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La peste nuova, Fulvio Abbate, La nave di Teseo
Lo scrittore Guido Battaglia è un inventore di storie, meglio, di barzellette. In crisi dopo la
partenza della collega Valeria, talento prezioso per la stesura d'ogni sua opera, vive smarrito
in un'imprecisata città su cui imperversa un bacillo sconosciuto, dando intanto corpo a
ricordi e fantasmi. In un'atmosfera sospesa, segnata dal passaggio dei camion del genio
militare e delle ambulanze, viene incaricato da due irresistibili ragazze di comporre la storia
che salvi non solo la propria, ma tutte le città dall'assedio della "peste nuova",
risollevandole anche dalle paure che l'epidemia porta con sé. In cambio potrà godere delle
loro grazie. Portato a termine l'incarico insieme a un medico, le ragazze riveleranno la loro
vera identità... Un romanzo sul valore dell'intellettuale, e soprattutto del suo pensiero, di
fronte al nodo del rapporto tra il mondo e le sue aspettative: i suoi valori, i suoi limiti, i suoi desideri, le sue
preghiere, il suo profondo, fino al rifiuto d'ogni improbabile "speranza".

Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea : romanzo da una storia vera, Suad Amiry,
Mondadori
Palestina, 1947. Giaffa è una città viva di mercati, caffè, strade affollate, aperta sul mare
pescoso e chiusa da distese immense di aranceti profumati. Subhi è un ragazzo che sogna di
diventare il Miglior Meccanico della città. È in effetti un talento e quando riesce a riparare una
pompa d'irrigazione, il ricco uomo d'affari che lo ha messo alla prova gli fa confezionare, in
segno di riconoscenza, un abito inglese in lana di Manchester. Subhi è al settimo cielo e con
quell'abito acquista una nuova consapevolezza di sé e della città in cui si muove, ma
soprattutto immagina di indossarlo, malgrado il caldo, per fare colpo sulla ragazza dei suoi
sogni, la giovanissima e bellissima Shams. Peccato che non siano tempi facili, tanto più per le
storie d'amore: gli inglesi, che da oltre vent'anni amministravano la Palestina, dichiarano concluso il loro
mandato e finiscono con il fomentare le già forti tensioni tra gli ebrei sempre più numerosi e i residenti
palestinesi.

La ragazza del ponte, Arnaldur Indriðason, Guanda
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a
frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le
sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che
era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole dare
nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua
fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina sulla
sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però, scavare
nel passato e concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste
vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la
pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere
nell'appartamento del fidanzato.

Tornare a galla, Margaret Atwood, Ponte alle Grazie
Una giovane donna ritorna dopo molti anni alla casa isolata dove ha passato infanzia e
adolescenza, allarmata dalla notizia dell'improvvisa sparizione del padre. La casa si trova su
un'isola deserta, al centro di un grande lago del Québec: la porta è aperta, la casa è vuota, in
una stanza ci sono fogli pieni di indecifrabili disegni. Per i tre amici che accompagnano la
ragazza, la gita ha il sapore di un'avventura turistica. Ma per lei la ricerca del padre e la
rivisitazione dei luoghi dell'infanzia si trasformano in un sofferto pellegrinaggio interiore che
riguarda la sua identità femminile, il suo posto in un mondo che ha perso ogni contatto con la
natura, in cui l'umanità ha perso il contatto con sé stessa.

Risacca bretone : delitto sulle isole Glénan : il secondo caso del commissario Dupin, Jean-Luc
Bannalec, BEAT
È un'incantevole mattina di maggio a Concarneau, la «città blu» della Cornouaille, gioiello della
Bretagna, ma non per il commissario Georges Dupin. Mentre ordinava il suo terzo caffè
all'Amiral, lo squillo del telefono lo ha fatto trasalire. Alle isole Glénan, covo di pirati e corsari
nei secoli passati e ora piccolo arcipelago prediletto dal turismo internazionale, sono stati
rinvenuti tre cadaveri. Parigino nel midollo, esiliato in Bretagna ormai da quattro anni, Dupin
detesta tutto ciò che ha a che fare con il mare. È dunque con estremo fastidio che si vede
costretto a calarsi fino alla cintola nelle fredde acque dell'Atlantico per raggiungere la costa
settentrionale dell'isola di Le Loc'h, dove giacciono i tre corpi. Si tratta di tre uomini, tutti più o
meno sulla cinquantina, dall'identità ignota. Alle Glénan si registrano forti tempeste, e con ogni probabilità i
corpi sono stati depositati dall'ultima alta marea: i vestiti sono lacerati in più punti e su braccia e schiena sono
visibili orrende ferite.

Le ospiti segrete, John Banville, Guanda
Londra, 1940. La capitale è devastata dai bombardamenti tedeschi, ma il Re decide di rimanere in
città per mandare un messaggio forte e chiaro a Hitler e per dimostrare ai sudditi la propria
vicinanza. Tuttavia non accetta che le sue figlie, Elizabeth e Margaret, corrano rischi e - grazie a
un'operazione top secret che coinvolge ministri, ambasciate e servizi segreti - le fa trasferire nella
neutrale Irlanda, dove vengono accolte come ospiti dal duca di Edenmore, un lontano parente
della famiglia reale, in una dimora isolata e diroccata. Protette dall'anonimato e controllate a
vista dall'agente segreto britannico Celia Nashe e dal detective della polizia irlandese Strafford, le
due principesse andranno alla scoperta di quellatenuta così nuova e misteriosa e dei suoi strani
abitanti - come lo stesso duca di Edenmore, o l'austera e indefessa governante, o ancora Billy, il fattore
enigmatico e solitario che sembra quasi non badare a loro, e per il quale entrambe hanno un debole che non
osano confessare

Sentenza artificiale, Barbara Baraldi, Chiarelettere
Il futuro è adesso. In un'aula del palazzo di giustizia di Roma, gremita di giornalisti e tecnici
ministeriali, il visionario manager Aristotile Damanakis presenta LexIA l'algoritmo di "sentenza
artificiale" che rivoluziona il processo penale: a stabilire la colpevolezza di un imputato sarà un
programma in grado di considerare ogni aspetto del caso, dalle circostanze alle prove, dalle
testimonianze alle attenuanti, rendendo superfluo ogni intervento umano. Basta un algoritmo per
decidere se una persona ha commesso o no un delitto. Ma a scombussolare i piani del governo ci
pensa l'affascinante e coraggiosa Cassia, che scopre un'anomalia mimetizzata nel codice di LexIA
che potrebbe comprometterne l'imparzialità. La ragazza non ha dubbi: qualcuno ha violato la
sandbox di protezione del sistema. Chi sta mettendo le mani sulla riforma della magistratura? Chi è disposto a
uccidere pur di manipolare le sentenze? Da quel momento Cassia diventa un bersaglio. Come lei è stata in
grado di vedere l'anomalia, qualcuno

La Dragunera, Linda Barbarino, il Saggiatore
Rosa farebbe di tutto per tornare nella sua casa di bambina, quando volava tra le braccia di suo
padre e cantava su un terrazzino profumato di basilico. Ma Rosa non può tornare, perché la casa è in
rovina e lei per sopravvivere è diventata la puttana del paese. Ogni sabato Paolo le manda un fischio
alla finestra per comperare qualche ora del suo amore. Ogni sabato la porta di Rosa si apre per farlo
entrare. Paolo lavora le vigne di famiglia ed è ossessionato da un'altra donna che odia e desidera
con uguale ferocia, una donna che dovrebbe tenere lontano, perché è la moglie di suo fratello e fin
dal nome evoca tempesta e sciagura. La Dragunera, così la chiamano, è una femmina sensuale e
altera, i suoi capelli sono fili di vento, i suoi occhi ramarri lo visitano in sogno; c'è chi dice che sia
una strega. Cammina annaccata sui tacchi fra la basole delle viuzze, il seno che pare disegnato sotto la vestina
stretta, il volto senza vergogna e senza paura.

Afferra il coniglio, Lana Bastasic, Nutrimenti
Sara e Lejla partono dal Sud della Bosnia a bordo di un'utilitaria per raggiungere Vienna alla
ricerca della verità su Armin, il fratello scomparso di Sara. Riunite dopo dodici anni di silenzio,
attraversano un paese oscuro e fermo: un paese delle meraviglie dove non sapranno mai da che
parte dello specchio si trovano. Un viaggio nella memoria che si sfalda, attraverso una terra
sprofondata nell'oscurità e nelle nebbie. Alla sua prima prova in narrativa, Bastasic compone un
mosaico autentico di presente e passato e una caccia al coniglio che ci lascerà attoniti sulle rive del
Danubio.

Il prezzo della verità, Gary Bell, Mondadori
Elliot Rook è la quintessenza dell'avvocato di grande successo uscito da Eton. O così tutti credono.
In realtà, è tutt'altra persona, con un passato tenuto nascosto per decenni. Almeno fino a ora.
Quando infatti una giovane donna non identificata di origine mediorientale viene trovata
assassinata alla periferia della città natale di Rook, a essere accusato dell'omicidio è Billy Barber,
un violento hooligan e suprematista bianco che conosce Rook da sempre. Barber insiste perché sia
proprio Elliot a difenderlo, minacciando di rivelare tutto il suo passato, e rovinare così la vita e la
carriera che Rook ha trascorso anni a costruire. La verità è lì, pronta per essere scoperta. Ma a
quale costo?

Il ritratto, Ilaria Bernardini, Mondadori
Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri e al
suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a Parigi, mentre Martín abita a
Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno sa di loro.
Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto un ictus, il suo mondo crolla. L'idea di
perderlo è devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare con lui, salvarlo, o almeno
dirgli addio. Si avventura così in un piano maldestro e spericolato: commissiona il proprio ritratto
alla moglie di Martín, la pittrice Isla Lawndale, e grazie a questa bugia riesce a insinuarsi in casa
loro. Nella grande e caotica villa nel centro di Londra in cui l'uomo che amano giace in coma,
Valeria e Isla si ritrovano una davanti all'altra, affascinate e intimorite l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la
donna che le siede di fronte?

L'ultima briscola : ovvero, Quando i nodi vengono al pettine, Renzo Bistolfi, Tea
Sestri Ponente, novembre 1959. Piove da giorni, una pioggia forte e insistente. Ma come ogni
mercoledì, nel retrobottega dei fruttivendoli Arturo e Marisa si gioca a briscola, e come ogni
mercoledì Angiou, un onesto seppur bizzarro eremita, lascia la sua grotta per andare a cena dalla
sorella Rusin: due abitudini diventate irrinunciabili. Il temporale però si intensifica, gonfia il
torrente fino a farlo esondare, e scompiglia le carte. La mattina dopo, il peggio sembra passato, e ci
si dà da fare per ripulire la scia di fango e detriti che la piena del torrente ha trascinato con sé. Chi
non ha lasciato tracce, invece, sono Angiou, mai arrivato dalla sorella, e Benedetto Ferrero, che
non è rientrato a casa dopo aver salutato la compagnia della briscola. Le prime ricerche dei dispersi
sono vane: finché il corpo di Ferrero non viene ritrovato da un pescatore in alto mare. Colpito da otto
coltellate. Tra supposizioni e ricerche nel passato della vittima.

Le ombre del nostro passato : storia della famiglia Milton, Sarah Blake, Tre60
New York, 1935. Ogden e Kitty Milton sono una coppia ricca e felice con tre bellissimi bambini.
Kitty si divide tra la gestione dei figli e la vita mondana dell'alta società newyorkese, mentre il
lavoro di Ogden, che appartiene a una famiglia di banchieri da diverse generazioni, lo porta a
viaggiare frequentemente in Germania. Con l'ascesa al potere dei nazisti, le acciaierie tedesche
finanziate dai Milton iniziano a produrre aerei per la Wehrmacht. Ma il pericolo che incombe
sull'Europa, sottovalutato da tutti, è invisibile anche agli occhi di Ogden. Quando una terribile
tragedia colpisce la sua famiglia, Ogden compra un'intera isola al largo delle coste del Maine e vi
fa costruire una splendida villa dove trascorrere le vacanze. In una girandola di feste con ospiti
importanti, alcol, tradimenti e bugie, i Milton cercano di dimenticare, di fingere che nulla sia accaduto. Ma il
destino è pronto a presentargli nuovamente il conto... New York, oggi. Dopo due generazioni, i segreti dei
Milton sono rimasti tali, ma il loro patrimonio è stato quasi del tutto dilapidato

La promessa di Solveig, Corina Bomann, Giunti
Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti a sé.
Soprattutto quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di sposarlo.
Solveig non vede l'ora di annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e alla nonna Agneta, e
insieme a Sören si mette in viaggio per la tenuta di Löwenhof. Ma complice la neve e l'improvviso
attraversamento di un cervo, i due innamorati rimangono coinvolti in un terribile incidente
d'auto. Il sogno d'amore di Solveig rischia di essere spazzato via e la ragazza cerca conforto tra
le braccia della madre e della nonna, tentando di ritrovare serenità con lunghe cavalcate nei
prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di cavalli sono ormai finiti e
mandare avanti gli affari è diventata una vera sfida. Servono nuove idee per riportare la tenuta all'antico
splendore. Tanto più che Solveig ha fatto una solenne promessa a sua nonna.

Mia sorella è una serial killer, Oyinkan Braithwaite, La Nave di Teseo
Quando una sera Korede riceve una telefonata della sorella sa già, purtroppo, cosa Ayoola si
aspetta da lei: candeggina, guanti di gomma, nervi d'acciaio e stomaco forte. Questo è il terzo
fidanzato che Ayoola uccide per autodifesa - dice lei - e la terza scena del crimine che le chiede
di pulire. Korede dovrebbe andare dalla polizia ma vuole troppo bene alla sorellina, e la famiglia
viene prima di tutto. Almeno finché Ayoola, la figlia prediletta e bellissima di cui tutti si
innamorano, non inizia a frequentare il dottore con il quale Korede lavora e di cui è innamorata.
Costretta a scegliere tra la complicità e l'amore, Korede dovrà ora decidere fino a che punto è
disposta a spingersi per proteggere sua sorella.

Riccardino, Andrea Camilleri, Sellerio
L'ultima avventura del commissario Montalbano. Anno 2005: Camilleri ha appena pubblicato La
luna di carta. Sta lavorando alla successiva avventura della serie, ma in estate consegna a Elvira
Sellerio un altro romanzo con protagonista il commissario Montalbano. Si intitola Riccardino.
L'accordo è che verrà pubblicato poi, un domani indefinito, si sa solo che sarà l'ultimo romanzo
della saga Montalbano. Anno 2016. Sono passati 11 anni durante i quali sono usciti 15 libri di
Montalbano. Andrea Camilleri sente l'urgenza di riprendere quel romanzo, che è venuta l'ora di
«sistemarlo». Nulla cambia nella trama ma solo nella lingua che nel frattempo si è evoluta. Né
muta il titolo che allora considerava provvisorio ma al quale ormai si è affezionato e che nel 2016 decide essere
definitivo. Un titolo così diverso da quelli essenziali ed evocativi e pieni di significato ai quali siamo abituati,
in cui risuonano echi letterari: La forma dell'acqua, Il giro di boa, Il ladro di merendine.

La terra del sogno, Mariana Campoamor, Mondadori
Gli affari vanno bene a La Huerta. Dopo anni difficili, finalmente Aldo Masi vede la sua
ambizione prendere forma in una rigogliosa piantagione di indigofera nella terra arsa dal sole
del Michoacán, Messico. Era il 1886 quando con la sua famiglia ha lasciato Milano a bordo di un
piroscafo per raggiungere le Americhe. E adesso, la sua amata Marianna sta per dare alla luce il
loro quarto figlio. Con lei c'è sempre Bettina, la governante infaticabile che dalle montagne
della Valtellina li ha seguiti con dedizione e che porta il peso di un segreto inconfessabile.
Possiede anche un grande dono Bettina, tramandatole dalla saggezza antica delle sue valli:
conosce le virtù delle erbe e sa leggere segni per altri imperscrutabili. Un'arte che con le
credenze magiche e i numi di quelle terre non può che prendere forza. È proprio uno di questi presagi che una
notte le dà il coraggio di parlare al suo padrone, perché da qualche tempo Aldo Masi è assalito da una smania
che gli leva il sonno.

Eliete. Parte 1: La vita normale, Dulce Maria Cardoso, Voland
Una donna del tutto normale, che di particolare ha soltanto il nome: Eliete. Due figlie grandi
che la trattano con distacco, un marito fissato con i giochi online e che fa sesso solo al venerdì,
una madre ossessiva e prodiga di critiche, una nonna amata ma ormai in preda all'Alzheimer.
Per scappare dalla sua vita preordinata e monotona, dalle ipocrisie e dalle convenzioni del
Portogallo postrivoluzionario, Eliete si rifugia in Tinder, dove gioca a diventare un'altra, dove
si sente di nuovo desiderata, e dove cerca di convincersi che, ancora una volta, può succedere
di tutto.

Non esiste saggezza, Gianrico Carofiglio, Einaudi
Donne che appaiono all'improvviso e all'improvviso scompaiono. Uomini alla ricerca di qualcosa
che ignorano e che li spinge oltre i confini del prevedibile. Situazioni consuete che d'un tratto
virano nei territori dell'inquietudine. Interviste impossibili. Storie d'amore che nascono nei
luoghi più inattesi, in bilico fra sogno e realtà. «Un sorriso lieve le si dipinse sulle labbra a quel
ricordo. Sembrava parlasse di una storia d'amore, di un primo bacio, non dell'inseguimento di
uno scippatore». "Non esiste saggezza" è un affresco commovente fatto di domande profonde e
illuminazioni repentine. Un libro in cui, con un sottile ma nitido filo di Arianna, Gianrico
Carofiglio insegue il senso impalpabile dell'avventura umana. Con due racconti in più.

Tre passi per un delitto, Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni,
Einaudi
Una giovane bellissima, che lavora nel mondo dell'arte, viene uccisa nel proprio appartamento a
Roma. Tre personaggi coinvolti per ragioni diverse nell'omicidio forniscono la loro
interpretazione dei fatti. Chi nasconde la verità. Chi la manipola. Chi sembra non curarsene. Il
commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, e molto ambizioso. È lui che conduce le
indagini. A dargli la parola è Giancarlo De Cataldo. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima.
Un uomo d'affari ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è Maurizio De Giovanni. Anna
Carla Santucci è la moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del marito non l'ha stupita affatto. A
darle la parola è Cristina Cassar Scalia. Le loro versioni non concordano. Ma tutte rappresentano
un piccolo passo per arrivare alla soluzione del caso.

Clean : tabula rasa, Glenn Cooper, Nord
Volevano salvare la memoria. L'hanno cancellata. Ma forse c'è ancora una speranza... Il
traguardo di una vita. Finalmente il dottor Steadman può affermare di aver curato l'incurabile:
l'Alzheimer. E ora che passerà alla storia, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha deciso
di correre un rischio enorme... Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di
persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente
infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di
sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più
elettricità, acqua corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa e
pregano nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia e tribunali, è in
vigore un'unica legge, quella del più forte... L'ultima speranza. Il dottor Jamie Abbott sa di poter rimediare
all'errore di Steadman, fermare l'epidemia e.

Un castello di carte, Amanda Craig, Astoria
Londra, città ricca e contraddittoria capace di accogliere ma anche di rifiutare. In una fredda
notte invernale viene gettato in uno stagno il corpo di una giovane donna che è lentamente
inghiottito dall'acqua sotto lo sguardo di un misterioso uomo. Le vite di cinque persone, in
apparenza molto distanti, finiranno tutte per incrociarsi intorno a questo evento: Job, tassista
senza licenza la cui moglie in Zimbabwe non risponde più alle sue lettere; Ian, insegnante
idealista proveniente dal Sudafrica; Katie, giornalista newyorkese appena trasferitasi a Londra
e reduce da una delusione amorosa; Anna, quindicenne ucraina coinvolta in un giro di
sfruttamento della prostituzione; Polly, avvocato attivista nella difesa dei diritti umani e mamma part-time.
Cinque vite coraggiose che riflettono le luci e le ombre di un'intera società.

Caccia all'uomo, Robert Crais, Mondadori
Quando Devon Connor, mamma single, si accorge che il suo tormentato figlio adolescente,
Tyson, maneggia troppi soldi, teme che abbia a che fare con il mondo della droga e decide di
assumere l'investigatore privato Elvis Cole per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità è
tragicamente molto diversa. Con altri due ragazzi, Tyson è responsabile di una serie di furti di
alto livello. Una scelta folle che ha un epilogo mortale quando i tre rubano la cosa sbagliata
all'uomo sbagliato, il quale, deciso a recuperare ciò che è suo, assolda due killer spietati, i
migliori sulla piazza. Uno dei tre ragazzi, Alec, viene ucciso e Tyson e Amber scompaiono. Cole
coinvolge il suo amico Joe Pike nell'indagine, ma la situazione si rivela sempre più complicata e
rischiosa. La polizia non vuole che si intromettano, i ragazzi non si trovano, e gli spietati killer stanno
lasciando una scia di cadaveri sul loro cammino. Ben presto riusciranno a raggiungere i fuggitivi e a quel punto
nulla di ciò che Elvis e Joe faranno cambierà le cose.

La furia del tifone, Clive Cussler e Boyd Morrison, Longanesi
Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine: recuperare
una collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader
di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri per finanziare le sue
attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un intrigo internazionale. Locsin
per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti più letali della Seconda guerra
mondiale: una droga sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una sorta di
macchina immortale. Per fermare Locsin e scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che
sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la Oregon non deve solo sconfiggere il comandante ribelle, ma anche un
mercenario sudafricano deciso a impossessarsi della droga. Una missione condotta tra segreti del passato e
nuovi scenari geopolitici che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare.

Gli eletti, Jeffery Deaver, Rizzoli
Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera - o meglio, l'intera
esistenza - del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un'ottima
alternativa alla polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di
sovvertire le regole del buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una
vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito fino alla zona
selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli delle Montagne Rocciose,
ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al suo
interno riesce facile a Colter perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non lo fa
dormire, un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera degli eletti di Osiride,
è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi.

Il concerto dei destini fragili, Maurizio De Giovanni, Corriere della Sera
Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel
rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un futuro
migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una
famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno.
Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per ciascuno in modo diverso,
portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il coraggio. Questa è la storia dell'intreccio
dei loro destini ma è anche molto di più: è una profonda ricognizione nel mistero della mente messa
a confronto con l'amore e la paura, con la responsabilità e la morte. Le vite di questi tre personaggi sono le
nostre e questa storia parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi che abbiamo dentro,
della forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli

Giorni e notti fatti di piccole cose, Tishani Doshi, Feltrinelli
In fuga da un matrimonio in fallimento, Grace torna a Pondicherry, in India, per cremare la madre.
Una volta lì, si ritrova a gestire una eredità che non si aspettava, una proprietà sulle spiagge di
Madras, e una sorella che non sapeva di avere: Lucia, nata con la sindrome di Down, che finora ha
passato la vita in una struttura residenziale. Grace tenta di costruirsi una nuova e incerta esistenza
lungo le coste infinite del Tamil Nadu con Lucia, Mallika, una donna del villaggio vicino che viene a
fare le pulizie, la divertente e caustica zia Kavitha e una valanga di cani e cuccioli più o meno
randagi. I suoi sforzi di farsi casa si dimostrano prima una sfida, poi sempre più estenuanti, ma alla
fine lasciano il posto alla tenerezza, alla furia e allo stupore di una vita con Lucia. Luminoso,
divertente, sorprendente e struggente, "Giorni e notti fatti di piccole cose" è la storia di una donna, colta in
un momento di trasformazione, e sui sacrifici che facciamo per forgiarci delle vite che abbiano un senso.

Eugenia, Lionel Duroy, Fazi
Eugenia è cresciuta a Iasi, centro culturale cosmopolita e raffinato, dove però, così come nel resto
della Romania degli anni Trenta, gli ebrei iniziano a essere malvisti. Lo stesso accade nella famiglia
di questa giovane studentessa di Lettere: sia i genitori che il fratello maggiore di Eugenia si
lasciano contagiare dai pregiudizi razziali. Quando lo scrittore ebreo Mihail Sebastian, invitato per
una conferenza all'università, viene violentemente aggredito da alcuni militanti di estrema destra,
soltanto la ragazza si schiera in sua difesa; colpita da un'improvvisa presa di coscienza, che le apre
gli occhi di fronte al pericoloso espandersi dell'odio razziale, si trasferisce a Bucarest, dove ritrova
Mihail e finisce per innamorarsene. Mentre il malinconico scrittore, impegnato a confrontarsi con il
suo ruolo di intellettuale nel contesto dell'antisemitismo crescente, è esposto a rischi sempre maggiori,
Eugenia è determinata a opporsi alla barbarie e a difendere i suoi ideali di libertà.

Sedici parole, Nava Ebrahimi, Keller
Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella donna
testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta - e spesso inappropriata - sulle labbra. Il Paese
che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare alla
solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club musicali. Ma l'incontro con un
vecchio amore e un viaggio a Bam - l'antica città che dopo un disastroso terremoto è solo il
fantasma di ciò che era un tempo - cambia ogni cosa. Quella visita si trasforma in un confronto
inatteso con le proprie origini e la storia di famiglia, con segreti di cui è sempre stata all'oscuro.
Attraverso sedici parole, una per ogni capitolo del romanzo, Nava Ebrahimi ci conduce in un viaggio magico e
poetico nel cuore di un Paese pieno di silenzi ed enigmi. Si muove tra infanzia ed età adulta, racconta un
mondo di donne forti, misericordiose e talvolta crudeli, di uomini e sogni, di sconfitte e dignità, di fughe e
amori nascosti.

Non esistono posti lontani, Franco Faggiani, Fazi
Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di recarsi a
Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte destinate alla Germania.
Arrivato sul luogo, l'ormai anziano professore conosce Quintino, un intraprendente ragazzo
ischitano spedito al confino in Alto Adige. Vista la situazione incerta in cui versa il Paese e il
pericolo che minaccia entrambi, i due decidono di scappare insieme per riportare le opere d'arte a
Roma. In un avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla personalità molto diversa, e
nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da vicino e veder
crescere pian piano la stima reciproca. Grazie alle capacità pratiche di Quintino e alla saggezza di
Cavalcanti, riusciranno a superare indenni diversi ostacoli ma vivranno anche momenti difficili incontrando
sulla strada partigiani, fascisti e nazisti, come pure contadini, monaci e gente comune, disposti ad aiutarli
nell'impresa.

Cinque donne e un arancino : le signore di Monte Pepe, Catena Fiorello Galeano, Giunti
Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene
Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine,
lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo
(perfino le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un
modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una
mattina, si alza punzecchiata da un'idea: aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della
regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte del suo passato di cuoca,
Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche: Giuseppa, vedova con qualche anno in più, le gemelle Maria e
Nunziatina, appassionate di cucina dell'antica tradizione, e la bellissima Sarina, giovane in cerca della sua
vocazione.

I tonni non nuotano in scatola, Carla Fiorentino, Fandango libri
Violetta detta Vetta, giornalista di viaggi in una redazione romana, si è fatta spedire dal suo capo
nell'isola della sua infanzia, Carloforte, dopo aver trovato nella giacca del fidanzato una
scatoletta: una scatoletta da anello di fidanzamento. Terrorizzata dalla prospettiva del
matrimonio, oltre che dal tradimento di Federico con cui si erano sempre detti che mai e poi mai si
sarebbero convinti a quel "mercimonio orrendo", Vetta approda sull'isola pronta a scrivere un
reportage leggero sulla tonnara e a godersi qualche giorno da sola, immersa nei colori e nei
sapori che tanto le sono mancati. Il suo cicerone è Pietro, sommozzatore silenzioso e affascinante
che accetta di portarla con sé durante la mattanza, dopo aver casualmente diviso con lei un piatto di "cascà".
Solo che quello che doveva essere un innocuo reportage si trasforma in un'indagine piena di misteri, dal
momento in cui Vetta in mezzo ai tonni intravede il corpo di una donna e urla.

Storia di un figlio : andata e ritorno, Fabio Geda, Enaiatollah Akbari, Baldini&Castoldi
"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " - bestseller amato e letto in tutto
il mondo - termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo
il lungo e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è
successo alla sua famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla
"guerra al terrore" iniziata nel 2001? E com'è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si
sono ritrovati fino a oggi, al 2020? Ora che non è più un bambino, ma con la stessa voce calda che
abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna attraverso la vita sua e non solo, lungo un
pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre; la violenza del
fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia; una nuova
casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila.

I quattro cantoni, Gabriella Genisi, Sonzogno
Bari, inizio di dicembre, mancano pochi giorni a San Nicola. Mentre la commissaria Lolita Lobosco
e il suo nuovo amore Giancarlo Caruso si godono la notte in una casetta di pescatori a Polignano,
nella vicina Torre a Mare un uomo viene ammazzato nella sua villetta; sul corposaranno trovate
tracce di orrende sevizie. La sera dopo, una Mercedes scura cerca di sfuggire a un posto di blocco e
si schianta contro un muro: due uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Quando si
scopre che il dna di uno dei due era anche sulla scena del crimine, il caso sembra chiuso, ma
l'origine etnica dei presunti assassini non fa che soffiare sul fuoco di un clima di odio e razzismo
strisciante. Solo Lolita – che continua a dividere le sue passioni tra relazioni complicate, cucina del Sud e
dedizione alla giustizia – non è convinta dell’esito delle indagini: alcuni dettagli non quadrano proprio. Tanto
più che inspiegabili delitti, nelle settimane seguenti, cominciano a insanguinare la città. Un filo sembra legare
queste morti misteriose, e la bella commissaria cercherà cercherà di dipanarlo a rischio della sua carriera, e
della sua stessa vita. In una Puglia fascinosa e crepuscolare, va in scena una nuova avventura della spavalda
poliziotta barese.

Tutti i nostri corpi : storie superbrevi, Georgi Gospodinov, Voland
Centotre racconti brevi o brevissimi, divertenti e assurdi. Storie assai diverse tra loro, riflessioni
ironiche, grottesche, malinconiche, cronache di vita composte da Georgi Gospodinov nel corso
degli anni, dove la nostalgia per il passato si intreccia alla curiosità per il futuro: un esperimento
di ascetismo verbale per mettere ordine nel mondo e rallentare il tempo.

Il ragazzo che andò via, Eli Gottlieb, Minimum fax
Contea di Essex, New Jersey, 1967. Mentre i notiziari televisivi sono invasi da notizie sempre più
drammatiche sull'escalation della guerra in Vietnam e scanditi dalle fiammate del napalm, la
famiglia Graubert sta andando lentamente in pezzi nel vano tentativo di difendere il suo membro
più debole, Fad, affetto da una grave forma di autismo, e di proteggerlo da una comunità medica
che appare decisa a internarlo in un istituto. La madre, Harta, lotta con tutte le sue forze contro le
autorità e al tempo stesso si tuffa in una relazione con uno dei dottori che seguono Fad; il padre,
Max, non resiste al dolore e si estrania, sprofondando progressivamente nell'alcolismo; il fratello
minore, Danny, assiste allo sfascio della sua famiglia, ne spia le dinamiche e sogna ora di fuggire,
ora di saper vegliare sulle anime confuse e ferite delle persone che più ama al mondo.

Per tutti i giorni della mia vita, Abbie Greaves, Garzanti
Il silenzio può essere più forte di mille bugie. È per questo che Frank un giorno, senza preavviso,
decide di smettere di parlare alla moglie Margot. La ama da quarant'anni, ogni istante più del
primo. Insieme sono tutto, e da sempre sono convinti che l'amore sia sufficiente. Ma arriva il
momento in cui non è più così: Frank continua a condividere con Margot il momento della cena, si
sveglia nello stesso letto, ma nemmeno il più piccolo sussurro esce dalla sua bocca. Con gli occhi le
fa capire che il sentimento non è mutato, ma null'altro. La donna non ha idea di quale possa essere
il motivo di quel cambiamento e ogni sua richiesta di spiegazioni cade inesorabilmente nel vuoto.
Per questo Margot decide di fare qualcosa di altrettanto estremo: prende delle pillole. Troppe
pillole. In quel preciso momento Frank capisce che non può perderla, che non esistono bugie tanto gravi da
allontanarlo da lei per sempre. Perché anche nel matrimonio più sincero e più solido ci sono delle ombre, delle
verità che, per proteggere l'altro, si è deciso di tacere.

Tornare a casa, Dörte Hansen, Fazi
Quando un bambino nasce in un paesino di provincia dove di bellezza non c'è neanche l'ombra, è
figlio di una ragazzina affetta da ritardo mentale e fin da piccolissimo viene messo in piedi su una
cassa a spillare birra al bancone di una locanda, il fatto che da adolescente frequenti il liceo è
piuttosto sorprendente; se poi diventa un professore universitario e decide di lasciarsi tutto alle
spalle, l'evento è più unico che raro, e in paese c'è chi lo vive come un tradimento. Nel momento in
cui, alla soglia dei cinquant'anni, l'uomo fugge da una vita accademica insoddisfacente e da
un'ambigua convivenza a tre in un appartamento in cui non si diventa mai adulti per tornare a casa e
prendersi cura dei nonni - Sönke, l'oste arroccato nella sua locanda semi abbandonata, ed Ella, che
la vecchiaia ha reso capricciosa e imprevedibile -, due realtà apparentemente inconciliabili si scontrano, dando
vita a una crepa profonda dalla quale tutto torna a galla. Il ritorno a Brinkebüll diventa così un'occasione.

Vardø : dopo la tempesta, Kiran Millwood Hargrave, Pozza
1617, Norvegia nordorientale. In una funesta vigilia di Natale, il mare a Vardø si è improvvisamente
sollevato e una folgore livida ha sferzato il cielo. Quando la tempesta si è acquietata in uno schiocco
di dita, così com'era arrivata, le donne si sono raccolte a riva per scrutare l'orizzonte. Degli uomini
usciti in barca non vi era, però, nessun segno. Quaranta pescatori, dispersi nelle gelide acque del
Mare di Barents. Alla ventenne Maren Magnusdatter, che ha perso il padre e il fratello nella burrasca,
tutte le donne non resta dunque che un solo compito: mettere a tacere il dolore e cercare di
sopravvivere.

Giorni terribili, A. M. Homes, Feltrinelli
Con il suo stile cinico e spregiudicato, con il suo umorismo graffiante che cela uno sguardo pieno di
compassione e tenerezza, A.M. Homes indaga i rapporti di coppia e le dinamiche famigliari con
dodici storie che portano in primo piano il cuore profondo dell'America del terzo millennio. A volte
fulminanti nella loro brevità, a volte più distese, tutte hanno in comune la capacità di cogliere
l'essenza di un rapporto, l'anima di un personaggio, le crude dinamiche di un ambiente sociale. Che
si tratti di un artificiere in missione in Afghanistan o delle occulte paure di una famiglia di Los
Angeles, di due vecchi amici che si ritrovano a una conferenza sul genocidio o di vincere in un centro
commerciale la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, le storie di Homes spiazzano e
divertono, mordono e commuovono, penetrano sotto la superficie restando a lungo nei nostri pensieri, a
interrogarci e a stupirci per l'infinita varietà e meraviglia del genere umano. Dodici storie che raccontano cosa
significa vivere nei nostri imperfetti, fragili e affamati corpi umani.

Tutte le cose della nostra vita, Hwang Sok-yong, Einaudi
Alla estrema periferia di una grande città della Corea del Sud, si estende un'enorme discarica
chiamata Isola fiorita. E qui che vivono coloro che la metropoli ha emarginato e spinto verso la
povertà, ed è qui che, negli anni Ottanta del secolo scorso, arrivano il quattordicenne Occhiapalla, il
cui padre è recluso in un non meglio definito centro di recupero, e sua madre. Abitano in una
baracca costruita con materiali di scarto e per sopravvivere si aggregano alle migliaia di persone
che, suddivise in squadre, setacciano la discarica in cerca di cibo, di materiali riciclabili, di tutto ciò
che gli abitanti della città hanno messo da parte. Ai margini della discarica, un luogo che priva gli
individui della loro dignità, persone che non hanno piú il proprio nome ma solo nomignoli
(Occhiapalla, Pelatino, Falco, il Barone), esiste un mondo diverso, eredità di una fase piú antica di Isola
fiorita, una fantasmagoria di bellezza e natura, dove Occhiapalla e il suo nuovo amico Pelatino possono
rifugiarsi.

Zuleika apre gli occhi, Guzel' Jachina, Salani
Nell'immensa e sperduta tajga siberiana, dal 1930 al 1946, la storia individuale di una donna si
mescola alla Storia mondiale. Zulejcha è una contadina insignificante, analfabeta, protagonista
inconsapevole di eventi incredibili e capace soltanto di guardare con i suoi enormi occhi verdi una
realtà sempre più complessa, sempre più sfuggente. Un racconto che non lascia spazio a moralismi,
condanne esplicite, dita puntate. L'occhio calmo dell'autrice mette a fuoco gli eventi, lasciando
che parlino da soli: la difficile vita di una donna in un villaggio contadino ai confini dell'Unione
Sovietica, maltratta dal marito, condannata a vivere senza diritti, incapace di ribellarsi alla sua
condizione; la follia del regime staliniano che colpisce tutti, senza troppe distinzioni; l'arrivo
brutale dell'Armata Rossa, le violenze, gli arresti e le uccisioni, in nome di leggi, decreti e politiche
inconcepibili per persone comuni, per il popolo; la dekulakizzazione, l'esilio coatto, gli stenti e la fame nella
gelida Siberia.

Il cuore di un'ape : il mio anno da apicoltrice di città, Helen Jukes, Einaudi
A trent'anni la vita di Helen sembrava girare a vuoto: lavori precari e amori fragili, tanti «contatti»
ma pochi amici, città sempre diverse e nessun luogo da chiamare casa. Come tanti trentenni, in
fondo. Poi un giorno, quando lo stress al lavoro è tale da svelare il suo vero volto di sfruttamento,
Helen capisce che non puoi trovare una casa se non sei disposto a costruirtela tu. Decide così di
procurarsi un'arnia e dedicarsi all'apicoltura urbana: forte degli insegnamenti di vecchi e nuovi
amici, dei libri e di internet, tra passi falsi e preziose conquiste, impara a prendersi cura di una
colonia di api. E, con loro, a prendersi cura di sé. «L'arnia - quel posto brulicante in fondo alla
staccionata - è diventata una sorta di rifugio, dove mi venivano offerti spazio e possibilità di fare le
cose in un modo diverso. Laggiù, vicino all'arnia, lontano dall'involucro coriaceo della città, ho trovato un
luogo dove togliermi l'armatura; espormi di più, diventare capace di toccare e lasciarmi toccare.

Sotto cieli rossi : diario di una millennial cinese, Karoline Kan, Bollati Boringhieri
Nata in un piccolo paese vicino Tianjin tre mesi prima del massacro di piazza Tienanmen del 4 giugno
1989, Karoline Kan ci racconta la sua storia, e la storia della sua generazione, stretta tra la politica
autoritaria cinese, il boom economico e il rapidissimo sviluppo tecnologico. Karoline, trent'anni,
rientra a pieno diritto nella generazione dei millennial, e da quel punto di vista ci rivela ciò che lei e
tre generazioni della sua famiglia hanno vissuto sulla propria pelle. A partire dalla politica del figlio
unico, in vigore fino al 2015 e che ebbe come risultato la scomparsa di un numero di bambine
compreso tra i trenta e i sessanta milioni: Karoline è una secondogenita, per di più femmina, nata
per estrema determinazione della madre che ha dovuto mettere in atto mille sotterfugi per sfuggire
agli aborti imposti dal regime, rischiando di non farle ottenere il certificato di esistenza in vita e di
condannarla tra le file degli «invisibili». Karoline cerca di capire fino in fondo i diversi.

L'amore in caso di emergenza, Daniela Krien, Corbaccio
Cinque donne alla ricerca dell'impossibile: amare, essere forti, rimanere fedeli a se stesse. Si
chiamano Paula, Brida, Judith, Malika e Jorinde. Si conoscono perché a un certo punto della vita i
loro destini si sono incrociati. Sono cresciute a Lipsia, nella Germania dell'Est e, dopo la caduta
del Muro e l'esplosione di libertà che ne è seguita, vogliono tutto, ottengono molto, eppure si
sentono ancora limitate dal loro essere donne. Bisogna sapersi accontentare? Essere single è una
vera scelta? E come si vive l'amore in tempi come questi? Paula conosce il suo futuro compagno in
una calda sera estiva. È sposata, ma il matrimonio non ha retto al dolore per la morte di una figlia.
Judith è un medico affermato, una donna colta e sicura di sé che nei rapporti con gli uomini
sembra aspirare a meri incontri occasionali, anche se il suo atteggiamento ironico e disincantato maschera
un'aspirazione quasi romantica verso «il vero amore». Brida è una scrittrice e una donna che vuole tutto senza
compromesso.

L'indomito pappagallo, Andrej Kurkov, Keller
Pavel Dobrynin è una persona comune, molto modesta, che d'improvviso si ritrova a essere eletto
Controllore del popolo a vita e a doversi occupare dell’intera Unione Sovietica. Il compito di
supervisionare la lavorazione delle pelli lo porta in Siberia dove però si imbatte in una spedizione
geologica assieme alla quale resta bloccato in un’area deserta e isolata. Solo il completamento di
un ramo secondario della Transiberiana permette loro di ritrovare la civiltà. E la promessa di un
ritorno alla normalità potrebbe avverarsi, se non fosse che in quel momento il Paese è invaso dalle
armate del Terzo Reich... Dopo il tanto elogiato Il vero controllore del popolo, Kurkov continua a
regalarci un variopinto affresco di miti, credenze, fatti fondanti e assurdità quotidiane della sua
incredibile terra sovietica. Un romanzo avventuroso, toccante, estasiarne... un passo in avanti nel sequel che
compone Geografia di uno sparo solitario e nella comprensione dell’anima russa.

La pallottola in cerca dell'eroe, Andrej Kurkov, Keller
Il nostro eroe, il compagno più onesto dell’Unione Sovietica, si chiama Pavel Aleksandrovic
Dobrynin. La comunità del suo villaggio lo ha premiato e spedito a Mosca – anche per allontanarlo
e continuare a trafficare indisturbata. Dalla capitale del paradiso socialista il giusto Dobrynin
viene poi inviato sulle montagne degli Urali a supervisionare la produzione di una fabbrica
segretissima… Nel frattempo al Cremlino l’ex preside Vasilij Vasil’evic Banov si occupa della
corrispondenza di Lenin e a Jalta, un colto pappagallo incontra lo scrittore e poeta Sapluchov…
Con la solita ironia e visionarietà, con arguzia e intelligenza Andrei Kurkov ci porta nel cuore
dell’anima e della storia sovietica dalle origini ai giorni nostri. Un romanzo scoppiettante e pieno
di colpi di scena che conclude il grande affresco letterario di «Geografia di uno sparo solitario» composto da Il
vero controllore del popolo, L’indomito pappagallo e La pallottola in cerca dell’eroe. A oltre un secolo dalla
Rivoluzione.

Il vero controllore del popolo, Andrej Kurkov, Keller
Possibile che su tutta la terra non ci sia nemmeno un uomo che una volta morto vada in Paradiso?
Un angelo stenta a crederlo e decide di controllare di persona: di nascosto scappa dal Regno dei
cieli e discende su un prato. Subito un disertore in fuga lo vede e lo convince a scambiare la tunica
bianca con la propria divisa senza mostrine. Nel frattempo, Pavel Aleksandrovi Dobrynin, un uomo
particolarmente onesto, viene mandato dall'assemblea del suo kolchoz, passando per il Segretario
provinciale e per la Regione, al Cremlino. Lì gli verrà affidata una missione importantissima: essere
un controllore del popolo! Cosa questo significhi Pavel lo scoprirà da sé nel profondissimo Nord.
Poi c'è il dirigente scolastico Banov, a cui piace sognare e bere il tè sul tetto, come in battaglia, nel '19, con la
sua Maxim, sul campanile. Andrei Kurkov ci porta fin dentro l'anima più autentica dell'Unione Sovietica e del
romanzo russo con un lavoro dalla struttura possente, pieno di humour e intelligenza.

Una Cadillac rosso fuoco, Joe R. Lansdale, Einaudi
Ed Edwards lavora nel business delle auto di seconda mano. Un settore fatto di contachilometri
truccati, catorci arrugginiti e l'idea che debba essere il cliente a non farsi fregare. Appesantito da
una madre alcolizzata, che non perde occasione per farlo sentire un fallito, Ed aspetta soltanto la
chance giusta per svoltare. Così, quando si ritrova a pignorare una Cadillac nuova di zecca che i
proprietari hanno smesso di pagare, il suo momento sembra arrivato: la Caddy era di Frank Craig e
del suo schianto di moglie Nancy, proprietari di un drive-in e un cimitero per animali. Stufa del
marito ubriacone e desiderosa di rifarsi una vita, Nancy propone a Ed - con cui finisce a letto al
secondo incontro - di uccidere Frank, riscuotere la loro assicurazione e gestire insieme gli affari. È
un'offerta allettante, ma Ed avrà veramente il fegato di andare fino in fondo?

Topeka school, Ben Lerner, Sellerio
Adam Gordon è uno studente dell'ultimo anno di liceo alla Topeka High School. La madre è una
celebre autrice femminista, il padre ha il talento di convincere i ragazzi difficili a parlare e ad aprirsi.
Entrambi lavorano in una prestigiosa clinica psichiatrica che ha attratto medici e pazienti da ogni
parte del mondo. Il figlio è un campione nell'arte del dibattito pubblico, una disciplina agonistica in
cui le parole sono armi fatali e ci si scontra al fuoco di argomenti e controargomenti fin quando non
si lascia l'avversario senza fiato. Adam sogna di diventare un poeta ma al tempo stesso è riuscito a
integrarsi nel branco e ha capito che non bisogna mai mostrarsi deboli per non soccombere nella
brutale competizione dei giovani maschi. Tra i suoi amici c'è un ragazzo problematico, che ha deciso
di aiutare accogliendolo nel suo giro. Ma il risultato sarà una catastrofe. "Topeka School" è una storia di
famiglia ambientata negli anni Novanta nel Midwest americano, un racconto di adolescenza.

Caccia alle ombre, Herbert Lieberman, Minimum fax
Per il tenente di polizia Frank Mooney, reduce dalla lunga e difficile indagine raccontata nel "Fiore
della notte", la vita continua a essere una serie infinita di problemi e complicazioni, anche personali.
Finché Mooney non viene completamente assorbito dal caso forse più difficile e straziante della sua
carriera: la caccia a uno stupratore e omicida seriale che la stampa ha soprannominato «il Danzatore».
Nonostante gli sforzi di Mooney e dell'intero dipartimento di polizia di New York (incluso Paul Konig,
l'anatomopatologo di "Città di morti") il Danzatore ha già accumulato un numero notevole di vittime,
e come sempre sono entrati in campo anche il sindaco e i suoi scherani, che pretendono una soluzione
rapida e un colpevole da dare in pasto all'opinione pubblica. Le cose, però, si complicano quando
Mooney comincia a sospettare che il Danzatore abbia un'ombra: un copycat che ne imita perfettamente i
delitti. Ora, gli assassini da assicurare alla giustizia sono due...

Il preside, Marco Lodoli, Einaudi
Una scuola alla periferia romana si trasforma improvvisamente in uno scenario di guerra. Fuori:
l'elicottero, le forze dell'ordine, i giornalisti. Dentro: due ostaggi, un fucile, e un uomo solo. È il
preside. Ma come è arrivato a questo punto? Poco alla volta la sua vicenda si rivela: un fulmineo
passato da poeta e scrittore, le lunghe uscite a caccia con l'amico di sempre, un grande amore
naufragato. A interrogarlo dall'altra parte della barricata è il commissario, un uomo alto e magro
dalla voce femminile e l'aria da sacerdote. Piano piano i due intessono un dialogo misterioso,
qualcosa che sembra oscillare tra la realtà e il sogno, tra l'ineluttabilità del destino e la vaghezza
delle visioni: perché la scuola, fragile mondo in miniatura, non è soltanto una fabbrica del futuro ma
molto di più: «un tempio sacro in cui avvicinarsi al mistero della vita prima che la maturità cancelli ogni
verità». «Un attimo, quanto dura un attimo? Un battito di ciglia, un'era geologica, un'estate al mare? Il tempo
di dire: ecco ci sono, non ci sono più, e lì in mezzo metterci tutta la vita»,

Mai stati così felici, Claire Lombardo, Bompiani
Quattro sorelle adulte, quattro Piccole donne del nostro tempo, alle prese con guai di varia natura,
due genitori troppo innamorati e felici per essere veri. Un segreto che riemerge dal passato, una
facciata che si sgretola. Un romanzo che ridisegna i confini della saga familiare. A volte due genitori
troppo felici non fanno una famiglia felice. Ecco Wendy, bella e ricca, rimasta vedova da giovane,
inquieta e inconsolabile, una donna ad alto tasso alcolico con una propensione per gli uomini molto
più giovani. Violet, avvocato d'assalto che ha rinunciato al lavoro per una vita di mamma-a-casa che
vuole rasentare la perfezione. Liza, accademica in carriera, che aspetta un bambino che non sa se
vuole da un uomo che forse non ama. Infine Grace, che va all'università, anzi, non ci va affatto
perché non è stata ammessa, e vive una vita abulica lontano da casa tenendo nascosti i suoi fallimenti alla
famiglia. Quattro sorelle, quattro figlie sbucate da un matrimonio perfetto, quello tra Marily.

Strage, Loriano Macchiavelli, Einaudi
10.25. Al centro dell'azione tre personaggi: Jules Quicher, esperto di problemi di sicurezza
industriale, anomala figura di detective disincantato cui la vita ha insegnato a dubitare di tutto;
Claudia Petroni, ragazza entusiasta, reduce del movimento del 1977, che si infiltra in un gruppo di
terroristi diventando terrorista lei stessa; un alto ufficiale che, per cercare di scoprire la verità,
sacrificherà la propria vita lasciano un'eredità pesante che, ancora oggi, potrebbe rappresentare
una minaccia per i mandanti di quella strage.

Una sirena a Parigi, Mathias Malzieu, Feltrinelli
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. La Senna è in piena, un'atmosfera apocalittica e
surreale avvolge la città. I dispersi sono sempre più numerosi e il fiume trascina oggetti di ogni tipo.
D'un tratto un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che, incredulo,
sotto un ponte scopre il corpo ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a casa per
prendersene cura e guarirla, ma ben presto tutto si rivela più complicato di quanto non sembri. La
creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce si innamora di lei perdutamente fino a morire, e
nemmeno chi, come Gaspard, si crede immune all'amore può sfuggire. Inoltre, come può un essere
marino vivere a lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per vinto e trova nell'ingegno,
nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli strumenti per affrontare questa mirabile avventura e difendere
un altro grande sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di una chiatta, un regno di musica, arte e
libera espressione.

Trio : storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina, Dacia Maraini, Rizzoli
Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, ancora bambine,
Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di suor
Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad alta
voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha resistito alle capriole del destino,
che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza una giovane donna ancora libera dalle
soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre un'epidemia di peste sta decimando la
popolazione di Messina, le due amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna,
perché la paura del contagio le ha allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della
vita dell'altra. E anche se è lo stesso uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le
proprie ragioni, Agata e Annuzza sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo.

Le verità sepolte, Angela Marsons, Newton Compton
Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto
campo della black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la
detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro che i resti
appartengono a più di una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori
di proiettile e persino di tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective
Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, Kim comincia a investigare
sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in
una delle indagini più complicate mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un'ondata di
odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a
rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi.

Il caso Mariuz : le indagini del commissario Berté, Emilio Martini, Corbaccio
Non è un sereno ritorno quello che attende Gigi Berté dopo una vacanza in Valcamonica: Renzo
Costa, un cronista di nera con cui aveva spesso avuto contrasti, viene trovato in fin di vita sulle
colline intorno a Lungariva, in seguito a un pestaggio di cui non si conoscono i responsabili né le
motivazioni. Berté inizia a indagare nella vita del giornalista, tra i colleghi di lavoro e i ipotesi
relative a un possibile scoop su cui il Costa stava lavorando, senza tralasciare i componenti della
sua famiglia, fra cui Pierino Serra, il cognato dalle frequentazioni ambigue e pericolose. Come suo
solito, il commissario si impegna al massimo, ma un fatto inaspettato si presenta prepotente nella
sua vita: tre lettere anonime, invadenti e minacciose. Recapitate in rapida sequenza nella cassetta
della posta della casa gialla, mettono in dubbio la dinamica dell'incidente automobilistico in cui, vent'anni
prima, erano rimasti uccisi i suoi genitori.

Ladies football club, Stefano Massini, Mondadori
È una bella giornata d'aprile del 1917. Le operaie della Doyle & Walker Munizioni di Sheffield stanno
mangiando i loro sandwich nel cortile della fabbrica. I mariti, i fratelli, i padri sono al fronte, e loro
assemblano le granate, i proiettili e le bombe per armare l'esercito. Ma quel giorno, trovando un
pallone abbandonato in cortile, Rosalyn, Violet, Olivia e le altre cominciano a giocare. Piano piano ci
prendono gusto, si distribuiscono i ruoli, affinano la tecnica, finché il padrone le nota e propone
loro di disputare una vera partita. Sarà la prima di una lunga serie: in assenza dei campionati
maschili, il calcio femminile in quegli anni avrà la sua prima stagione d'oro e conquisterà l'affetto e
il seguito del pubblico. Meno gradito risulterà alle istituzioni maschili del calcio che, a guerra finita,
faranno di tutto per rimettere le donne al loro posto. Massini, ispirandosi alla storia vera delle prime squadre
di calcio femminili, inventa le vite di undici donne fenomenali, ognuna con la sua idiosincrasia, il suo sogno, la
sua paura.

L'isola di Lark, Julie Mayhew, Corbaccio
Per sette mesi all'anno la remota isola di Lark è sommersa dalla nebbia, completamente tagliata
fuori dalla terraferma: il rifugio ideale per Viola e sua madre che vogliono dimenticare la tragedia
che da poco le ha colpite. Contemporaneamente al loro arrivo, approda sull'isola un altro
«straniero»: il professor Ben Hailey, un carismatico insegnante che aspira a lasciare la sua impronta
sull'unico liceo dell'isola. Con l'inverno, però, la presenza dei nuovi abitanti appare ingombrante in
questa comunità così ristretta e affiatata. I genitori si preoccupano dell'influenza che Hailey
esercita sugli studenti, e ritengono che Viola, subito entrata a far parte del circolo delle «Ragazze
più grandi», sia in qualche modo la causa dei comportamenti ribelli delle loro figlie. Pare che di
notte si vedano di nascosto e che compiano rituali del tutto estranei alla profonda religiosità degli abitanti. Ma
quando viene trovato un cadavere proprio nel luogo di incontro delle ragazze, sulle sacre pietre di Lark, di
colpo la fede si tramuta in sospetto, superstizione e terrore.

La tua bellezza, Sahar Mustafah, Marcos y Marcos
Un uomo armato entra in un liceo femminile islamico e stermina ragazze innocenti. È americano, è
bianco; il fucile automatico l'ha comprato online. Afaf è la preside del liceo, una palestinese a
Chicago, sradicata dalla sua terra. Dallo stanzino dove si era ritirata a pregare, sente gli spari e si
prepara all'impensabile. Nel tempo vorticoso dell'attesa, risente le note struggenti dell'oud che il
padre suonava la sera, i profumi prelibati della cucina di sua madre; rivive lo strappo di una sorella
scappata di casa, l'amore per il fratellino Majid. Mentre Afaf lottava per affermare la propria
identità islamica in un ambiente ostile, l'assassino americano, in una casa senza ricordi e senza
radici, succhiava il rancore cieco che lo bombardava da ogni schermo. Maturava la sua condanna
senza appello. Afaf sente i passi dell'assassino, sempre più vicini, e non fugge, lo aspetta. Vuole
guardarlo in faccia. Vuole capire perché.

Solo Dio è innocente, Michele Navarra, Fazi
Nella Sardegna profonda, tra le alture della Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un
quindicenne riapre vecchie ferite. La faida implacabile che oppone da sempre due famiglie rivali
sembra non risparmiare proprio nessuno. Il principale sospettato del delitto, Mario Serra, ha già
alle spalle una lunga storia di crudeltà e di sangue, forse troppo per poter credere che vi sia
ancora un briciolo di umanità in lui. Questo è il dubbio che tormenta l'avvocato incaricato della
sua difesa, Alessandro Gordiani, che, dal suo studio di Roma, parte per l'isola in vista di un
processo che minerà le sue convinzioni sulla natura umana e sulla giustizia, che non sempre
coincide con il giudizio espresso in tribunale. Costretto a immergersi in una società antiquata e
omertosa, Gordiani si sposterà tra Roma e la Sardegna per prepararsi, anche emotivamente, a un complicato
processo penale.

Vocabolario dei desideri, Eshkol Nevo, Neri Pozza
Sono ventisei, tante quante sono le lettere dell’alfabeto, le storie contenute in questo libro, frutto
di una rubrica settimanale di grande successo tenuta da Eshkol Nevo sulle pagine di Vanity Fair.
Raccolte tutte insieme, costituiscono un’opera indispensabile per i lettori dell’autore della
Simmetria dei desideri e di Tre piani, un originale viaggio all’interno della costellazione dei
desideri, dei sentimenti e degli impulsi da parte di uno scrittore capace di penetrare come pochi
nelle pieghe più riposte dell’animo umano. C’è la F di Ferita, dove un piccolo incidente capitato in
un supermercato può cambiare il significato di parole grosse come «razzismo» e «antirazzismo»; la
G di Guerra, dove una Escape room diventa pretesto, per un ex pilota, di rievocare il passato; c’è la I
di Italo Calvino, in cui una passeggiata per le vie di Rondovia, una città progettata perché nessuno dei suoi
abitanti si trovi a incontrare per strada un amore del passato, dà la sensazione di averla già conosciuta
attraverso le pagine delle Città invisibili.

Come un animale, Filippo Nicosia, Mondadori
Un uomo si trasferisce a vivere da solo in una villa fatiscente nella campagna laziale. Cerca la
solitudine. Con sé ha pochi ricordi, uno zaino, qualche foto, romanzi da leggere e rileggere, nessun
telefono. Trascorre il tempo bevendo e nutrendosi di cibi precotti. Nel suo passato c'è qualcosa, una
colpa, una perdita: non lo sappiamo, perché all'inizio Andrea non ne parla neanche con se stesso.
Un giorno, di ritorno dalla spesa settimanale, gli si rompe la macchina e la vicina, Silvy, lo trova
ubriaco e addormentato dentro la vettura impantanata. Si interessa a lui e lo invita a cena, ma il
marito di lei non gradisce queste attenzioni. Andrea compie attività minime, che assumono densità
assoluta nelle sue giornate spoglie. Osserva i movimenti elastici di Silvy nel giardino e i
cambiamenti della luce con lo stesso intorpidito rapimento. Finché arriva a cercarlo un ragazzo
appartenente a una famiglia malfamata, Yuri. Ha saputo che Andrea è un insegnante di Lettere e gli
chiede di dargli ripetizioni in cambio della riparazione dell'auto. Superando poco a poco le reciproche ritrosie,
i due iniziano a incontrarsi, Andrea fa leggere a voce alta al ragazzo le pagine di McCarthy, Silone, Pavese, gli
fa scoprire il piacere dell'identificazione, il calore e la vita che la letteratura sa trasmettere. Mette così in
discussione il destino di Yuri, che la famiglia vorrebbe allontanare dagli studi, e al tempo stesso si rende conto
di avere ancora qualcosa da offrire agli altri.

La lista degli stronzi, John Niven, Einaudi
Anno 2026. Ivanka Trump è appena diventata il primo Presidente donna degli Stati Uniti. In
un'America preda di un conservatorismo sfrenato - dove l'aborto è illegale e la xenofobia è alle
stelle - Frank Brill scopre di avere un cancro con un'aspettativa di vita di sei mesi al massimo.
Solo e senza più niente da perdere, c'è un'unica cosa che vuole fare prima di tirare le cuoia:
eliminare le cinque persone sulla sua «lista degli stronzi». Fino ad arrivare, una vittima dopo
l'altra, al bersaglio dei bersagli: l'ex Presidente Donald J. Trump. Parte satira politica, parte
thriller compulsivo, "La lista degli stronzi" ci mostra come il mondo di oggi rischi di lasciarci
un'eredità fatta soltanto di odio, sopraffazione e intolleranza.

Che dispiacere, Paolo Nori, Salani
Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il giornalista ma non l'ha detto a
nessuno. Quando non scrive è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in filosofia, con
cui ha una relazione fatta, prevalentemente, di appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan
Piri dirige "Che dispiacere", un giornale sportivo che esce in edicola solo i giorni successivi alle
sconfitte della Juventus. Sembrerebbe uno svago innocente, finché Barigazzi non si trova suo
malgrado coinvolto in un'indagine di polizia. Manuel Carrettieri, ultrà con la passione per la
cocaina, è stato ucciso e più di un indizio collega Barigazzi al delitto. In una Bologna autentica e
insieme fiabesca, tra le osterie del centro e i vialoni della periferia, va in scena una commedia
degli equivoci popolata di indimenticabili protagonisti, densa di umorismo e umanità. Per la prima volta Paolo
Nori si misura con il giallo, passando dal racconto in prima persona a quello in terza, e orchestrando una
sinfonia di voci e personaggi.

Sylvia Penton esce dal letargo, Jane O'Connor, Corbaccio
Sylvia Penton custodisce gelosamente un segreto, che l'ha portata a vivere in una sorta di
ibernazione per anni. Non c'è da meravigliarsi che appaia un po' spigolosa... Vive da sola in un
appartamento londinese e dedica tutta se stessa al suo lavoro in università dove è segretaria
personale di un professore. Durante i weekend fa la volontaria presso un centro di recupero per ricci,
perché così ha qualcosa di cui parlare il lunedì con i colleghi e perché così la gente pensa che sia più
simpatica di quanto non è nella realtà. Il suo chiodo fisso è il professore con cui lavora, di cui è
perdutamente innamorata: certa che lui stia solo aspettando il momento giusto per porre fine a un
matrimonio in crisi irreversibile, Sylvia nel frattempo fa scorta di ogni scampolo di affetto che il
professore le elargisce e ostacola abilmente chiunque possa intralciare il suo grande progetto d'amore. Ma
quando una brillante, nonché appariscente, dottoranda cattura lo sguardo del professore.

L'estate dei fantasmi, Lawrence Osborne, Adelphi
Durante un'estate infuocata, mentre nel Mediterraneo infuria la crisi dei rifugiati, sull'isola di
Idra sbarca il consueto, sofisticato stuolo di intellettuali, artisti, vacanzieri. È «la stagione
dell'ozio»: aperitivi in terrazza, party alcolici, escursioni a bordo degli yacht. Per le ventenni
Naomi e Sam si profilano mesi tediosi: l'una ha perso il lavoro in uno studio legale londinese, e in
mancanza di alternative è ospite del padre e della seconda moglie nella villa di famiglia; l'altra è
appena arrivata da New York e già conta i giorni che la separano dalla partenza. Naomi è
tormentata, idealista - o almeno, così le piace far credere; Sam bella, ingenua, acerba. L'intesa è
inevitabile; la catastrofe, pure. Quando le due si imbattono in Faoud, un giovane naufrago, Naomi
escogita un piano tanto audace quanto sconsiderato per aiutarlo, mossa da un altruismo non del
tutto disinteressato, e al tempo stesso dal desiderio di punire l'ipocrisia e la fatuità del padre. Ma Faoud ha
troppo da perdere, e non può permettersi di assecondare l'ambiguo zelo umanitario della sua benefattrice.

Luna di sangue, James Patterson, Howard Roughan, Tre60
Una coppia uccisa nella sauna di un resort ai Caraibi. Un'altra coppia brutalmente assassinata
poco prima di salire su un aereo per Roma. E poi un'altra ancora... Non può essere un caso:
qualcuno sta prendendo di mira giovani sposi in luna di miele. L'agente dell'FBI John O'Hara sta
combattendo la sua battaglia contro i fantasmi del passato, e l'ultima cosa di cui avrebbe
bisogno è un'altra indagine. Ma la crudeltà del killer non può lasciarlo indifferente... L'agente
speciale Sarah Brubaker non riesce a crederci: ha appena avuto l'incarico di indagare sulla morte
di un certo John O'Hara quando, dall'altra parte del Paese, viene ucciso un uomo con lo stesso
nome. Poi un terzo. E c'è qualcuno molto caro al presidente degli Stati Uniti che si chiama... sì,
John O'Hara. Due casi inquietanti. Due poliziotti disposti a infrangere le regole pur di risolverli. Ma cosa unisce
queste due linee di sangue? E, soprattutto, perché?

Il quaderno dell'amore perduto, Valérie Perrin, Nord
La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei
genitori, ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e
di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle
Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza affrontata
con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore
spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei
ricordi – quell'amore – dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un
quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del
passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri
è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per
scrivere il proprio destino?

L'esercizio, Claudia Petrucci, La nave di Teseo
Giorgia incontra Filippo a una festa di laurea: lui si innamora della sua fragilità, lei si sente
rassicurata dalla normalità di quel ragazzo laureato in Lettere, che ha dovuto rinunciare al
giornalismo per dedicarsi al bar dei genitori. Come molti coetanei, la loro vita di coppia si scontra
con ambizioni negate e costanti problemi economici, così Giorgia non riesce più a trattenere la sua
inquietudine, che esplode quando ritrova per caso Mauro, il suo vecchio maestro di teatro. La
recitazione era già stata per lei l'ancora di salvezza nei momenti più bui del suo passato, e il palco
ora sembra finalmente riaccenderla. Ma incendiare un'anima irrequieta può diventare un esercizio
rischioso se l'attrice protagonista perde di vista il confine tra realtà e finzione. Filippo e Mauro si troveranno
complici e avversari al tempo stesso, sedotti da un gioco pericoloso per riconquistare Giorgia: scrivere il
copione per la sua vita perfetta.

I panni degli altri, A. Andrea Pinna, Mondadori
«Eugenio, quali sono i tuoi panni?» chiese Cristiàn. «Sono un commesso, un esperto di moda, uno
che sta cercando di sopravvivere al trattamento di Clelia.» «Stop, attenzione: tu potrai essere
esperto di moda, anche se l'autoreferenzialità è il secondo male del mondo, dopo l'inesperienza.
Ma non sei un commesso! Sai che cosa ci vuole per essere un commesso?» «Saperne di moda.»
«Altro errore. Tu non hai sbagliato perché hai detto "bucherellato" invece di "traforato", o hai
chiesto la taglia alla cliente. O, meglio, non solo per questo. Tu hai sbagliato perché non hai avuto
em-pa-ti-a. Non hai saputo vestire i suoi panni.» Finché non aveva iniziato il tirocinio da
Dimanche, la boutique più esclusiva di Cagliari, Eugenio quelle domande non se le era mai poste.
Era sempre stato il figlio minore, quello che seguiva una strada già tracciata dagli altri per lui. Aveva fatto il
Classico e si era poi iscritto a Giurisprudenza per inerzia, seguendo le orme di sua sorella Gilda. Eppure sapeva
di essere.

I gerani di Barcellona, Carolina Pobla, Garzanti
1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro,
perché vivessero come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bellezza elegante e decisa,
ama il canto ed è la preferita della famiglia. Remedios cresce nella sua ombra, comunque felice di
dividere con lei i giochi nel loro posto magico: il giardino della villa, che di volta in volta si
trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o in un castello incantato. Fino al giorno in cui
l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia spezie, tessuti e tappeti affonda. La
bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non si riprenderà più. Rosario e Remedios
rappresentano il futuro della casata. Un fardello troppo pesante per due giovani donne. Ma, come
la pianta simbolo della loro famiglia, il geranio, devono essere forti e coraggiose. Devono pensare alla
primavera che, immancabilmente, torna a sbocciare dopo ogni inverno. Ed è proprio un seme di quel fiore che
portano con loro a Barcellona, dove decidono di ricominciare.

Non superare le dosi consigliate, Costanza Rizzacasa d'Orsogna, Guanda
«Non c'è un problema che un farmaco non curi, mamma lo dice sempre. A casa nostra non si parla,
si prendono medicine. Così lei mi dà il Dulcolax ogni sera perché sono una bambina grassa. Due
compresse, quattro, otto. E io non so che legame ci sia tra il Dulcolax e una bambina grassa, visto
che non dimagrisco...». C'è un peso che non si può perdere, anche quando l'hai perso tutto.
Matilde lo sa: la mamma, bulimica, passa le giornate a vomitare; lei ha cominciato a ingrassare
quando aveva sei anni ed è affamata da una vita. A scuola elemosina biscotti, a casa ruba il pane, e
intanto sogna che le taglino la mano. Ottanta chili a sedici anni, a diciotto quarantotto; Matilde va
in America a studiare, splende, ma la fame e la paura le vengono dietro. Finché, dopo la morte
della madre, il tracollo finanziario del padre e una relazione violenta, supera i centotrenta chili. E quando
esce, c'è sempre qualcuno che la guarda con disprezzo. Allora Matilde si chiude in casa per tre anni, e sui social
si finge normale.

Senza ritorno, Susana Rodríguez Lezaun, Elliot
Per Irene Ochoa le violenze del marito Marcos sono diventate una routine infernale. Per
sopravvivere alle mura della casa di Pamplona, sempre più soffocanti, vede un'unica soluzione,
quella estrema. Un mercoledì sera Marcos rientra più ubriaco del solito e si addormenta sul letto; il
suo corpo verrà estratto ore dopo tra le macerie fumanti dell'incendio. Irene ha inscenato un
perfetto incidente domestico, ma c'è qualcosa che sfugge al suo controllo: quella stessa notte
conosce David Vázquez, l'ispettore messo a capo delle indagini, e scivola in una relazione con lui
tanto appassionata quanto pericolosa. Per tenersi stretti sia il nuovo amante sia la libertà, Irene
dovrà sbarazzarsi di chiunque possa collegarla all'incendio. David, mentre il quartiere di Gorraiz è
ancora sotto shock per l'incidente, si trova invece alle prese con il caso più difficile della sua carriera: una
serie di omicidi brutali tra i pellegrini del Cammino di Santiago.

Tutte le vite di Spinoza : Amsterdam 1677: l'invenzione della libertà, Maxime Rovere, Feltrinelli
Un ebreo? Un portoghese? Un mercante? Un filosofo? Chiamatelo come preferite, ma è di voi stessi
che parlate. Lui firmava le sue lettere come Bento, Benedictus o, semplicemente, B. Nel 1677, a
pochi mesi dalla morte, uscì la prima edizione delle sue opere fondamentali. Il nome dell'autore
compariva soltanto con le iniziali: B.d.S. Spinoza nacque ad Amsterdam, in una famiglia di ebrei
sefarditi costretti a convertirsi al cristianesimo e fuggiti dal Portogallo. Nell'Olanda del Seicento
pensare è un atto, scrivere è un atto, un gesto spettacolare e coraggioso. In questo tempo di
rivoluzioni scientifiche e di guerre di religione, di epidemie e di vertiginosa espansione del
commercio, i filosofi sono uomini d'azione. Modificare il corso delle verità è un compito
pericoloso. Conoscere Spinoza significa entrare nelle vite che si sono intrecciate con la sua: Saul Levi Morteira,
il rabbino capo della comunità ebraica di Amsterdam; Adriaen Koerbagh, enciclopedista in anticipo di un
secolo; Franciscus.

Gli insospettabili, Sarah Savioli, Feltrinelli
Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un ficus, e con tutti loro ama
chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse che, a seguito
del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. La sua
straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala un inaspettato
impiego: diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato Cantoni, con cui
battibecca in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino
Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e Tonino
interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il cane della
dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida, con due vecchie sorelle
tartarughe un po' rimbambite... Grazie ai suoi insospettabili informatori, Anna cerca una possibile risposta
per la madre di Armando, un trentaquattrenne ex tossicodipendente "precipitato" dalla palazzina in cui
viveva.

La donna cardinale, Lucetta Scaraffia, Marsilio
L'elezione di papa Ignazio getta un'ombra di sconcerto e irritazione sul mondo piccolo ma
enorme del Vaticano. Se vuole cambiare tutto, se intende impedire al faccendiere italiano di
riciclare denaro sporco attraverso lo Ior, allora il nuovo pontefice dimostra di essere pericoloso. E
il pericolo va combattuto. Così, nei corridoi spazzati da invidie e rivalità, comincia a serpeggiare
l'idea di un piano per liberarsi del Santo Padre. Gregorio, l'archiatra, il "primo dei medici",
riuscirà a sventarlo, diventando così l'unico confidente del papa all'interno di una curia ostile. In
questa atmosfera carica di tensione, Ignazio - suscitando timore e ansia nell'archiatra, fedele al
pontefice per tradizione ma non per convinzione - pensa di nominare una donna segretario di stato e di crearla
cardinale, unica garanzia per la sua rivoluzione. Mentre Gregorio segue preoccupato la situazione, i cardinali,
che spiano il papa, organizzano le loro contromosse. Ma le riunioni si svolgono durante cene servite da suore
che ascoltano e registrano tutto.

I segreti del giovedì sera, Elvira Seminara, Einaudi
«Abbiamo 59 anni, alcuni di noi hanno smesso di tingersi i capelli e di fumare, altri hanno
cominciato la dieta e la Recherche , però dicendo che la rileggono. Facciamo finta di credere a un
sacco di cose: che dimostriamo al massimo 48 anni, che non siamo depressi ma disincantati, che
quella non è pancia ma colite. Che il vino rosso fa bene, e il caffè allunga la vita. Abbiamo avuto
case allagate e idee geniali, spesso contemporaneamente. Alcuni hanno doppie vite, doppio
lavoro, doppio mento, doppia sim. A teatro ci addormentiamo, e in tv vediamo lo stesso
Montalbano tre volte, convinti che sia la prima. Abbiamo voglia di ridere, ma ci commuoviamo
spesso e diamo la colpa al polline. Ci angoscia l'idea di dimenticare le password. Crediamo ancora
negli sconti, più o meno in Dio, nelle creme antirughe, nei concerti del primo maggio e nei sughi senza
conservanti, e quasi tutti nel primo Battisti e nel primo Battiato, il primo Von Trier e il primo Paul Auster.
Conviviamo con malattie autoimmuni.

L'orizzonte ci regalerà le stelle, Ruta Sepetys, Garzanti
Madrid, 1957. Da anni la Spagna è stretta nella morsa della dittatura franchista. Nel paese la
tensione è palpabile e per sopravvivere esiste un'unica parola d'ordine: silenzio. Quello imposto
dal regime che decide come ci si deve comportare per evitare terribili punizioni. E che Daniel,
giovane fotoreporter, cerca di catturare nei suoi scatti, nonostante non gli sembrino mai
abbastanza incisivi. Mai efficaci. Finché un giorno il suo obiettivo inquadra il volto di una donna: è
diversa dalle altre, ha gli occhi fieri e cammina a testa alta come se non avesse paura di niente e di
nessuno. Si chiama Ana e con il suo coraggio sprona Daniel a non arrendersi e a perseverare nel suo
ruolo di testimone per scuotere l'indifferenza del mondo. Insieme, si aggirano per quartieri
desolati, dove la lunga ombra della dittatura oscura ogni cosa. In luoghi dove si consumano separazioni
forzate che intere famiglie sono costrette ad accettare senza batter ciglio. Senza nemmeno provare a opporsi.

I divoratori, Stefano Sgambati, Mondadori
Non è una serata come le altre nel prestigioso Palazzo Senso, ristorante gourmet dell'Hotel
Principe di Savoia di Milano. I piatti concepiti dallo chef Franco Ceravolo, monumento della
gastronomia italiana, atterrano con grazia sui tavoli finemente apparecchiati, trasportando i
clienti in un universo sensoriale stroboscopico impossibile da dimenticare. Ma nell'aria serpeggia
una strana eccitazione e tutti gli occhi sono puntati verso il centro della sala, lì dove siede "una
creatura di perfezione impossibile, ancestrale, l'uomo più bello che si sia mai visto". È Daniel
William King, stella assoluta di Hollywood, accompagnato dalla sua bellissima moglie: la coppia di
attori più ammirata, invidiata e fotografata del momento, ville da copertina, premi internazionali, figli
naturali e figli adottati, ricchezza, successo e due volti assicurati per cifre che basterebbero a pagare un
Pollock da Sotheby's: una grandiosa famiglia tradizionale.

Il mago di Lublino, Isaac Bashevis Singer, Adelphi
Formidabile personaggio Yasha Mazur, soprannominato il Mago di Lublino: illusionista,
saltimbanco, ipnotizzatore, capace di liberarsi da qualunque corda e di aprire qualunque serratura
- ma anche minacciato dalla noia, malato di irrequietezza, sempre affamato di «nuovi trucchi e
nuovi amori». E, come altre figure magistralmente tratteggiate da Singer, combattuto fra
insaziabili appetiti carnali e nostalgia degli antichi riti della sua religione. Di donne, oltre alla
moglie che lo aspetta pazientemente nella casa di Lublino, Yasha ne ha almeno tre o quattro, e di
una di loro, una vedova cattolica, è innamorato al punto di volersi convertire per sposarla (ma gli
piace parecchio anche la figlia: certo, ha solo quattordici anni, ma basta che cresca un po'...). Con
lei vorrebbe partire per l'Italia, che in questo scorcio del diciannovesimo secolo sembra potergli offrire tutte le
opportunità che non avrà mai nel suo paese.

La natura è innocente : due storie quasi vere, Walter Siti, Rizzoli
"Ho scelto due "tipi" generalmente condannati dalla società: il matricida e l'arrampicatore
sessuale - li ho ascoltati per mesi, mi stanno simpatici; potrebbero essere miei figli. Se li ho scelti
non è solo perché amo le stranezze; la ragione per cui ho raccontato insieme le loro storie è più
sotterranea e radicale: perché, sommandosi, i miei due eroi hanno fatto quello che avrei voluto fare
io". Nati alla periferia umana e urbana di due città italiane a pochi anni di distanza, percorsi dalla
comune fierezza di chi deve guadagnarsi il proprio posto al sole, Filippo e Ruggero hanno due
storie dall'incipit simile. Le loro vite, però, si muovono divergenti nella realtà e nel racconto che
ascoltiamo dalla voce lucida e insieme partecipe di Walter Siti. Filippo ha vent'anni quando,
sorvegliato dall'ombra dell'Etna, uccide la madre fedifraga e così amata, gesto estremo e vulcanico come il suo
sentimento per lei. Ruggero ne ha qualcuno in più quando in America, col nome d'arte Carlo Masi.

Mare calmo, isolati misteri, Simona Soldano, Garzanti
Martina ce l'ha messa tutta per avere una vita come gli altri. È andata a feste, aperitivi, pranzi di
famiglia; ha persino avuto qualche fidanzato. Salvo realizzare, anni dopo, che non ama la
compagnia delle persone. A dire il vero, proprio non la sopporta; in altre parole, si è scoperta
un'incorreggibile misantropa. La soluzione è andare via, lontano, trasferirsi in un luogo
impossibile da raggiungere per chiunque: un faro sperduto nel Mediterraneo. Su quell'isola potrà
starsene per i fatti suoi, con la sola compagnia del vento, del mare e del cielo infinito. Ma si sa,
nulla va mai come ci si immagina. Il mare non è mai davvero calmo e gli imprevisti sono sempre
all'orizzonte. Per Martina, l'inconveniente è rappresentato da un invito a cena da parte dell'uomo
che abita l'isola prospiciente la sua. Non può certo rifiutare ed è anzi sorpresa di come il suo ospite parli di
rado e faccia poche domande. L'alone di mistero che lo avvolge svanisce appena Martina è di nuovo al sicuro
sul suo scoglio remoto, finché, qualche giorno dopo, le arriva la notizia che l'uomo è morto.

Senti che vento, Eleonora Sottili, Einaudi
Fuori piove, non smette di piovere, il fiume straripa e corre dappertutto. Mentre i vicini si
imbarcano direttamente dal balcone, Agata s'incanta a guardare l'acqua che allaga il pianterreno,
lambisce il divano, sommerge la libreria. La casa ora è una nave incagliata dove lei, sua madre e
sua nonna mangiano salame al buio, pescano i pomodori dell'orto con il retino, spostano gli
oggetti, scoperchiano sorprese. Intanto i regali di nozze navigano indisturbati, e il vestito da
sposa volteggia candido al centro della stanza. In questo tempo liquido e sospeso, Agata scopre di
non essere l'unica a custodire un segreto.

La magia del ritorno, Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer
Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel
North Carolina, dove il nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e ha provato a
spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente scomparso, ha lasciato in
eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì che Trevor decide di trasferirsi
temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha
infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e trovare una nuova strada. Se i segni sul
corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di interventi, nulla può cancellare però le ferite
dell'anima. In quell'estate sospesa tra un capitolo e l'altro della sua esistenza.

Il cielo sopra Varsavia, Andrzej Stasiuk, Bompiani
Varsavia, oggi. Pavel, commerciante di tessuti, è inseguito dalla malavita polacca per un debito che
ha contratto. Costretto a cercare di recuperare la somma del denaro che gli consentirà di rimanere
vivo, cerca soccorso presso i suoi amici. Uno di questi, Bolek, divenuto ricco grazie al traffico di
stupefacenti, si offre di aiutarlo, ma gli chiede in cambio un prezzo molto alto: il tradimento di un
amico comune. Per le strade di una Varsavia disperata e indifferente, Pavel combatte la sua lotta
per avere salva la vita e mantenere la sua dignità di uomo.

Uccido chi voglio, Fabio Stassi, Sellerio
Qualcuno si è intrufolato in casa di Vince Corso, insegnante precario che per vivere si è inventato il
mestiere di biblioterapeuta, distruggendogli vinili e libri e avvelenando il suo cane Django. È stato
preso di mira e rischia di essere incastrato in una serie di omicidi avvenuti nel quartiere Esquilino.
Pilotato nei suoi spostamenti con un disegno occulto, è spinto in giro per una Roma stanca e
decadente ad inseguire fantasmi. Per Vince una nuova avventura a tinte più nere che mai, un enigma
che solo lo sguardo del lettore, vero protagonista di ogni romanzo, può svelare, perché leggere
mette a nudo il segreto di ogni storia.

Il grand tour di Nancy Moon, Sarah Steele, Feltrinelli
Taffetà, crêpe de chine, vestiti a trapezio e tubini: la passione di Florence Connelly per il vintage è
di famiglia. Dalla nonna Peggy ha ereditato l'amore per i tagli sartoriali e una vecchia macchina da
cucire, ma di recente la gioia che provava tra nastri e rocchetti si è spenta, dopo una crisi coniugale
e la morte di Peggy. Tutto cambia quando, in un armadio della nonna, trova una serie di
cartamodelli degli anni '60. In ogni busta, un ritaglio di tessuto, una cartolina e una fotografia di
una donna - sempre la stessa - che indossa il modello in questione. Parigi, Vogue n. 5727: abito da
sera con collo a cappuccio e cintura. Antibes, McCall's n. 6571: abito da cocktail. Capri, McCall's n.
6291: costume due pezzi e prendisole. Venezia, Butterick n. 2308: tubino a scollo ampio e giacca
coordinata. Affascinata dalla storia che quei vestiti sembrano volerle raccontare, e senza più niente che la
leghi a casa, Flo decide di seguire la mappa tracciata dalle cartoline e dalle fotografie per capire chi sia la
sconosciuta.

Una donna quasi perfetta, Madeleine St John, Garzanti
Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono sontuosi salotti, tovaglie ricamate e,
immancabile, un servizio da tè in fine porcellana. Intorno a quei tavolini elegantemente
apparecchiati, con una tazza in mano, le donne si confidano le une con le altre, si danno manforte,
si studiano tra mezzi sorrisi e cenni d'intesa. È così anche per Flora, Gillian e Lydia, tutte e tre
convinte di avere una vita quasi perfetta. La prima ha un marito che ama e due splendidi bambini.
Gillian ha una relazione con un uomo sposato che spera possa trasformarsi in qualcosa di più.
Infine Lydia è sicura di poter vincere la medaglia di "amica dell'anno". Quando le loro strade si
incrociano, però, capiscono che non sempre le cose vanno come si desidera: è il momento di
scegliere che persone vogliono essere, che tipo di donna vogliono diventare. Al di là di quello che la società
richiede loro. Al di là di quello che si aspettano gli uomini che hanno accanto. Perché, per quanto sia più
semplice avere qualcuno.

Il mistero della donna tatuata, Takagi Akimitsu, Einaudi
Il corpo di una donna viene ritrovato in una stanza chiusa dall'interno. O meglio: quasi tutto il
corpo. La delicata pelle di Kinue era ricoperta da uno splendido tatuaggio, il capolavoro di un
artista leggendario ed elusivo: suo padre. Ma ora dal cadavere manca il torso, e forse la soluzione
del caso è legata proprio a ciò che quel lembo di pelle riproduceva. Siamo nell'immediato
dopoguerra: Tokyo è ancora sconvolta dalla recente fine della Seconda guerra mondiale e a indagare
viene chiamato l'ispettore Matsushita. Ad aiutarlo nelle indagini il fratello medico legale, Kenzo,
che metterà al servizio della polizia le sue competenze scientifiche e le sue intuizioni. Ma Kenzo,
tormentato da un disturbo bipolare reso ancora piú acuto dagli orrori vissuti al fronte nelle
Filippine, ha anche un altro motivo per scoprire chi ha ucciso Kinue: è stato il suo amante e presto il suo ruolo
nelle indagini sarà piú intricato dei serpenti che adornavano il corpo della donna.

Le segnatrici, Emanuela Valentini, Piemme
Le cose che nascondiamo a noi stessi possono ucciderci. O salvarci. Il ritrovamento delle ossa di
Claudia, bambina scomparsa ventidue anni fa, richiama a Borgo Cardo, nell'Appennino emiliano,
Sara Romani, chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è una pericolosa occasione
di confronto con un passato da cui è fuggita appena ne ha avuto la possibilità. Al ritorno nella
routine bolognese, il desiderio è quello di dimenticare. I segreti, gli amici d'infanzia rimasti
inchiodati a una realtà carica di superstizioni e pregiudizi, le ossa di una compagna di giochi
riemerse da un tempo lontano. Finché scompare un'altra bambina: Rebecca. Sara ha avuto giusto il
tempo di conoscerla. Dopo il funerale Rebecca le ha curato una piccola ferita secondo l'antica
tradizione della segnatura e adesso Sara è in debito con lei. Un legame che sa di promessa. Un filo rosso che
unisce il passato di Sara, schiava della convinzione di dover salvare tutti.

Gli informatori, Juan Gabriel Vásquez, Feltrinelli
Quando il giornalista Gabriel Santoro ha pubblicato il suo primo libro, non pensava che la critica
più violenta sarebbe venuta proprio da suo padre, noto avvocato e professore universitario di
Retorica. Il tema del suo libro sembrava inoffensivo: la vita di una donna tedesca di origine ebraica
arrivata in Colombia poco prima della Seconda guerra mondiale, un'amica di famiglia, Sara
Guterman. Ma il padre si è sentito tradito. Perché? Evidentemente tra le frasi del libro si nasconde
un segreto. E dopo la misteriosa scomparsa del padre in un incidente di macchina, Gabriel, con
l'aiuto della stessa Sara e di un'amica del padre, Angelina, decide di indagare e ricostruire un
complesso ritratto della vita del padre e quindi della sua stessa identità.

Oltre il limite, Marco Vichi, Guanda
Due storie ironiche e pungenti sul tema della scrittura dal creatore del commissario Bordelli. C'è
chi farebbe di tutto per pubblicare un libro e raggiungere il successo. Lo sa bene M. Ronzini,
autore di belle speranze con un armadio pieno di pagine in attesa di essere lette. Ma potrebbe
essere arrivata la sua grande occasione: una non meglio precisata Casa Editrice lo chiama a
colloquio nei suoi Uffici per commissionargli un'opera senza eguali, destinata a un successo
planetario... Che cosa si è disposti a fare pur di conquistare la fama? Qual è il limite oltre il quale
si perde, insieme alla dignità, anche se stessi? Se nel Contratto ci si trova inaspettatamente di
fronte a un bivio di faustiana memoria, nella Sfida, invece, uno scrittore scorbutico in crisi
creativa e un paralitico politicamente scorretto si incontrano per caso in un bar durante un temporale.
Comincia così una frequentazione a dir poco singolare, un'avventura che intreccia desiderio, amicizia e
destino, punteggiata di situazioni grottesche e imbarazzanti...

La linea del sangue, Jesmyn Ward, NNE
Joshua e Christophe sono gemelli e vivono a Bois Sauvage, Mississippi, insieme alla dolce Mamee,
la nonna cieca che si è sempre presa cura di loro. La madre, Cille, si è trasferita ad Atlanta per
cercare fortuna, mentre il padre, Sandman, è tossicodipendente e li ha abbandonati da tempo. I
gemelli si sono appena diplomati e trascorrono la loro ultima estate di libertà tra tuffi nel fiume,
partite di basket e feste con gli amici. Ma devono anche iniziare a cercare un lavoro: saranno loro,
adesso, ad aiutare la nonna, diventando gli adulti di casa. Joshua trova un impiego al porto e si
innamora di Laila, mentre Christophe non ha fortuna e inizia a spacciare. Le strade dei due fratelli
si dividono per la prima volta, e ai loro malumori si aggiungono le incomprensioni con Cille e le
tensioni con Sandman, che dopo anni ricompare a casa di Mamee. Jesmyn Ward ci riporta a Bois Sauvage, nei
torridi giorni d'estate che precedono gli eventi di Salvare le ossa.

La sciagura di chiamarsi Skrake, Kjell Westo, Iperborea
«Tutto è in prestito» recita un adagio finlandese sull'inafferrabilità della vita. Ma è proprio il
bisogno di capire se stesso e la propria inquietudine a indurre Wiktor Skrake, incallito scapolo
quarantenne di Helsinki, pubblicitario di successo e fondista, ad abbandonare tutto per scavare nel
passato della sua famiglia sulle tracce di quella maledizione o vocazione al fallimento che sembra
marchiarla. Si riannodano così i fili di una saga che abbraccia tre generazioni e un caleidoscopio di
avventure tragicomiche, attraverso un secolo di storia finlandese e di ferite mai rimarginate. Dal
misterioso nonno Bruno, parvenu conservatore segnato dalle esperienze inconfessabili vissute in
guerra, allo zio Leo, idealista eclettico e sognatore, armato di una cultura enciclopedica e di una
fede altrettanto salda negli alieni, al papà Werner, campione di lancio del martello e filosofo della
pesca alla trota, fanatico di Elvis Presley e Jurij Gagarin, dotato di talenti e di una genialità tutta
sua quanto della capacità di realizzare i propri sogni tramutandoli in rovinose catastrofi.

Broken : sei romanzi brevi, Don Winslow, Harper Collins
"Non è importante come entri in questo mondo, comunque tu ci entri, ne uscirai spezzato". In sei
intensi e tormentati romanzi brevi, Don Winslow ritorna ai temi cardine della sua narrazione e ad
alcuni dei suoi personaggi più amati, per esplorare la ferocia ma anche la nobiltà che definiscono
la condizione umana. Broken. Eva McNabb è una centralinista della polizia. Rispondendo a una
chiamata scopre che un agente è stato ucciso da una gang di spacciatori di droga. È il suo stesso
figlio, Danny. E allora è lei a fare una telefonata. All'altro figlio, Jimmy. Vendica tuo fratello.
Uccidili tutti. Rapina sulla 101. Una serie di furti di gioielli sulla Highway 101 è rimasta irrisolta
per anni, perché il ladro si attiene scrupolosamente a un ferreo codice di comportamento. La
polizia attribuisce i crimini al cartello colombiano. Ma l'istinto del detective Lou Lubesnick gli dice che è il
lavoro di un solo uomo. E per stanarlo lui è disposto a infrangere ogni regola. Lo zoo di San Diego. Chris Shea
deve risolvere uno strano caso, uno scimpanzé fuggitivo armato di pistola.

Cuori affamati, Anzia Yezierska, Mattioli 1885
Immigrata dall’Europa con la propria famiglia nei primi anni del 1890, Anzia Yezierska ha
raccontato gli stenti della sua generazione di ebrei americani (chiamati in modo
dispregiativo greenhorn) appena arrivati in America. Sono donne le protagoniste dei racconti di
questa scrittrice ancora sconosciuta in Italia. Umili e povere, semplici e analfabete, schiacciate
dall’ortodossia degli ebrei provenienti dall’Europa dell’Est, ma dotate di una forza interiore e di
un ‘cuore affamato’ tali da renderle indomabili. E sullo sfondo c’è il Lower East Side di
Manhattan, il ghetto di New York. La lotta contro il patriarcato, la povertà e la pratica restrittiva
degli ebrei; lo sforzo per l’accettazione, l’indipendenza e la prosperità nel Nuovo Mondo; la
crescita e la perdita culturale e personale inerenti all’assimilazione: questi sono i temi che vibrano nei suoi
racconti.

