una ragazza asiatica negli Stati Uniti d'America. Non vuole la stessa vita di sua nonna
Meifei, un'esistenza governata da noia e da regole ferree. Soprattutto, non vuole un marito buono
soltanto a procurare un visto ai parenti o una vita rispettabilmente mediocre ai suoi. L'amore per
Ivy deve esistere per sè stesso. Deve contemplare desiderio, eccitazione, libertà, avventura. Quando
conosce Gideon Speyer, un rampollo di sangue blu del New England, con un ciuffo di soffici capelli
biondi che gli scende dalle tempie fino alla sommità delle orecchie, una pronuncia impeccabile e
una casa che sembra un castello in vetro e pietra, Ivy crede perciò di aver trovato una via d'uscita al
suo mediocre destino. Certo, Gideon non è come Roux Roman, lo sfrontato ragazzo rumeno che
affronta la vita a muso duro e che, con quell'aria da cattivo ragazzo, la attrae irresistibilmente.
Gideon ha il successo scritto nei geni, è un giovane bianco destinato a un dottorato a Stanford e ad avere il cognome in
qualche lista annuale di Forbes. Ma Ivy, dalla sua, ha la furbizia della nonna Meifei, quell'abilità mimetica, quella
propensione a fingere tipica di chi non ha niente e vuole tutto. Così, anni dopo, durante una vacanza trascorsa in un
lussuoso cottage degli Speyer, Ivy esercita le sue arti e, tra cene eleganti e gite al mare, riesce a farsi accettare da Gideon
e dal suo clan. Ma proprio mentre sta per avere quello che ha sempre desiderato, il passato riaffiora, minacciando la vita
quasi perfetta per cui ha lavorato così duramente.

Su un letto di fiori, Banana Yoshimoto, Feltrinelli
Miki è stata trovata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento in poi la sua vita
è stata all'insegna dell'amore. Quello degli Ohira, soprattutto, la famiglia che l'ha adottata,
composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a
strapiombo sull'oceano. Miki è così felice da sembrare quasi sciocca ma non le importa, perché ha
tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti che Miki
non si sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, dei sassi misteriosi
comparsi nel vialetto, dei mucchietti di ossa spuntati nel giardino della casa accanto. Insieme alla
sua famiglia e al vecchio amico Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse,
che il mondo è molto più ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, può
essere il motore di storie inattese.

