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I delitti della salina, Francesco Abate, Einaudi
Quando una delle sigaraie - le manifatturiere del tabacco - va a chiederle aiuto, Clara Simon non sa che
fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, una cinese del porto che,
nonostante le differenze di classe, aveva sposato il capitano di marina Francesco Paolo Simon. Poi però
è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Così, Clara vive con il nonno, uno degli uomini più
in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se non può firmare i pezzi: perché è una donna, e
soprattutto perché in passato la sua tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa
nei guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini del mercato, stanno
scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina, Clara
non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele Ugo Fassberger, redattore al giornale e suo
amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito, napoletano trasferito da poco in città e sensibile al suo
fascino, questa ragazza determinata e pronta a difendere i più deboli attraversa una Cagliari lontana da ogni stereotipo,
per svelarne il cuore nero e scellerato.

Il sentiero delle babbucce gialle, Kader Abdolah, Iperborea
Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna olandese, si
immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa esistenza e raccontarla in una catena di
storie seguendo le orme di Sherazade. Un viaggio nella memoria che come d'incanto ci trasporta
nell'antica città di Arak, divisa fra tradizioni secolari e la forzata modernizzazione a stelle e strisce con
cui lo scià, nel secondo dopoguerra, importa la gomma da masticare e il seducente mondo del cinema.
Figlio di una nobile famiglia di commercianti di zafferano e cresciuto in un castello fiabesco, tra gli
spiriti tutelari del nonno, le lotte femministe della cugina Akram jun e l'amicizia del feroce bandito
Hushang Braccio Mozzo, Sultan comincia a osservare il mondo fuori con il cannocchiale dell'alta torre dove ama
rifugiarsi. Scopre così quella vocazione che lo condurrà alla scuola di cinema di Teheran e poi a intrecciare il suo destino
con quello della regina Farah Diba e dell'ayatollah Khomeini, a interrogarsi sulla libertà dell'arte e sull'etica del sacrificio
per una causa, a subire il carcere politico e a trovare la via di fuga per la vita in Europa.

Piano nobile, Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli
Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede
passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che
le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura,
la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il barone
ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti
si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi
in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni.

Un tempo gentile, Milena Agus, Nottetempo
In un piccolo paese dell'entroterra sardo, nel Campidanese, le vite degli abitanti procedono senza
troppe scosse, riparate dai muri grigi delle case rimodernate con blocchetti di cemento e arrese alle
monocolture di carciofi e biomasse. Un paese "perduto", con le erbacce nei giardini e senza più
vocazione, che si è arenato su una secca e dimenticato del mondo che lo circonda. Finché non arrivano
"gli invasori": una manciata di migranti che vengono da lontano e di volontari che li accompagnano,
destinati a sistemarsi nel Rudere, una casa abbandonata con le finestre sgangherate aperte sulle
colline. Lo sconcerto assale tutti, paesani e invasori: "Non era questo il posto", si ripetono da entrambe
le parti - l'una spaventata da quella novità indecifrabile piovuta all'improvviso da chissà dove, l'altra catapultata in quel
"corno di forca di paesino sardo" dove i treni non si fermano più.

Desideri deviati : amore e ragione, Edoardo Albinati, Rizzoli
La città del Nord che ospita i personaggi di "Desideri deviati" è anche la sua protagonista, con i suoi
uffici, le sue fabbriche dismesse e le sue passerelle. Chi la abita è animato da forze molto diverse: amore,
cultura, successo, giustizia politica. E dunque, cos'è che vuole veramente, qual è il desiderio più
profondo di Nico Quell, inquieto "ragazzo senza qualità" che avevamo già incontrato in "Cuori fanatici"?
Attorno e insieme a lui, si muovono gli altri personaggi di questo romanzo, che a cavallo tra realismo e
fantasia gotica racconta con uno sguardo affilato l'editoria e la moda, miniere di sogni e frustrazioni,
all'inizio di un decennio, gli anni Ottanta, in cui tutto è in mutazione.

Le lezioni, Naomi Alderman, Nottetempo
Quando si iscrive a Oxford, James ha dei progetti: essere il migliore del corso, far parte di
un'associazione studentesca, gareggiare per l'università. Ma una brusca caduta - il ginocchio che cede
durante una corsa - scombina i suoi piani e lo getta nella depressione. Ad aiutarlo a cambiare strada
arriva Jess, deliziosa violinista, che lo introduce in un gruppo di ragazzi pieni di speranze e di denaro,
tra cui il ricchissimo e ambiguo Mark, che apre loro le porte dell'enorme villa georgiana dove tutti si
trasferiscono. Gli anni di Oxford trascorrono così in un limbo un po' infantile, ma con la laurea i ragazzi
scopriranno di essere impreparati ai tradimenti e alle ambizioni di una vita adulta.

La pattuglia dei bambini, Deepa Anappara, Einaudi
Jai ha nove anni, va pazzo per i dolci, ama i telefilm polizieschi e vive in un basti, lo slum di una
megalopoli indiana. Nello stesso quartiere abitano anche i suoi due migliori amici: Pari e Faiz. I tre
hanno imparato presto a cavarsela da soli, e quando un ragazzo della loro classe scompare, nel totale
disinteresse della polizia, si improvvisano detective. Il basti, intanto, precipita nella paura, e subito
riaffiorano le antiche divisioni tra indù e musulmani, con i politici pronti a soffiare sul fuoco. Così,
mentre gli adulti si dimostrano, come spesso accade, irresponsabili, a cercare la verità rimangono solo
Jai e i suoi compagni, che però dovranno spingersi ben oltre ciò che avevano immaginato.

Il tempo e l'acqua, Andri Snaer Magnason, Iperborea
L'Okjökull, un ghiacciaio che da tempi immemorabili si ergeva su quasi venti chilometri quadrati di
suolo islandese, oggi è una misera striscia di ghiaccio inerte, e nei prossimi duecento anni potrebbero
essere dichiarati morti anche tutti gli altri ghiacciai dell'isola. Ma prima di allora, sulla terra intera, i
nostri figli e nipoti vivranno già in un ambiente molto diverso da quello di innumerevoli generazioni del
passato: l'aumento delle temperature e del livello dei mari e lo stravolgimento chimico delle loro acque
provocati dalle attività umane avranno distrutto ecosistemi millenari, potenziato uragani e
inondazioni, eroso terre abitabili e coltivabili e costretto a migrazioni di massa le specie viventi,
compresa la nostra. E allora perché restiamo immobili, o quasi?

La donna da mangiare, Margaret Atwood, Ponte alle Grazie
Marian è una ragazza ben educata e istruita, vive negli anni Sessanta a Toronto, ed è fidanzata con
Peter, un promettente avvocato. Lavora in un'azienda che si occupa di ricerche di mercato, dove i posti
di responsabilità sono tutti ricoperti da uomini. Ambiziosa, ma anche desiderosa di essere normale,
Marian decide di assecondare le richieste del suo fidanzato e della società e attende fiduciosa il
matrimonio, che pensa le conferirà un ruolo. La svolta inattesa giunge quando incontra Duncan, un
dottorando in Letteratura inglese che ignora le regole ed è profondamente determinato, a differenza di
Marian, ad esprimere la propria individualità. La ribellione parte dal corpo della ragazza, che inizia a rifiutare il cibo:
prima la carne, poi le uova, infine le verdure, finché la sua personalità, tenuta così a lungo a freno, esplode in una serie di
comportamenti inappropriati e sovversivi, modificando per sempre la sua rassicurante, stabile routine.

L'uovo di Barbablù, Margaret Atwood, Racconti
In "L'uovo di Barbablù" ritroviamo Margaret Atwood intenta a sgretolare il guscio protettivo che avvolge
le vite di coppia delle donne, siano ceramiste con la pessima abitudine di innamorarsi di poeti o solo
ragazze troppo semplici per essere al riparo da un marito fedifrago.

Un' amicizia, Silvia Avallone, Rizzoli
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe
rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia - improvvisa, come una stella
cadente - con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato
un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è
certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti credono di
conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano,

la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno
immagina un tempo in cui "la Rossetti" era soltanto Bea - la sua migliore amica.

L'illuminazione del susino selvatico, Shokoofeh Azar, E/O
Iran 1979. La famiglia di Bahar, un'eccentrica dinastia di mistici, poeti e filosofi, fugge da Teheran allo
scoppio della Rivoluzione. Segnata da un terribile lutto - a raccontare la storia è il fantasma di Bahar
stessa, arsa viva in un rogo in una sommossa -, si rifugia tra i boschi del Mazandaran, lontano da uomini e
strade. Lo sperduto villaggio di Razan, immacolato e selvaggio, li accoglie all'ombra delle sue foreste
millenarie, popolate da spettri e prodigi, vecchie leggende, le rovine di un antico tempio zoroastriano.
Nel giro di un decennio, però, i tentacoli della nuova Repubblica Islamica giungono fino a loro, portando
morte e distruzione, guerra e fanatismo, e spezzando per sempre l'equilibrio tra il mondo dei vivi e gli
esseri della foresta. Anche la famiglia di Bahar verrà travolta e divisa, e ciascuno dei suoi componenti dovrà andare
incontro da solo al proprio straordinario destino.

Le inseparabili, Simone de Beauvoir, Ponte alle Grazie
Racconto romanzato della straordinaria amicizia tra Simone de Beauvoir e Zaza (Elisabeth) Lacoin, dal
loro incontro a scuola, nel pieno della Prima guerra mondiale, alla morte di Zaza nel 1929. La narratrice
Sylvie/Simone è immediatamente sedotta da Andrée/Zaza, bambina intelligente e ribelle: le due
diverranno inseparabili , nonostante l'ostilità della famiglia di Andrée, un clan ultracattolico dalle
tradizioni rigidissime. Ma se l'amicizia riuscirà a sottrarsi all'ambiente oppressivo in cui Andrée è
costretta, lo stesso non varrà per la ragazza, schiacciata dall'annullamento dell'individualità che le è
richiesto. Così la commovente storia di un'amicizia è anche una denuncia nei confronti di una società
bigotta e ipocrita, incapace di accettare ciò che sfugge alla sua gretta meschineria. Simone de Beauvoir
scrisse Le inseparabili nel 1954 e, pur avendo deciso di non pubblicarlo, conservò il manoscritto.

La passione di Frida, Caroline Bernard, Tre60
Messico, 1925. A 18 anni, Frida Kahlo sogna di diventare medico, ma un terribile incidente sconvolge
tutti i suoi progetti. Costretta a letto per tre anni, grazie al supporto della famiglia la ragazza inizia a
dipingere, cominciando con una serie di autoritratti. Incoraggiata dal padre che ne intuisce il talento,
Frida sottopone i propri dipinti al famoso pittore Diego Rivera. Ma il fascino e il genio dell'artista la
colpiscono tanto da farla innamorare perdutamente... Tornata faticosamente a una vita normale, grazie a
Diego Frida entra in contatto con il mondo artistico e politico dell'epoca. Diego è in grado di motivarla e
spronarla ma, allo stesso tempo, la tormenta con il suo carattere impossibile e i continui tradimenti.
Frida soffre profondamente, eppure - certa del fatto che la felicità sia solo un prestito che ci concede
l'esistenza - sposa Diego e si getta a capofitto nella vita e nell'arte.

Sulla terra e all'inferno, Thomas Bernhard, Crocetti
"Domani voi ritornate, amici defunti e sogni appassiti, - tu senti un merlo, la tua ombra corre lungo il
letto del fiume e nulla, nessun uomo ti consolerà."

Via delle Magnolie 11, Stefania Bertola, Einaudi
I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio. Abitano quasi tutti nella palazzina di via delle
Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e amori clandestini. In una parola, hanno una
morale tutta loro. Altrimenti perché continuerebbero ad affittare l'appartamento del secondo piano a
quel donnaiolo di Lorenzo, senza comunicarlo alla legittima proprietaria? E perché dovrebbero avvalersi
di un detective privato travestito da palma per impedire a lei, la legittima proprietaria, di scoprirlo?
«Come l'amato di Bella ciao, anche io una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasor. Il maledetto
virus, che per molti motivi ho odiato: quelli più ovvi, certo, ma anche per la retorica insopportabile che
ha scatenato intorno a sé. Come sfuggire alla melensaggine che si diffondeva a macchia d'olio, aggravando la pena di
tutti? L'unica cosa che mi è venuta in mente è stata di offrire a chi avesse avuto voglia di servirsene una storia negativa al
tampone, ma non solo, che del tampone proprio ignorasse l'esistenza.

Oggi faccio azzurro, Daria Bignardi, Mondadori
«Mi chiamo Gabriele, come l'arcangelo» aveva detto, «ma qui in Germania è un nome da donna. Il tuo
invece che razza di nome è?» Galla si chiama così in onore dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel
nome è stato uno dei pochi gesti coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata dal marito,
improvvisamente e senza spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la magnolia grandiflora del
cortile, fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire a un dolore insopportabile di cui si attribuisce
ogni colpa. Esce di casa solo per vedere la psicanalista Anna Del Fante o per andare in carcere. «Da quando
Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con altre dieci volontarie in un coro di detenuti
tossicodipendenti. Anche io devo disintossicarmi.» Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra per caso
in un museo dove è allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter. Galla, che da ragazza studiava arte, ricorda
solo che la Münter era nel gruppo del "Cavaliere Azzurro" con Vasilij Kandinskij.

Un crimine bellissimo, Christopher Bollen, Bollati Boringhieri
In fuga dalle loro turbolente vite newyorchesi, Nick Brink e Clay Guillory sono entrambi alla disperata
ricerca di un futuro più libero e felice oltreoceano. Ma come finanziarsi una bella, e comoda, vita
all'estero? Quando i due si ritrovano sul Canal Grande a Venezia hanno già in mente un piano preciso:
vendere una collezione di argenti, fasulli, a un ricco e ignaro americano che vive gli anni della pensione
in un palazzo veneziano. E, grazie all'acume di Clay e al fascino di Nick, la truffa si preannuncia un
successo. Ma estorcere denaro a un milionario è decisamente più complicato del previsto, soprattutto
quando Clay e Nick si lasciano travolgere dall'avidità.

Un angelo per sempre, Federica Bosco, Newton Compton
Mia ha ventiquattro anni, balla con l'American Ballet Theatre di New York e vive con Adam. Ma il loro
iniziale idillio pare essersi trasformato in ben altro: si vedono poco, quando sono insieme spesso
litigano, le reciproche carriere li hanno messi di fronte a molte difficoltà. Adam non è riuscito a
sfondare davvero, mentre Mia, che ha lavorato duramente, è prossima a un traguardo. Ecco però che
quando l'obiettivo sembra a portata di mano, un imprevisto ferma i suoi piani e la getta nello sconforto
più nero. Ma a volte la vita offre inattese opportunità e apre porte che non si credeva esistessero: quella
che sembrava una battuta d'arresto può trasformarsi in un'occasione per pensare, per allentare la
tensione che la stritola, per riflettere sulla strada che ha scelto di percorrere e magari per riscrivere il
futuro. Tanto più se il destino ha deciso di riservarle un incontro molto speciale.

Un posto intimo e bello, Alan Bradley, Sellerio
«Come se non bastasse, all'inizio di febbraio era morto re Giorgio VI». Questo motivo di tristezza s'era
aggiunto, per la dodicenne Flavia e le spigolose sorelle, a un lutto molto più grave: la scomparsa del loro
padre, il vecchio, nobile colonnello de Luce, eccentrico proprietario di Buckshaw, la tenuta con vetusto
maniero nel villaggio agreste di Bishop's Lacey. Per distoglierle dalla depressione, il fedele Dogger, ex
attendente del padre e servitore al castello, propone alle ragazze un viaggio in barca, lungo il fiume. Le
conduce in un luogo di tipica bellezza britannica - la chiesa, i salici, l'ansa verde del fiume placido -, che
unisce al pittoresco il fascino del brivido: perché lì, due anni prima il vicario aveva avvelenato tre sue
parrocchiane, finendo impiccato.

L'ombra di Iside, Marco Buticchi, Longanesi
Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta archeologa e
moglie dell'inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l'incarico di tradurre le decine di
tavolette d'argilla affiorate dalle sabbie d'Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di
enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più
subdola e infernale di quanto fosse immaginabile... Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del
corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna responsabile dell'incolumità della regina
sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d'Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte,
conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell'insidiosa
capitale dell'Impero più potente del mondo.

Legami di sangue, Octavia E. Butler, Sur
È il 1976, l'anno del bicentenario dell'indipendenza americana. Dana e Kevin sono una coppia mista lei nera, lui bianco - che guarda con fiducia al proprio futuro nella tollerante e progressista California.
Ma un giorno, mentre stanno sistemando i libri nella loro nuova casa, Dana si ritrova inspiegabilmente
catapultata nel passato, nella piantagione schiavista dove vivevano i suoi antenati. Da quel momento il
suo destino si intreccerà con quello di Rufus, il ragazzino dai capelli rossi figlio del proprietario della
piantagione, e di Alice, una bambina nera nata libera in un mondo che fa di tutto per negarle quella
stessa libertà. Dana dovrà rivedere le sue certezze di donna nera emancipata per adattarsi alla realtà,
antica e incancellabile, che si trova di fronte, e tentare di salvare sé stessa e i suoi inconsapevoli
compagni d'avventura.

In verità, Dario Buzzolan, Mondadori
Cernedo. Nordest profondo. I Trovato, titolari di un'azienda specializzata in alta orologeria, devono
fare i conti con un buco finanziario che rischia di proiettare l'impresa in una crisi ingovernabile, dove
si mescolano tensioni famigliari irrisolte, nevrosi, segreti. Il capofamiglia Ruggero, dopo avere cercato
soluzioni, scompare misteriosamente; il primogenito Pietro crede di poter aver voce in capitolo; il più
giovane, Nicola, si nutre di ossessioni scientifiche (essere tra i primi a mettere piede su Marte); la
madre Lucia ha un corrispondente immateriale con il quale sa sottrarsi ai vuoti della sua esistenza.

Il profumo sa chi sei, Cristina Caboni, Garzanti
Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non l'hanno mai
tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare in
fondo alle persone e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo,
quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La
magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la
sarebbe mai aspettata: Susanna, sua madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei
un vuoto incolmabile. La donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal
palazzo delle Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa.

Cose che succedono la notte, Peter Cameron, Adelphi
Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in
una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle
sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi ambigui ospiti - una
vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E ancora, di
un sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore...

Il discorso, Fabrice Caro, Nottetempo
Sono le 17:56 di un giorno qualunque, ma per Adrien è un'ora fatale: la sua ex Sonia, in pausa di
riflessione, ha letto l'sms che lui le ha inviato alle 17:24 nel tentativo di riagganciarla dopo trentotto
giorni di ansiogena separazione, e non gli ha ancora risposto. Che fare? È la domanda che comincia
ossessivamente a ronzare in testa al protagonista. Insistere, aspettare, procrastinare, assumere ad
arte un contegno distaccato o cedere all'impulso, costi quel che costi? Tutto questo mentre Adrien è a
tavola per una cena familiare, che potrebbe seguire il suo rassicurante copione con annessi refrain.

Il falco, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato
dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo
grande amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il
possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi
imprenditoriali. Nel tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che
testimoniano il loro amore lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. Rocco
Di Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a Milano con la famiglia negli anni Cinquanta.

Quello che si salva, Silvia Celani, Garzanti
Solo un passo divide Giulia da quella vetrina. Un passo che però le sembra il più difficile che abbia fatto
nella sua vita. Perché dietro quel vetro c'è un oggetto che non vede da tanto tempo, ma la cui
immagine è impressa dentro di lei come un tatuaggio sulla pelle. Per tutti è una semplice trottola, per
lei rappresenta l'attimo in cui il mondo si è inceppato lasciandola in bilico. Ma ora è di nuovo davanti ai
suoi occhi. E così all'improvviso Giulia intravede la sé stessa giovane. La ragazza che mentre Roma nel
1943 era sotto il giogo dell'orrore nazista, correva impugnando una pistola per colpire gli artefici di
tutta quella sofferenza. Le sue mani che fino al giorno prima sfioravano con delicatezza i tasti di un
pianoforte trovarono il coraggio di combattere insieme a molti altri giovani per la libertà. Come se
fosse l'unica scelta possibile, come se un'altra strada non fosse percorribile.

Il difetto, Kate Chopin, Elliot
Alla fine del XIX secolo, Thérèse Lafirme è una donna indipendente nativa della Louisiana, e dalla
morte del marito è amministratrice di proprietà terriere. Figlia della tradizione dei vecchi coloni
francesi, Thérèse osserva il suo mondo cambiare rapidamente: dopo la povertà diffusa della Guerra di
secessione e l'abolizione della schiavitù, l'arrivo della ferrovia da Nord annuncia l'incalzare della
modernità. Un giorno la modernità le bussa alla porta nella persona di David Hosmer, un forestiero
yankee che vorrebbe impiantare una segheria su un suo terreno. L'amore tra i due è fulmineo ma
impraticabile perché Hosmer ha un difetto insormontabile: è divorziato. L'immoralità del divorzio è un
tale impedimento alla loro felicità che Thérèse, rassegnata, proverà addirittura a ricucire il rapporto tra
i due ex coniugi, causando l'infelicità di tutti e rifuggendo la responsabilità di amare. Tra i grandi romanzi familiari sul
matrimonio, "Il difetto" si distingue per il racconto di un tema tabù anche negli ambienti più progressisti, in un'opera
intensa che combina il migliore realismo con le nascenti istanze femministe.

Poirot : tutti i racconti, Agatha Christie, Mondadori
Tutte le avvincenti indagini di Hercule Poirot, il piccolo detective belga dalle infallibili "celluline grigie",
nato dalla fantasia di Agatha Christie sono qui raccolte in un unico volume nel quale la vocazione
narrativa della Regina del Giallo si esprime al suo meglio: storie che coinvolgono il pubblico in un
raffinatissimo gioco di intelligenza accompagnate da raffinate illustrazioni d'epoca in bianco e nero.

Un respiro nella neve, Mary Higgins Clark & Alafair Burke, Sperling & Kupfer
Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio di
amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori, è stata
trovata morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale raccolta fondi del
museo, un appuntamento tra i più trendy di Manhattan. Il principale sospettato, rimasto impunito, è
Ivan Gray, il suo fidanzato e personal trainer di vent'anni più giovane.

Il danzatore dell'acqua, Ta-Nehisi Coates, Einaudi
Nella piantagione di Lockless vive Hiram Walker: ha diciannove anni ed è nato schiavo, ma possiede
qualcosa che lo rende unico. Il padre di Hiram è il proprietario della piantagione: come spesso
accadeva all'epoca, ha messo incinta una schiava e l'ha poi venduta quando Hiram era solo un
bambino. Della madre Hiram non ricorda niente, nonostante la memoria portentosa che, insieme alla
sua intelligenza, gli ha permesso di lavorare a stretto contatto con i bianchi. Un giorno, quando Hiram
ha diciannove anni, succede qualcosa di inspiegabile: gettato nelle acque tormentose di un fiume, il
giovane scopre di possedere un misterioso potere.

L'altra donna, Cristina Comencini, Einaudi
Elena è giovane, Pietro è molto più vecchio di lei. Ma si sono scelti, e dalla loro relazione hanno deciso
di tener fuori le ferite della vita di prima: fanno l'amore con il gusto di chi scopre tutto per la prima
volta, bevono caipirinha quando lui torna tardi, si concentrano sull'ebbrezza del quotidiano. Quando
Maria, l'ex moglie di Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la vita si complica per tutti. Le
due donne si raccontano, si confidano e confrontano, e poco per volta la figura di Pietro si trasforma
per tutt'e due. La scrittura affilata e rivelatrice di Cristina Comencini torna a illuminare i vortici e le

secche delle relazioni, scegliendo la prospettiva di due donne rivali che in comune sembrano avere soltanto lo stesso
uomo.

La morte è il mio mestiere, Michael Connelly, Piemme
«Per molto tempo, in passato, avevo detto che la morte era il mio mestiere. Adesso sapevo che lo era
ancora.» Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha raccontato le storie più
cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con la morte. Il fiuto da
reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la morte, a
quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte
sola, dopo averla conosciuta in un bar un anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce
suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine particolarmente brutale.

L'ultimo sorso : vita di Celio, Mauro Corona, Mondadori
Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? "Un niente" risponde lui, un
semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell'autore. È lui a far rivivere
Celio, a strapparlo all'oblio per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e
contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso,
nell'ermeticità del dialetto ladino e nell'abbraccio ambiguo dell'alcol, che lo stringerà per tutta la
vita, fino al delirio e alla morte.

La figlia dimenticata, Armando Lucas Correa, Nord
Elise Duval, francese emigrata a New York, è oltremodo sorpresa di ricevere un pacco da Cuba, un Paese
in cui non conosce nessuno. Ed è ancora più sconcertata quando, aprendolo, si trova di fronte un fascio
di vecchie lettere, scritte in tedesco e datate 1940. Chi saranno mai Viera, la destinataria, e Amanda, la
donna che nelle lettere implora il suo perdono? All'improvviso, Elise si rende conto che questo è il
momento che ha aspettato e temuto per tutta la vita. Perché lei aveva dieci anni quando la guerra è
finita, eppure i suoi primi ricordi sono le campane che suonano a festa l'8 maggio 1945. Adesso il
destino le sta offrendo una chiave per aprire la porta del suo passato.

La vasca del Führer, Serena Dandini, Einaudi
«È possibile per una donna rimanere "un genio libero" e "uno spirito dell'aria" senza pagare nessuna
conseguenza?». Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in
una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di
fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il
fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo
di concentramento liberato, e ora si sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una
fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una
delle personalità più straordinarie del Novecento.

Malinverno, Domenico Dara, Feltrinelli
Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i
nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così da quando, tanti anni
fa, vi si è installata la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di
Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in
tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un giorno il
messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca,
ma la mattina sarà il guardiano del cimitero.

L'appello, Alessandro D'Avenia, Mondadori
E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di
più chi lo porta? Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla
vita. Questa è la scuola che Omero Romeo sogna. Viene chiamato come supplente di Scienze in una classe
che affronterà gli esami di maturità. La sfida sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se
sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non potendo vedere i volti degli alunni,
inventa un nuovo modo di fare l'appello, convinto che per salvare il mondo occorra salvare ogni nome,
anche se a portarlo sono una ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una

casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno schermo, una figlia abbandonata, un aspirante
pugile che sogna di diventare come Rocky...

Con l'anima di traverso : la storia di resistenza e liberta di Laura Wronowski, Zita Dazzi,
Solferino
Tecla e Laura hanno una cosa in comune: il compleanno. Sono nate entrambe il primo gennaio, ed è
proprio quello il giorno in cui si incontrano per caso sulle scale del palazzo in cui entrambe abitano.
Qui, però, finiscono le somiglianze perché Tecla ha tredici anni ed è alle prese con la tesina per l'esame
di terza media, mentre Laura di anni ne ha novantacinque ed è alle prese solo con i suoi ricordi. Solo?
In realtà non è poco, perché quella non è un'anziana signora come tante. È Laura Wronowski, nipote di
Giacomo Matteotti, e la sua vicenda personale fa parte di una Storia più grande, che Tecla ancora non
conosce: la Resistenza.

Verità imperfette : due nuovi casi per Colter Shaw, Jeffery Deaver, Rizzoli
La scienza investigativa a volte non basta. Anche al più esperto dei detective è capitato quel caso in cui
ogni certezza si sgretola, le ipotesi si dissolvono. Per fortuna, però, ci sono uomini come il cacciatore di
ricompense Colter Shaw, che arriva quando gli eventi stanno per precipitare, in missioni che parrebbero
disperate, se non impossibili, e risolve. Lui non segue le regole, ma ha un prezioso decalogo ereditato
dal padre che comprende la valutazione delle probabilità, i calcoli basati sulle percentuali e un largo
uso delle tecniche di sopravvivenza. Questa volta lo vediamo in azione a Chicago, sulle tracce di una
pittrice svanita nel nulla dopo un weekend lontano dal marito, e poi in Kansas, al fianco della polizia, a
contrattare con un folle per la vita di un ostaggio.

Il teatro dei sogni, Andrea De Carlo, La nave di Teseo
La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi
ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del
nord. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarmi, che le rivela di
aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in
diretta tv, scatenando una furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità
scientifiche.

Un cuore sleale, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
Natale è vicino e, a poco a poco, il Pm Manrico Spinori si ritrova solo in una Roma fredda e umida. Una
condizione troppo malinconica anche per un appassionato del melodramma come lui. Ma ideale per
concentrarsi su un mistero che pare un autentico «giallo della camera chiusa». Quando il mare di Ostia
restituisce il cadavere di Ademaro Proietti - palazzinaro di successo e personaggio di rilievo negli
equilibri politico-economici della capitale - la prima ipotesi è che l'uomo sia annegato In seguito a una
disgrazia, cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita con I figli e II genero.

Troppo freddo per settembre, Maurizio De Giovanni, Einaudi
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di genio e una
buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto
incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli
Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in
aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a
parte una madre e un fisico «ingombranti».

Heartbreaker, Claudia Dey, Black Coffee
È il 1985. La quindicenne Pony Darlene Fontaine vive da sempre nel «territorio», una comunità fondata
da un carismatico capo religioso dove le donne portano le spalline imbottite e gli adolescenti vanno in
giro con il walkman. La famiglia di Pony occupa una capanna al limitare del villaggio, dove il territorio
finisce e inizia il mondo esterno, che nessuno dei suoi abitanti ha mai visitato. Nessuno tranne Billie
Jean, la madre di Pony. Giunta nel territorio diciassette anni prima era stata accolta sebbene fosse la
prima straniera che avessero mai visto. Come tutti, anche Pony è affascinata dalla sua figura, ma di lei
non sa molto. Billie Jean, infatti, si rifiuta di parlare del mondo da cui proviene. Una notte la donna
svanisce nel nulla.

Borgo Sud, Donatella Di Pietrantonio, Einaudi
È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con
un neonato tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse
un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale,
impudente, ma soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella più scomoda,
o troppo amara. Così tutt'a un tratto le stanze si riempiono di voci, di dubbi, di domande.

Donnafugata, Costanza DiQuattro, Baldini+Castoldi
Donnafugata è un luogo, a due passi da Ragusa, tra carrubi secolari, muri a secco e campagna scoscesa.
Donnafugata è un tempo, l'Ottocento, tra dominazione borbonica, moti di fierezza popolare e alba della
dignità operaia. Donnafugata è un casato, tra i più antichi di Ibla, che di quella terra e quei giorni
incarna gioie, patimenti e futuro. Alla sua testa c'è lui, il barone Corrado Arezzo De Spucches, di cui il
libro è quasi un diario privato: da quando, ginocchia sbucciate e balia Annetta appresso, scappava
bambino da don Gaudenzio e quella camurria del suo rosario; agli anni in cui, ragazzo, compie gli studi a
Palermo e lì fa sua la voglia di rivoluzione; a quelli in cui, marito, padre e poi nonno, vive e invecchia
«circondato dalle fimmini», amandole tutte teneramente e sopravvivendogli con il cuore spaccato.

Stepsister : Sorelle di sangue, Jennifer Donnelly, Mondadori
In un mondo dove una ragazza può essere solo brava, obbediente e soprattutto bella, non c'è posto per
giochi di guerra e corse a cavallo: ovvero per tutte le cose che Isabelle ama. Quando, costretta da
Maman, si mozza le dita dei piedi per farle entrare nella scarpetta e aggiudicarsi il matrimonio con il
principe, Isabelle viene scoperta. E al suo posto viene scelta Ella, la sorellastra buona, la perfetta
Cenerentola delle fiabe. A Isabelle resta solo la vergogna più nera e l'ostilità di tutta Saint-Michel. Ma
è proprio vero che il destino di una sorellastra "cattiva" è vivere ai margini e che l'unica strada
possibile è quella dell'infelicità?

Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo, Jean-Paul Dubois, Ponte alle Grazie
Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di Montréal, dove condivide la
cella con il membro di una banda di motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha fatto Hansen, cittadino
irreprensibile, onesto lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta di pentirsi? Dopo il divorzio e la
tragica fine dei genitori, aveva finalmente trovato il suo posto nel mondo come custode e tuttofare di
un complesso residenziale, e l'amore di una donna straordinaria. Ora, dalla prigione, ripercorre la
propria storia, dalla Francia del Sessantotto alle miniere di amianto del Québec, dalle dune di sabbia
della penisola dove il Baltico si mescola al mare del Nord, ai laghi selvaggi in cui si specchiano le
montagne canadesi.

Il Capitano e la Gloria : uno scherzo, Dave Eggers, Feltrinelli
In un oceano vasto quanto tutti gli oceani messi insieme, naviga un bastimento grande come tutti i
bastimenti messi insieme. Ma la Glory non è una nave come le altre. Le sue migliaia di passeggeri sono
anche i milioni di cittadini di un paese innominato che sta forse cominciando a pentirsi di aver scelto di
farsi governare da un uomo con una piuma gialla tra i capelli. Quest'uomo pauroso, irresoluto e crudele,
che odia tutti coloro che sono migliori di lui, è il capo di una cricca che a poco a poco allargherà il
proprio potere fino a espellere con violenza dalla nave ogni più piccola forma di dissenso. Ma ogni
tiranno trova, prima o poi, un tiranno più feroce e più intelligente di lui.

Il guardiano dei coccodrilli, Katrine Engberg, Marsilio
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo appartamento, la
polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata dall'assassino sembra essere il
misterioso disegno, simile a un origami, che la lama di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. A
guidare le indagini è l'investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del
classico sbirro separato - in profonda crisi di autostima, lei energica e dirompente, sempre di
buonumore. La loro attenzione si concentra sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa
graziosa palazzina in cui è stato rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale danese.
Docente di letteratura in pensione, Esther si rivela infatti essere un'aspirante scrittrice di gialli.

L'attrice, Anne Enright, La nave di Teseo
Katherine O'Dell è una leggenda del teatro irlandese. Sua figlia Norah, nel corso di un'intervista, inizia
a tratteggiarne un ritratto, rievocando la figura magnetica e ingombrante della madre. Katherine aveva
conosciuto il teatro seguendo la compagnia di cui faceva parte il padre per poi approdare a Londra,
Broadway e, infine, Hollywood in un'ascesa fulminea e inarrestabile. Ma il successo, arrivato così
rapidamente, altrettanto velocemente la abbandona. Per lei, abituata ai riflettori e alle attenzioni della
gente, è un duro colpo che la porta a distaccarsi dalla realtà, in un crescendo di follia che le fa compiere
un bizzarro crimine.

Ragazza, donna, altro, Bernardine Evaristo, SUR
È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va in scena per la prima volta al National Theatre di
Londra, luogo prestigioso da cui una regista nera e militante come lei è sempre stata esclusa. Nel
pubblico ci sono la figlia Yazz, studentessa universitaria armata di un'orgogliosa chioma afro e di una
potente ambizione, e la vecchia amica Shirley, il cui noioso bon ton non basta a scalfire l'affetto che le
lega da decenni; manca Dominique, con cui Amma ha condiviso l'epoca della gavetta nei circuiti
alternativi e che un amore cieco ha trascinato oltreoceano...

Katy per sempre, Roby Facchinetti, Sperling & Kupfer
Chi è Katy? È una ragazza dolce e un po' ribelle con tanti sogni e un grande amore per la musica. Il suo
rifugio speciale sono le canzoni dei Pooh. Nei momenti difficili che la vita le riserva la aiutano a
rimettersi in piedi e a ricominciare. Nei periodi felici, nei momenti bellissimi che l'amore e l'amicizia le
regalano, quei testi e quella musica diventano i suoi compagni migliori, e le basta riascoltarli per
provare l'intima gioia di quegli istanti. Appassionante e coinvolgente, la storia di Katy attraversa il
nostro tempo, parla al nostro cuore toccando corde profonde e facendoci riflettere. In una trama di
emozioni e realtà, ritroviamo la sensazione che ognuno di noi ha provato nella vita: «Quella canzone
parla di me. In quel brano ci sono io.

Volontario ad Auschwitz, Jack Fairweather, Newton Compton
Settembre 1940. Dal momento in cui si hanno notizie dell'inizio dell'attività nel campo di prigionia
nazista di Auschwitz, ben poco filtra su quello che succede davvero oltre il filo spinato. Witold Pilecki,
membro della resistenza polacca, si offre volontario per una missione ad altissimo rischio: farsi
catturare dalle SS, entrare nel Lager e raccogliere quante più informazioni su ciò che avviene li dentro.
Se possibile, dovrà anche sabotare le attività che vi si svolgono. Ma una volta all'interno di Auschwitz,
Pilecki capisce che quello non è un normale campo di prigionia. L'orrore della Soluzione Finale nazista
lo spinge allora a tentare il tutto per tutto: evadere, raggiungere l'Europa dell'ovest e infirmare gli
Alleati delle mostruosità che avvengono in quel posto.

Il commissario e la badante, Andrea Fazioli, Guanda
Nella Svizzera di oggi, multietnica e ormai raggiunta dai venti della crisi, si muove una strana coppia di
investigatori. Sono l'ex commissario Giorgio Robbiani, della Polizia cantonale ticinese, e la sua
badante, la tunisina Zaynab Ammar. Robbiani, in pensione e ancora addolorato per la scomparsa della
moglie, spesso viene contattato per piccoli problemi, furti, sparizioni, litigi, visto il suo fiuto da
poliziotto affinato dall'esperienza. Zaynab, giovane donna segnata dalla fatica e dalla solitudine dopo
la morte del marito nel Centro per richiedenti asilo di Chiasso, con la sua vivace intelligenza si rivela
un'ottima assistente per le micro-indagini del commissario.

L'assemblea degli animali : una favola selvaggia, Filelfo, Einaudi
Un corvo sta volando nel cielo, è in ritardo a un appuntamento importantissimo. Deve raggiungere un
luogo segreto che gli animali conoscono dal giorno in cui vengono al mondo; una volta lo conoscevano
anche gli umani, ma lo hanno dimenticato. Ci sono tutti, il leone, la balena, l'aquila, il topo... Anche un
cane e una gatta. Sono riuniti in un'assemblea perché l'emergenza ecologica non può più essere
ignorata, bisogna salvare la Terra dall'uomo. Per farlo, dopo lunghe discussioni, decidono di inviare un
terribile avvertimento: un'epidemia.

Fu sera e fu mattina, Ken Follett, Mondadori
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il
giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che
ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che
mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro.

Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani, Antonio Franchini, NN
Un uomo rivede tutte le paure della sua vita nella gara di corsa della figlia; Francesco Esente discende il
fiume in canoa per onorare lo spirito dell'amico scomparso; un vecchio lottatore sale sul ring un'ultima
volta e, con la certezza della sconfitta incisa nei muscoli, riscopre il prodigio del combattimento. I
personaggi di questi racconti vanno alla ricerca dell'istante perfetto in cui l'esistenza prende senso e si
misurano con voragini di cedimento e di abbandono. Tutti provano a opporsi alla morte, ad aggirarla,
evocarla, sbeffeggiarla; e guardano con ammirazione chi è già riuscito nell'impresa, soldati di una
storia scolpita nella terra e negli oggetti, uomini con alle spalle una vita dedicata alla propria afición,
che sia la corrida, la pesca, la lotta, la letteratura, o una qualsiasi ossessione accarezzata per ingannare
il vuoto.

È quello che ti meriti : si sono amati e ora stanno imparando a odiarsi, Barbara Frandino,
Einaudi
Un matrimonio ferito e ostinato è una perfetta bomba a orologeria. È un duello in cui il cuore e la testa
hanno sempre lo stesso peso, e l'intelligenza può perfino complicare le cose. Quali piccole e grandi
crudeltà ci si può infliggere quando si sceglie di restare nonostante tutto, mentre la fede nuziale rotola
nella tasca dei jeans e poi nel cassetto delle posate? La rabbia è una passione, e la violenza del tempo
che Claudia e Antonio vivono insieme, anche quando si tratta di un tempo immobile, è capace di
sconvolgere entrambi, trascinandoli verso un finale imprevedibile, quasi noir. Perché ci sono due
misteri da risolvere, in questo libro. Uno è sentimentale: che cos'è questo amore? Qual è la sostanza
che tiene legate due persone in bilico tra il bisogno reciproco e il desiderio di vendetta?

Quello che manca, Michael Frank, Einaudi
Una delle esperienze più strazianti che una donna possa provare sulla soglia dei quarant'anni è
scoprire che non può diventare madre. Rassegnatasi all'idea, Costanza Ansaldo, traduttrice
italoamericana, decide di prendere una pausa dalla sua vita newyorkese per una vacanza a Firenze,
città in cui ha trascorso i giorni più felici della sua infanzia. Alla Pensione Ricci Costanza incontra
Andrew Weissman, fotografo diciassettenne sensibile e brillante. Il ragazzo soffre per la fine della sua
prima storia d'amore e per l'atteggiamento del fratello maggiore, da tempo assente e distaccato. Con
Costanza condivide passeggiate, pranzi in trattoria e confidenze; nonostante la differenza d'età, in
quei giorni fiorentini tra i due si crea un'intesa speciale.

Io sono Ava, Erin Stewart, Garzanti
Scampata ad un incendio devastante che le ha lasciato ustioni su gran parte del corpo mentre i suoi
genitori e la cugina sono morti, la giovane protagonista dopo lunghi mesi di isolamento deve rientrare
a scuola, provare ad affrontare le relazioni con i coetanei e imparare a non considerarsi solo per quello
che gli altri vedono di lei.

Costanza e buoni propositi, Alessia Gazzola, Longanesi
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di vivere a
Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora.
Non di rintracciare il padre della suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come
quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il
suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione di situazioni ed esperienze imbarazzanti.
La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma, abbastanza travagliata.

Cara pace, Lisa Ginzburg, Ponte alle Grazie
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e capricciosa,
magnetica, difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate dal filo di un'intima
indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza
difficile da accettare. Ancora adesso, molti anni dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe
camminate, cascate di parole e messaggi WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano sempre a
Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e
selvatica, ha preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di
tornare, fuggendo dai ruoli che la sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto.

Il grande me, Anna Giurickovic Dato, Fazi
Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi tre figli,
dopo molti anni di lontananza. È l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si tratta anche
dell'ultima occasione per recuperare del tempo con suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver
fallito e di non poter più cambiare il suo passato, ripercorre le tappe della propria eccentrica esistenza,
vissuta con grande passione e voracità. Mentre la sua lucidità mentale vacilla sempre più, vuole usare il
poco tempo che gli resta anche per rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un segreto.

L'ultima caccia, Jean-Christophe Grangé, Garzanti
Nel cuore della Foresta Nera il buio non ha confini. È un buio che non lascia scampo e non perdona i
passi falsi come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersber, rampollo di una nobile dinastia.
Quando il suo corpo viene rinvenuto mutilato, è subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui
può occuparsi solo il detective Pierre Niémans. È l'uomo perfetto per risolvere casi spinosi che
richiedono sangue freddo e riservatezza. Perché è importante che non trapeli alcun dettaglio e si
impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una famiglia tanto rispettabile.

La biblioteca di mezzanotte, Matt Haig, E/O
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di
mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la
sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di
tutti, comprese le proprie. Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se
avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di
mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della realtà. Insieme all'aiuto di una
vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo singolo rimpianto, nel tentativo di costruire la vita
perfetta che ha sempre desiderato.

Il figlio della vedova, Elisabeth Sanxay Holding, Elliot
Rimasta vedova, Tilly MacDonald si trasferisce insieme al figlio Robert a casa della ricca cugina Sibyl,
una donna dal temperamento nervoso e instabile. Dedita all'alcol, la donna viene spesso colta da
paranoie che le provocano accessi improvvisi di rabbia o pianto, tanto che Tilly comincia ad aver paura
di restare sola con lei. Un giorno Sibyl chiede alla cugina di portarle un sonnifero perché possa aiutarla
a riposare. Qualche ora dopo, viene trovata morta. Avvelenamento da cianuro, è il rapporto del medico
legale che fa ricadere immediatamente i sospetti su Tilly, la quale sceglie di seguire la strategia più
pericolosa: mentire...

Proprio come te, Nick Hornby, Guanda
Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà
cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single, che immagina - le consentirà ben presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e
si impegna instancabilmente nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova
storia, o forse non ha nessuna voglia di cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe
perfetto per lei: divorziato, bianco, colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente
appuntamento al buio a una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita

entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il
suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy.

Perdersi, Elizabeth Jane Howard, Fazi
Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive sulla barca di una coppia di
amici. La sua è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente segnata dalla crudeltà delle donne.
Lettore e pensatore, è un uomo privo di mezzi, ma non di fascino. Daisy è una drammaturga di
successo, anche lei ha superato i sessant'anni e conduce una vita piuttosto solitaria in un piccolo
cottage di campagna con giardino che ha da poco acquistato, dove contempla l'enorme vuoto
affettivo che nessun uomo ormai riempirà più, nonostante una parte di lei continui a desiderare di
essere amata ancora una volta. Quando Henry si offre come giardiniere, all'inizio Daisy è diffidente,
ma poi gli consente di insinuarsi pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa com'è di affetto e
attenzione, abbocca facilmente al suo amo.

Bill, Helen Humphreys, Playground
Canwood, Saskatchewan, 1947. Leonard Flint, un bambino solitario ed emarginato, si lega in
un'amicizia strettissima e anomala con il barbone del villaggio, un giovane uomo conosciuto come Bill
Zampa di Coniglio. Bill è silenzioso, sgarbato, selvaggio, eppure si fida del piccolo Leonard, e gli
consente di accompagnarlo quando deve piazzare le trappole per i conigli, a cui strappa le zampe, per
poi rivenderle come portafortuna - è così che si mantiene. E consente, soprattutto, al bambino di
andare a trovarlo nel rifugio che si è scavato alla base di una collina, e di riposarsi, a volte, sul suo letto
fatto di balle di fieno. Il piccolo Leonard non desidera altro che trascorrere del tempo con Bill, che ama
con un'ammirazione e una dolcezza straordinarie, a tratti inquietanti.

Crepitio di stelle, Jón Kalman Stefánsson, Iperborea
Una conchiglia e un sasso, ricordi di famiglia che fanno riemergere dal passato due grandi storie
d'amore e di vita: quella burrascosa e irrequieta del bisnonno, uomo dalle mille risorse e mille
debolezze, che sposa una diciassettenne cui resterà sempre legato malgrado l'irrefrenabile tendenza
alla fuga, e quella tenera e triste del padre, apprendista muratore che, venuto a Reykjavík dai fiordi
dell'Est, trova l'amore della vita in una ragazza ribelle e sognatrice, destinata a morire troppo presto
lasciandolo con un bambino di sette anni. Quel bambino, oggi quarantenne, ripercorre con l'ingenuità
dell'infanzia il dolore di quei momenti, le lunghe giornate di solitudine con i suoi inseparabili
soldatini, la comparsa improvvisa e sconvolgente di una donna dal ruolo inquietante di matrigna. Ma
riaffiorano anche i momenti quotidiani della vita del quartiere, il panettiere Böðvar dagli occhi tristi, le partite a pallone,
l'amicizia con Pétur dalle mani delicate, le angherie del bullo Frikki.

Gabbiani nella tempesta, Einar Kárason, Einaudi
Sublime è ciò che ci supera. Una vetta, una cometa, un'onda. Sublime è anche l'esperienza che ne
facciamo. E sempre difficile trasformarlo in parola, racconto o immagine. Il terribile kitsch sta in
agguato e non perdona. Per questo è così complicato scrivere di mare e di storie di mare. Einar
Kàrason, partendo da una storia vera e da una vera tempesta che travolse nel febbraio 1959 alcuni
pescherecci islandesi al largo dell'isola di Terranova, c'è riuscito. Quasi sempre, nelle storie di mare,
un'operazione di tecnica quotidiana diventa l'impresa impossibile. Perché la furia del mare si scatena o
assoluta è la sua immobilità. In Gabbiani nella tempesta l'impresa impossibile è una semplice virata,
che porterebbe in salvo il peschereccio Mafur e il suo equipaggio.

Seni e uova, Mieko Kawakami, E/O, 2020
"Seni e uova" dipinge un ritratto unico della femminilità nel Giappone contemporaneo. Mieko
Kawakami racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi oppressivi e incertezze sulla
strada da intraprendere per scegliere liberamente il proprio futuro e realizzare il proprio benessere
interiore. Le tre protagoniste hanno un legame familiare: la protagonista trentenne Natsu, sua sorella
maggiore Makiko, e la figlia di Makiko, Midoriko. Nel libro primo Makiko va a Tokyo alla ricerca di una
clinica in cui possa mettere delle protesi al seno a prezzi accessibili.

Liberazione, Imogen Kealey, Longanesi
Spia. Moglie. Soldato. Leggenda. Agli occhi degli Alleati è un'impavida combattente per la libertà, una
leggenda delle operazioni speciali, una donna completamente fuori dagli schemi. Per la Gestapo, un
fantasma, un'ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all'inizio, Nancy Wake non è altro che una
giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un'infanzia difficile in Australia. Nel cuore più antico della
città affacciata sul Mediterraneo ha conosciuto e sposato Henri, l'uomo che ama perdutamente. Ma
non appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della democrazia e
della libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza contro i nazisti. Diventa così la temibile spia
nota come il Topo Bianco. Con una taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali ricercati
della Gestapo.

L'uomo dello specchio, Lars Kepler, Longanesi
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte.
Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto
infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre
scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era
più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa storia dai contorni sempre più inquietanti,
trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se
nessuno sa, nessuno ha visto? Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare
o non riesce a parlare.

Un mondo a portata di mano, Maylis de Kerangal, Feltrinelli
Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove vive sei mesi intensi,
calata nell'arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l'oeil, decorando e plasmando diversi
materiali minerali, vegetali e animali. L'apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati con
grande coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula, un momento di crescita e
maturazione. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà per trovarsi in
grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è incaricata degli scenari di Habemus Papam di
Nanni Moretti.

Va tutto bene, signor Field, Katharine Kilalea, Fazi
Il signor Field è un pianista e concertista alla deriva, la cui carriera subisce una definitiva battuta
d'arresto dopo un incidente in treno. Con i soldi del risarcimento, si trasferisce a Città del Capo, in una
casa costruita dall'architetto Jan Kallenbach come una replica di Villa Savoye di Le Corbusier, dove lo
raggiunge anche la moglie Mim. Il signor Field è un uomo triste e rassegnato, che vive in uno stato di
sonnolenza perenne e di straniamento dalla realtà che lo circonda.

Un nuovo mondo, Barbara Kingsolver, Frassinelli
Willa Knox e il marito sono due persone perbene, che hanno messo serietà e passione nel lavoro, amore
e dedizione nella famiglia, impegno e altruismo nella vita sociale. Eppure si trovano senza lavoro e con
una situazione familiare a dir poco fragile. La rivista con cui Willa collaborava ha chiuso i battenti, come
tante, e l'università dove insegnava suo marito ha ridotto il personale per mancanza di fondi. I loro due
figli sono precari da un pezzo e l'anziano suocero di Willa dipende da un sistema sanitario che fa acqua
da tutte le parti. L'unica cosa che le rimane è una vecchia casa nel profondo New Jersey, un'eredità che
si rivela ben più interessante di quanto non sembri.

Amo la mia vita, Sophie Kinsella, Mondadori
Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane molto
vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, dopo
una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa
per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in
realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è
iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata.

La città dei vivi, Nicola Lagioia, Einaudi
«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati, ingannati,
aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo
emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del
carnefice?» "Le parole di Nicola Lagioia ci portano dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi
anni. Un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla
responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo
diventare.

Jane va a Nord, Joe R. Lansdale, Mondadori
Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha dimenticato di togliere
dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente scarse. Come
ciliegina sulla torta, la sorella minore, che vive a nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo
matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe partecipato. Questo la
rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua macchina è un rottame che cade a pezzi, impossibile
da utilizzare per un tragitto così lungo. Inaspettatamente Jane trova una compagna di viaggio
particolare, una donna scontrosa e con un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a nord per
consultare un'oculista in grado di risolverle il problema e che mette a disposizione la sua auto.

La ragazza senza nome, Elda Lanza, Salani
Nella roggia di Sanpietro c'è un cadavere. Il corpo di una bellissima e giovane donna è riverso nel
canalone. L'ultima persona ad averla vista viva è Beatrice Longoni, che l'ha accolta in casa propria
durante una notte buia e agitata. Prima di scomparire di nuovo, inghiottita dall'oscurità, la ragazza le
ha rivelato la sua storia. Ma quella storia Beatrice non fa in tempo a raccontarla a Max Gilardi, perché
proprio quando sta per rivolgersi all'avvocato un'esplosione misteriosa la mette a tacere per sempre.

Il silenzio alla fine, Pietro Leveratto, Sellerio
New York, primavera 1932. La città più viva del mondo agli ultimi sgoccioli del proibizionismo, l'età
felice del jazz appena dietro le spalle, sotto la cappa della Grande depressione. Nell'intrecciarsi di
altre vite e storie, tre uomini incrociano drammaticamente le loro esistenze. Un ebreo austriaco,
tormentato e sommo musicista, e un celeberrimo direttore d'orchestra italiano, antifascista in esilio,
accomunati dalla musica grande, per entrambi salvifica, e legati al principio da quella speciale
consonanza - poi interrotta per ventura - possibile solo tra chi condivida la stessa passione; nessun
confine preciso è tracciabile tra i loro sentimenti reciproci, e uno stringente destino li riunisce. Sullo
sfondo, a tramare, il terzo uomo, specie di ragno maldestro; siciliano, fascista della prima ora, un
«antemarcia» come si diceva; sodale di Mussolini fin dagli albori socialisti e convinto perciò di essere il suo interprete più
vero in mezzo ai traditori, mentre forse il duce nemmeno sa bene che esista.

La notte si avvicina, Loredana Lipperini, Bompiani
2008: l'anno della svolta, l'anno della grande crisi economica, l'anno dove il disinteresse per il mondo
segna il culmine. Un piccolo paese isolato, circondato da militari che impediscono di entrare e uscire,
popolato da persone incerte, impaurite, rabbiose: una scena che abbiamo visto nelle cronache è l'avvio
di questo romanzo che Loredana Lipperini ha cominciato a scrivere quattro anni fa a Lampedusa, ben
prima delle recenti afflizioni. Perché il tema della malattia implacabile attraversa la storia ed è fonte
letteraria potente. La notte si avvicina ha dalla sua l'originalità della declinazione al femminile: anche
le streghe, come le epidemie, attraversano la storia, e in questo romanzo ce ne sono tante.

Il suo corpo e altre feste : racconti, Carmen Maria Machado, Codice
Una donna chiusa in un capanno elenca i suoi amanti (e le sue amanti) mentre fuori un virus scatena
l'apocalisse. Un'altra, che ha subito una violenza, si accorge di poter sentire i pensieri degli attori
porno. E poi c'è un misterioso nastro verde, che non si può toccare; e ancora una curiosa riscrittura
delle prime 12 stagioni di Law & Order. Definito «un Black Mirror femminista», "Il suo corpo e altre
feste" esplora l'universo femminile queer superando i confini di genere.

Croce del Sud : tre vite vere e improbabili, Claudio Magris, Mondadori
Sin dal suo primo racconto, "Illazioni su una sciabola", Claudio Magris è affascinato dalla
sconcertante creatività della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele a
questa poetica, nelle tre vite di "Croce del Sud", più vere e improbabili che mai, l'autore si mette sulle
tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono oltre i limiti del
credibile. Tre storie che si svolgono tra Patagonia e Araucania, in paesaggi di affascinante e
inquietante bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano
ognuno a suo modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro patria e le genti
vinte e perseguitate che le abitano.

Ah l'amore l'amore, Antonio Manzini, Sellerio
Una nuova indagine per Rocco Schiavone costretto ad indagare da un letto di un ospedale per un caso
di malasanità. E intanto il vicequestore ha quasi cinquant’anni, certe durezze si attenuano, forse un
amore si affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private della squadra. E
immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità che mai lo lascia, osserva da un angolo della strada lì
fuori. Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in ospedale. Un proiettile lo ha colpito in
un conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per questo è meno ansioso di muoversi, meno inquieto.
Negli stessi giorni, durante un intervento chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro paziente
ha perso la vita: Roberto Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé.

Gli ultimi giorni di quiete, Antonio Manzini, Sellerio
Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la
vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in
questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non
può credere che il carnefice di un ragazzo innocente – del loro ragazzo innocente! – possa essere libero
dopo così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la
condanna per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e
Pasquale non riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito
cerca la via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l’uomo, elabora
un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l’omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a
rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente questa storia, tratta da un fatto vero.

Tutti i racconti, Javier Marías, Einaudi
«Concepisco di scrivere qualcosa soltanto se mi diverto, e posso divertirmi soltanto se m'interesso.
Non è necessario aggiungere che nessuno di questi racconti sarebbe stato scritto se non avessi
provato interesse nei suoi confronti», dichiara Marías in una delle note preliminari di questo volume e l'affermazione trova evidente riscontro anche nelle poche e gustose pagine introduttive - in cui per
la prima volta sono riuniti tutti i suoi racconti, dalle celebri raccolte "Mentre le donne dormono" e
"Quand'ero mortale", a "Malanimo", quasi un romanzo a sé, fino agli inediti piú o meno recenti.

L'omicidio è denaro, Petros Markaris, La nave di Teseo
In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini della società. Il
vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il "movimento dei poveri", perché
la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli investimenti, il
mondo sta cambiando sempre più velocemente, tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare
Atene e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro. Ma a pagare il conto sono sempre gli stessi.

Il primo cadavere, Angela Marsons, Newton Compton
All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e fa il suo
ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la squadra che le hanno
assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi si
precipitano sul posto. È l'inizio della prima indagine che li metterà subito a dura prova. Stacey Wood,
entrata a far parte del gruppo come esperta informatica, scopre un'inquietante somiglianza con un
omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia un legame.

Come una guerra, Nicolas Mathieu, Marsilio
Martel è un sindacalista carismatico con un passato oscuro e una madre malata di Alzheimer da
mantenere. Bruce è un ex body-builder che non ha mai abbandonato il vizio degli steroidi. Quando la
fabbrica dove lavorano minaccia di chiudere i battenti, in una delle regioni più industrializzate ma
anche più ignorate di Francia, non viene loro in mente nulla di meglio che rapire una giovane
prostituta che batte sulla strada per Strasburgo, per rivenderla alla malavita. Del resto, in quel luogo
che a chi ci abita sembra senza via d'uscita, la crisi giustifica qualunque gesto, e Martel e Bruce hanno
tutto quello che serve: una Colt calibro .45, un rifugio sicuro in fondo alla campagna, e la disperazione
degli ultimi. Ma non è così semplice svoltare grazie al crimine se il crimine non è il tuo mestiere: basta
incontrare un'ispettrice del lavoro empatica e tutta d'un pezzo per far scricchiolare il piano della vita.

Pimpernel : una storia d'amore, Paolo Maurensig, Einaudi
Paul Temple è un giovane scrittore americano, riservato e ambizioso, in cerca dell'ispirazione per una
nuova opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti assetati di bellezza: le botteghe degli
antiquari, la laguna, la luce magnificente, le vetrine con i liuti rinascimentali. In uno dei salotti
cosmopoliti e artistici della città, Mr Temple incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una
spolverata di efelidi sulle guance, pare la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate per le calli,
dissertazioni sull'arte e persino una seduta spiritica, i due innamorati si mettono alla ricerca di un
dipinto misterioso che custodisca la bellezza in sé e accenda la fantasia dello scrittore. Ma la bellezza,
necessaria quanto la luce del sole, può accecare per sempre. Paul Temple decide di correre il rischio,
del resto ha lasciato la patria subito dopo aver pubblicato il suo ultimo romanzo, "Pimpernel",
temendo un insuccesso. Annelien però ha un segreto, che rende lei infelice e il loro un amore impossibile.

Lockdown, Peter May, Einaudi
In una Londra epicentro di una pandemia, con il parlamento che ha dichiarato lo stato di emergenza
nazionale, tutti gli sforzi sono concentrati nella costruzione di un ospedale che possa contenere le
migliaia di infetti. Ma quando tra le macerie del cantiere viene rinvenuto un borsone di pelle con le
ossa di una bambina di origini cinesi, i lavori vengono interrotti e a occuparsi del caso è chiamato Jack
MacNeil, detective scozzese alle soglie della pensione. Nel frattempo, un sicario di nome Pinkie è stato
contattato da un mandante segreto per occuparsi di recuperare la sacca con le ossa, sbarazzarsene ed
eliminare tutti i testimoni. Inizia così una corsa contro il tempo tra Pinkie e MacNeil, il cui epilogo
rivela un'elaborata e scioccante cospirazione.

Diario di un giovane naturalista, Dara McAnulty, Feltrinelli
Il diario di un quindicenne fuori dal comune, che ha fatto della natura la propria ragione di vita...
Dara ha quindici anni, il cuore di un naturalista e la testa di un aspirante scienziato, ed è stufo di
assistere passivamente a ciò che viene inflitto al pianeta. In famiglia è il più riflessivo e curioso,
quello con le mani sempre sporche di terra e le tasche piene di piume, ghiande, sassi. Fin da piccolo, la
natura è sempre stata fonte di meraviglia per lui: ogni scricchiolio, canto o fruscio lo spingeva a
indagare e catalogare, per poi condividere le sue scoperte in famiglia. A cinque anni gli è stata
diagnosticata la sindrome di Asperger e i suoi genitori hanno deciso di trasferirsi da Belfast a un paese
più tranquillo, dove Dara ha continuato a studiare il mondo naturale e, crescendo, ha trovato la sua
vocazione.

L'estate che sciolse ogni cosa, Tiffany McDaniel, Atlantide
Il diavolo arriva in Ohio nel debutto letterario mozzafiato e straziante di Tiffany McDaniel.
"Un romanzo meravigliosamente originale, profondamente inquietante, profondamente commovente
che trasmette sia lo shock della realtà pienamente realizzata sia la profonda risonanza della
parabola ... Un debutto straordinario"
-Robert Olen Butler, vincitore del Pulitzer w autore di A Good Scent from a Strange Mountain
"Un ossessionante romanzo gotico appalachiano che mette in discussione la natura del bene e del
male."
- Akron Beacon Journal
Quando si sparge la voce che il diavolo potrebbe essere a Breathed, le tensioni e le temperature aumenteranno, e presto la

città si ritroverà avvolta in una vera e propria isteria. Un fantastico debutto sulle voci, le paure e le convinzioni. "
-BookRiot

Midnight sun, Stephenie Meyer, Fazi
Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a
diventare di culto ha avuto inizio. Ma finora la loro storia è stata raccontata solo dal punto di vista di
Bella. Finalmente, con Midnight Sun, i lettori conosceranno la versione di Edward. Vissuta nei panni
del bellissimo vampiro, questa storia assume una veste nuova, più oscura e tormentata: l'incontro con
Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro.
Mentre apprendiamo nuovi affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo perché questa sia la sfida
più difficile della sua vita. Come può seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo?

Biloxi, Mary Miller, Black Coffee
Ambientato in una delle contee più conservatrici di uno degli Stati più conservatori d'America, Biloxi
è la storia di Louis McDonald Jr., sessantatreenne senza più nulla da chiedere alla vita: il padre è
morto e la moglie l'ha lasciato dopo 37 anni di matrimonio. Ritiratosi a vita privata in attesa di
un'eredità che tarda ad arrivare, trascorre le giornate a guardare reality e bere birra, tentando di
evitare la figlia e l'ex cognato che, preoccupato per la sua salute, gli porta regolarmente i propri
avanzi.

Cachemire rosso, Christiana Moreau, Nord
Due donne. Due destini intrecciati come fili rosso cachemire. Nel caleidoscopio di colori del mercato di
Ordos, in Cina, ce n'è uno che spicca su tutti. È il rosso, brillante e purissimo, di un maglione di
cachemire. Alessandra se ne innamora subito: è quella la perla rara che le permetterà di risollevare le
sorti della sua boutique di Firenze. A venderglielo è una ragazza di nome Bolormaa, e lo fa a
malincuore. Perché per lei quel maglione è casa. Lo ha infatti realizzato con l'ultima lana del suo
allevamento, prima che l'estate troppo torrida e l'inverno eccezionalmente rigido sterminassero il
gregge e la costringessero a lasciare la Mongolia.

La seconda vita di Missy Carmichael, Beth Morrey, Garzanti
"La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così. Uguale,
giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di
me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato.
Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente di che. Un
piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla
è stato come prima. La mia seconda vita ha avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno
al tavolo della cucina siamo in tanti. Com'era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più
lunghe, se fatte con qualcuno accanto.

Tehran girl, Mahsa Mohebali, Bompiani
Elham ha trentatré anni ed è la segretaria di un importante uomo d'affari della Repubblica Islamica,
Keyvanpur. Proprio lui le rivela che il padre, scomparso venticinque anni prima, è vivo e abita in
Svezia. Scandita dai ritmi frenetici della capitale, la voce della donna ci accompagna attraverso i
ricordi d'infanzia e il faticoso tentativo di sconfiggere un senso di colpa maturato dal giorno in cui i
pasdaran avevano fatto irruzione nella scuola di Elham. In un suo quaderno infatti era stata trovata
una foto dei componenti della comune di sinistra in cui viveva con i genitori e lei, spaventata, li aveva
nominati uno a uno all'uomo che la interrogava. Una volta a casa, si accorge che gli adulti sono
spariti, alcuni arrestati, altri fuggiti.

La vita è un romanzo, Guillame Musso, La nave di Teseo
"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio appartamento di
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un
enigma senza soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei suoi libri, Flora non partecipa mai a
eventi pubblici, né rilascia interviste di persona: il suo unico tramite con il mondo esterno è Fantine,
la sua editrice. La vita di Flora è avvolta dal mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta
dell'appartamento e le finestre erano chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York non

mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia non portano a nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain
Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto.

1794, Niklas Natt och Dag, Einaudi
Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno dopo giorno, una donna
muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono incontrollate: c'è chi parla della follia del
marito, altri arrivano a evocare l'irruzione di un branco di lupi. La madre è convinta di sapere la verità
ma nessuno le crede. Non le resta che rivolgersi a Mickel Cardell, un ex soldato con un arto di legno,
che ha fatto della lotta a ogni sopruso lo scopo della sua vita. Una madre piange la figlia assassinata la
notte delle nozze. Ma nessuno pare voglia aiutarla a scoprire cosa è successo.

Il fratello, Jo Nesbø, Einaudi
«Siamo una famiglia. E dobbiamo restare uniti perché non abbiamo nessun altro. Amici, fidanzate,
vicini, compaesani, lo Stato. Non sono che un'illusione e non valgono un cazzo il giorno in cui ti
ritrovi veramente nel bisogno. Allora saremo noi contro loro, Roy. Noi contro tutti quanti gli altri».
Sono anni che Roy gestisce una stazione di servizio in un paesino tra le montagne, su al Nord, facendo
una vita tranquilla e ritirata. Carl, il fratello minore, se ne è andato da tempo in Minnesota dove è
diventato imprenditore e da allora di lui non è arrivato che l'eco del suo successo. Ma ora che Carl è
inaspettatamente tornato con il grandioso progetto di costruire un hotel e trasformare il paese in una
località turistica, Roy si trova di nuovo a doverlo difendere dall'ostilità e dai sospetti degli altri. Come
quando erano ragazzi, Roy cerca di proteggere Carl, ma suo malgrado si ritrova risucchiato in un
passato che sperava sepolto per sempre.

Gli occhi dell'assassino, Håkan Nesser, Guanda
Tarda estate del 1995. Leon Berger, insegnante, lascia Stoccolma per la cittadina di K., nel nord del
paese. Sette mesi prima la sua vita è stata sconvolta dalla morte della moglie e della figlia in un
incidente, e ora Leon ha deciso di cercare di lasciarsi alle spalle la tragedia e di seguire il
suggerimento di una vecchia amica, psicologa scolastica a K., prendendo il posto di insegnante
rimasto vacante nel locale ginnasio dopo la morte del professor Kallmann, avvenuta in circostanze
poco chiare verso la fine del precedente anno scolastico. Venti inquieti agitano la scuola: episodi di
razzismo, minacce, una sotterranea tensione che sembra sul punto di esplodere mettendo a nudo i lati
oscuri di una comunità provinciale all'apparenza tranquilla.

Il processo Bellamy, Frances Noyes Hart, Elliot
Stephen Bellamy e Sue Ives sono volti dell'alta società di Redfield, ricco sobborgo newyorkese, e sono
stati accusati di omicidio. Dai primi indizi, entrambi si trovavano sul luogo del delitto nel momento in
cui veniva uccisa Madeleine Bellamy, moglie di Stephen e - si crede - amante del marito di Sue. Come
"Il grande Gatsby, Il processo Bellamy" è ispirato a un caso che negli anni Venti coinvolse famiglie
importanti del New Jersey, un duplice omicidio seguito da ciò che i giornali chiamarono «il processo
del secolo». Sei anni prima dell'esordio di Perry Mason, in anticipo di decenni su "Anatomia di un
omicidio" e "Presunto innocente", Frances Noyes Hart scrisse il primo romanzo giudiziario: un
dramma in tribunale avvincente fin dalle prime pagine, in cui non c'è nessun detective dalla ricetta
magica, e dove tutto è costruito affinché il lettore interpreti il giurato e arrivi a dare la sua sentenza.

Ragazza, Edna O'Brien, Einaudi
Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata tenuta in
ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di
addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine.
Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da
quanto tempo stia vagando in una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui
scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non
è piú pura, con quella sua bambina nata dalla violenza?

Tempo variabile, Jenny Offill, NNE
Lizzie fa la bibliotecaria. Le persone si confidano con lei, affidandole piccole parti di loro stesse.
Generosa e un po' sperduta, con suo marito Ben condivide attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si
occupa con amorevole e caotica energia di suo figlio, di un fratello con un problema di dipendenza, di
una madre dall'ingombrante religiosità. Un giorno la sua amica Sylvia, esperta di cambiamento
climatico, le chiede di rispondere alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse il mondo.

Il fratello buono, Chris Offutt, Minimum fax
Virgil Caudill è un uomo tranquillo. Vive nel cuore del Kentucky, e non ha mai lasciato i boschi e le
montagne dove è cresciuto e la comunità nella quale si riconosce. Le sue giornate scorrono tutte
uguali, tra il lavoro e le chiacchiere da bar, ma Virgil ha un punto debole: il fratello Boyd, la testa calda
della famiglia, che ha un autentico talento nell'inimicarsi il prossimo e andare a caccia di guai.
Quando Boyd viene ammazzato, Virgil si trova davanti a una decisione impossibile. Tutti sanno chi è il
colpevole, e tutti, dai familiari alla gente del posto allo sceriffo di contea, sono certi di quello che
accadrà. Negli Appalachi, il sangue si lava con il sangue, e per Virgil esistono solo due alternative: la
vendetta o la fuga. Qualunque decisione prenderà, nulla per lui sarà più come prima.

Qualcuno ucciderà, James Patterson, Longanesi
Washington, D.C. non è mai stata più pericolosa. Il rumore degli spari infrange la quiete notturna di
un tranquillo quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo giace a terra, morto.
Ma quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra criminali di strada potrebbe
nascondere qualcosa di molto, molto più sinistro. Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una
nuova telefonata gli impone di correre dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto.
Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo e l'adorato mentore di Bree, la moglie di
Alex, è stato freddato. Senza il suo comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, mentre i
cittadini di Washington si fanno prendere dal panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una
tale situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona proprio Bree per sostituire il capo della polizia.

La strada del mare, Antonio Pennacchi, Mondadori
Antonio Pennacchi torna con un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli
anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che
lo abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie del
Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le
terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola
con la "grande" Storia italiana e internazionale del dopoguerra.

Un uomo migliore : le indagini del commissario Armand Gamache, Louise Penny, Einaudi
Mentre Three Pines è travolta da piogge e inondazioni senza precedenti, Armand Gamache, in procinto
di tornare a capo della Sûreté du Québec dopo essere stato sospeso, deve gestire una duplice
emergenza: quella meteorologica, con fiumi in piena e dighe che rischiano di cedere in tutta la zona; e
quella legata all'improvvisa sparizione di una ragazza, Vivienne Godin. Ha venticinque anni, è incinta
e tra i sospettati della sua scomparsa c'è il marito violento e alcolizzato. Ma con i media che attaccano
Gamache per la gestione della calamità e lo stato di allerta nella provincia, le indagini procedono a
rilento. Eppure Gamache, che ha una figlia della stessa età di Vivienne, non può fare a meno di
immedesimarsi nel padre, soprattutto perché qualcosa lo porta a credere che si tratti di omicidio.

Cuore di furia, Romana Petri, Marsilio
Il protagonista di questo romanzo è il padre di Norama Tripe ed è uno scrittore. Non lo è da subito, lo
diventa quando ruba un trattore a Barcellona, scappa a Siviglia, trova lavoro in un magazzino di
granaglie e lì comincia a leggere. E dopo aver tanto letto, scrive. Il padre di Norama Tripe, fuggendo a
cavallo del trattore, ha lasciato dietro di sé una moglie, una domestica rimbambita e la piccola Norama
Tripe, che anni dopo, quando ha imparato a leggere, vede su un giornale la foto del padre che, dal

vivo, non aveva quasi mai visto. E decide di andare a cercarlo, per riprenderselo. Tuttavia il padre di Norama Tripe, che di
nome fa Jorge, di paterno non ha niente.

Amare tutto, Letizia Pezzali, Einaudi
Il mondo immobile di una città di provincia è scosso dall'esplosione dentro una fabbrica chimica, e
due donne, le cui esistenze prima si erano solo sfiorate, decidono di scappare con i figli in una villa in
collina. L'idea è quella di trascorrere una settimana lontano da tutto, diventare amiche, fare le madri
di giorno e scambiarsi confessioni durante la notte, accarezzando il mito fragile della perversione. Ma
la presenza di un uomo indecifrabile che fino a quel momento aveva popolato le fantasie di una, o
forse di entrambe, scatena fra loro una tensione imprevista, resa piú acuta dall'arrivo dei mariti. Chi è
Massimo? Cosa è successo di doloroso nel suo passato? A poco a poco la follia si fa spazio nella mente
dei protagonisti, quasi sprigionasse dal bosco che fiancheggia la casa.

La terra che scompare, Julia Phillips, Marsilio
In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamchatka, all'estremo nord-est della Russia, due
bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi, ma delle
piccole Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a nulla. Forse le
sorelle Golosovskje sono annegate nella baia di Petropavlovsk-Kamchatskij? La misteriosa scomparsa
fa riaffiorare nelle comunità della penisola timori e lutti mai sopiti, rievocando misteri che forse non
saranno mai risolti. Sono soprattutto le donne, russe e indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro
avvenimento.

L'ultima ricamatrice, Elena Pigozzi, Piemme
Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va verso le montagne, c'è una piccola casa
solitaria: è qui che vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a praticare l'arte di famiglia, tesse,
cuce, ricama leggendo in ogni persona che le si rivolge i desideri più inconsci. Accanto a lei come
prima alla bisnonna, alla nonna e alla madre, da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, spole e
spilli. Eufrasia ha settant'anni e ha quasi smesso di lavorare, le mani curvate dall'artrite e la
modernità in cui tutto è fatto in fretta le avevano fatto pensare di non servire più a nessuno. Ed è in
quel momento che arriva Filomela, una ragazza giovane con il riso negli occhi oltre che sulle labbra,
che le chiede di prepararle il corredo e di insegnarle a ricamare.

Processo a Shanghai, Qiu Xiaolong, Marsilio
Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di Shanghai, è stato promosso: il Partito lo ha
nominato direttore del neonato Ufficio per la riforma del sistema giudiziario. La sua esperienza e la
sua incorruttibilità sono una garanzia, ma l'importanza e il prestigio del nuovo incarico sono solo
apparenti, perché in realtà lo scopo è di tenerlo lontano dai suoi "casi speciali". Visto che Chen si
trova in licenza di convalescenza, però, quale occasione migliore per dedicarsi al riposo e soprattutto
alle letture? In fondo, i romanzi sul giudice Dee potrebbero rappresentare un diversivo corroborante.
Le avventure dell'integerrimo magistrato-investigatore dell'antica dinastia Tang ridaranno un po' di
fiducia a un Chen sempre più stanco e disilluso?

La casa sull'argine, Daniela Raimondi, Nord
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto.
Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio
s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si
dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di
Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente.

Terramarina, Tea Ranno, Mondadori
È la sera della vigilia di Natale e Agata, che in paese tutti chiamano la Tabbacchera, guarda il suo
borgo dall'alto: è un pugno di case arroccate sul mare che lei da qualche tempo s'è presa il compito di
guidare, sovvertendo piano piano il sistema di connivenze che l'ha governato per decenni e
inventandosi una piccola rivoluzione a colpi di poesia e legalità. Ma stasera sul cuore della sindaca è
scesa una coltre nera di tristezza e "Lassitimi sula!" ha risposto agli inviti calorosi di quella cricca di

amici che è ormai diventata la sua famiglia: è il suo quarto Natale senza il marito Costanzo, che oggi le manca più che
mai. E, anche se fatica ad ammetterlo, non è il solo a mancarle: c'è infatti un certo maresciallo di Torino che, da quando
ha lasciato la Sicilia, si è fatto largo tra i suoi pensieri.

La cassa refrigerata : commedia nera n. 4, Francesco Recami, Sellerio
La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di una ventina di persone si accalca davanti alla
porta della villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione della bara. Si potrebbe pensare che i
suoi paesani le volessero bene... Nient'affatto. Era una donna odiosa, che non se la faceva né con un
amico né con un parente, tanto ricca quanto tirchia. Ma di lei si dice che avesse nascosto un
patrimonio negli anfratti della casa; e forse un testamento segreto, per la fortuna di qualcuno e la
delusione di tanti. Fuori comincia a venire giù un nubifragio che, come spesso capita alla nostra
penisola, sommerge tutto in fiumi di fango.

Sto pensando di finirla qui, Iain Reid, Rizzoli
Interno degli Stati Uniti. Una statale silenziosa e vuota, solo profili piatti che si ripetono, un'altalena,
un granaio, pecore ferme nella luce del pomeriggio, fienili e campi. Seduta in macchina, sotto la
musica country trasmessa dalla radio, la ragazza di Jake guarda la campagna e continua a pensare che
deve farla finita con lui; anche se Jake, con quella sua aria svagata e le conversazioni interessanti, in
fondo le piace. Ora sono di ritorno dalla casa dei genitori di lui, una fattoria sperduta dove lei ha
incontrato per la prima volta quella coppia singolare e visto i recinti lugubri degli animali, un incontro
che le ha lasciato addosso una sensazione inafferrabile, come di chi avesse varcato, per il tempo di
una sera, la scena di un'allucinazione altrui.

L'ultimo marinaio, Andrea Ricolfi, Garzanti
Matias vive sull'isola di Noss, uno scoglio deserto scaraventato in mezzo al mare della Norvegia,
gelido e misterioso. Il mare che è tutto per lui. Il mare che, quando era solo un bambino, gli ha
portato via il padre per sempre. L'unica eredità che ha ricevuto è il Marlin, una barca di legno
costruita a mano. È da qui che nasce il suo sogno: dare vita a una scuola di vela. Una scuola per
forgiare marinai come ce ne sono stati un tempo. Una scuola aperta tutti i giorni dell'anno, per
insegnare, attraverso i segreti del navigare, i segreti della vita. È così che Matias incontra Tomas,
arrivato a Noss per mettere a disposizione degli allievi quello che ha appreso solcando le distese blu di
tutto il mondo: il mare è pericoloso e non importa quante tempeste si siano affrontate, perché quella
successiva mette la stessa, identica paura di morire.

I prati dopo di noi, Matteo Righetto, Feltrinelli
Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario, rifugio. E
in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e alto come un
ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti soprattutto: "Mio papà
diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi devono prendersi cura dei più
piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e candido fanno sì che a molti sembri uno
sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo capace di comprendere cose che ai più non è dato
vedere né sentire.

Il più grande spettacolo del mondo, Don Robertson, Nutrimenti
Morris Bird III è un odierno Huckleberry Finn. Cleveland è la sua Odissea. L'anno è il 1944, l'America è
in guerra, le persone razionano il cibo, commentano le notizie alla radio, sognano coi film di Alan
Ladd e Veronica Lake, si schierano pro o contro Roosevelt. Morris invece è un bambino che si interroga
sull'amore, l'amicizia, l'onore, il coraggio e la morte. Che cosa sono queste strane parole? Cosa
significano? È così che inizia un viaggio attraverso Cleveland, Ohio, per andare a trovare l'amico
Stanley Chaloupka. Un viaggio pieno di avventure e incontri, un'epopea picaresca in cui la lingua di
Robertson si diverte a intrecciare storie su storie, aprendo la mente e il cuore del lettore con una
naturalezza disarmante.

Un attimo perfetto, Meg Rosoff, Rizzoli
In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni finestra si vede il mare, quattro fratelli,
ragazzi e ragazze tra i tredici e i diciotto anni, madre, padre e due cugini trentenni riempiono quelle

giornate spensierate con la spiaggia, i giochi, le serate lunghissime passate tutti insieme cenando in giardino, e un
matrimonio da organizzare. Le vacanze sono appena cominciate, l'estate sembra allungarsi all'infinito con la sua
promessa di una tranquilla, struggente felicità.

Cambieremo prima dell'alba, Clara Sánchez, Garzanti
Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta. L'elegante
edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il cielo.
Non ricorda in che modo si sia trovata a lavorare come cameriera in uno degli alberghi più lussuosi
della città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una figurante più che una protagonista. A volte,
però, sogna di essere un'altra. Quando le viene chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza con
la ragazza, di occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un
giorno all'altro Sonia viene introdotta in un mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un
mondo di donne misteriose e molto lontane da lei.

Madame Pylinska e il segreto di Chopin, Eric-Emmanuel Schmitt, E/O
Studente a Parigi, il ventenne Éric vuole migliorare la sua conoscenza del pianoforte. In particolare
vorrebbe capire come suonare bene Chopin, la cui esecuzione continua a lasciarlo insoddisfatto
nonostante lo studio e l'applicazione. È così che capita su madame Pylinska, pianista polacca
trapiantata in Francia e grande appassionata di Chopin. Le cose però non vanno come il giovane aveva
previsto. Anziché vertere su spartiti, note e tempo, le lezioni dell'eccentrica polacca consistono in
bizzarri esercizi fisici e mentali. Éric è perplesso, si arrabbia, arriva a decidere di interrompere le
lezioni, senonché lentamente, grazie agli insegnamenti di quella stravagante maestra, si fa strada in
lui un modo nuovo di percepire e interpretare Chopin, un approccio al grande musicista che non passa
dalla testa, ma si trasmette direttamente dal cuore alle dita sulla tastiera.

M: l'uomo della provvidenza, Antonio Scurati, Bompiani
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso
appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto
alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso,
vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così
si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati con la costruzione e
lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché diventa un'entità distante, "una
crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta".

Le formiche festanti, Pinar Selek, Fandango
Sui documenti Azucena è Suzanne. Il nome che ha scelto di portare è quello che le ha dato la nonna
spagnola, esule in Francia dopo la guerra civile. Azucena indossa un paio di scarpe rosse e con quelle
percorre le strade di Nizza, si ferma nelle piazze ad ascoltare Gouel che suona Leonard Cohen, parla
con Manu allo stand di frutta delle Paranoiche, ragiona di poesia con il Principe dei rifiuti Alex. E
intanto, formica tra le formiche, resistente in un mondo dedito al profitto e minacciato dalla
criminalità, scava gallerie nascoste per quando il momento di ribellarsi sarà definitivamente arrivato
e bisognerà uscire allo scoperto. Ognuno dei personaggi che incontra nella Costa Azzurra patinata
degli yacht e dei cani di razza ha una storia di esilio, amore, resistenza, soprusi e amicizia.

Le regole degli amanti, Yari Selvetella, Bompiani
Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso espone al
rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai protagonisti di questo
libro. Se, come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle domande, dal momento in cui si
incontrano le vite di Iole e Sandro gravitano intorno a un solo interrogativo: come proteggere la
felicità dell'amore dallo scorrere del tempo? Per superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di
avere una risposta da cui partire: sanno che cosa non vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca
sazia di cui sono figli, non vogliono mettere in discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla
quotidianità ma illuminati da figli molto amati.

Il mantello, Marcela Serrano, Feltrinelli
"Il mantello" è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della scrittrice cilena. La
perdita di Margarita, una delle amatissime sorelle, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di
sfuggirvi, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni
della sua vita. Nell'isolamento della sua casa in campagna, la scrittura diventa strumento di
riflessione e introspezione, per mettere ordine nei suoi pensieri e arrivare finalmente ad accettare
una realtà nuova, mutilata. E quelli che all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un
romanzo, per la prima volta in forma autobiografica.

Spiare la prima persona, Sam Shepard, La nave di Teseo
In una prosa bruciante e poetica, Sam Shepard racconta la storia di un uomo senza nome che
ripercorre i ricordi di una vita tra lavoro, viaggi, piccole e grandi avventure. L'uomo è in lotta contro
un male che lo rende sempre più dipendente dalle persone che si prendono cura di lui, eppure i suoi
pensieri e le sue preoccupazioni risuonano come un'eco del nostro tempo, sono storie di inclusione e
distanza, parlano di sospetto e fiducia. Attraverso le pagine luminose di Spiare la prima persona,
Shepard ci conduce tra i giardini di una clinica in Arizona, nelle acque agitate che circondano Alcatraz,
nelle città di confine del New Mexico, in un edificio abbandonato nell'East Village a Manhattan. Ma al
centro del libro, e nel cuore del narratore, resta la famiglia, le persone amate e il desiderio di
proteggerle.

Azami, Aki Shimazaki, Feltrinelli
Il trentaseienne Mitsuo Kawano si divide tra la famiglia e il lavoro di redattore in una rivista
d'attualità, e per compensare l'inesistente vita sessuale con Atsuko, la madre dei suoi figli, frequenta
locali a luci rosse. Un giorno incontra per caso Goro Kida, un ex compagno di classe diventato
presidente dell'azienda di famiglia, che lo invita a trascorrere una serata in un lussuoso club. Lì lavora
come entraîneuse la bella e misteriosa Mitsuko, un'altra ex compagna di classe, il primo amore
segreto di Mitsuo, la ragazza che nel suo diario chiamava "Azami", come il fiore del cardo. I ricordi
riaffiorano e ben presto tra i due nasce una relazione in cui Mitsuo riscopre una passionalità inattesa e
totalizzante. Tuttavia, l'apparente equilibrio tra la quotidianità e gli incontri furtivi è destinato a
incrinarsi per mano dell'intrigante Goro Kida…

Annette e la signora bionda, e altri racconti, Georges Simenon, Adelphi
«Se Chincholle non fosse stato girato di spalle, intento ad armeggiare con la serratura di ferro battuto
di un vecchio cassettone, avrebbero visto che piangeva. E forse per un istante gli balenò l'idea di
gettarsi in ginocchio e confessare: «"La verità è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia.
Però mi pare di aver riconosciuto la barba del precedente inquilino... Non era olandese, lui, era
ungherese... Aveva una bella moglie... Ha affittato la villa per tre mesi, ma sei settimane dopo ho
ricevuto una lettera di disdetta da Roma". «E ora che sarebbe successo? La polizia! E articoli di
cronaca sulla storia del cadavere nella dispensa! Nessuno avrebbe più voluto affittare la villa del
delitto!».

Dimmi che non può finire, Simona Sparaco, Einaudi
Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in cui finirà ogni
gioia che la riguardi: tutte le volte che una situazione la rende felice, le cifre arrivano in serie e
puntuali a indicarne la data di scadenza. Così, per timore, lei gioca in difesa, sottraendosi a ogni
possibilità di realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un fidanzato, abita in casa con la madre
e non ha molti amici, a parte una soubrette tanto cinica quanto avvenente e una vicina che è anche la
sua psicoterapeuta. Il giorno in cui perde l'ennesimo lavoro, Amanda accetta di occuparsi di un
bambino di sette anni, sebbene i bambini non le piacciano, anzi, proprio per questo: se svolge un
lavoro che non la soddisfa, allora quel lavoro non potrà perderlo mai. Samuele però le somiglia: è un
po' disadattato, orfano di madre e bisognoso d'amore.

Una notte silenziosa, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci della
ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma
e cerca in ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo centrale in
una delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia inaspettata, però, distrugge ogni cosa. Ora,
Emma si trova a dover vivere con sua zia Whitney, una donna molto diversa dalla madre e con ben altre
ambizioni.

L'ombra del potere, Viveca Sten, Marsilio
Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi più incantevoli dell'arcipelago di Stoccolma.
Un'isola magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e gelosamente custodite da famiglie che,
come quella di Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, tempo di vacanze, Nora si trova a Villa
Brand, per festeggiare la sua promozione a pubblico ministero e godersi l'estate insieme a Jonas e alla
piccola Julia. La stagione offre però una novità: Carsten Jonsson, noto uomo d'affari arrivato da
Londra, si è stabilito con moglie e figli nella sua nuova residenza di lusso a Fyrudden, sul lato
meridionale.

La corona del potere : la saga delle sette dinastie, Matteo Strukul, Newton Compton
1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Intanto Ludovico il
Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto papa, alimenta un
nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a una fitta rete di informatori,
magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro delle Spie della Serenissima, mentre il re
francese valica le Alpi e, complice l'alleanza con Ludovico il Moro, giunge con l'esercito alle porte di
Firenze. Piero de' Medici, figlio del Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le condizioni
umilianti e venendo in seguito bandito dalla città che si offre, ormai prostrata, ai sermoni apocalittici
di Girolamo Savonarola.

Una grande storia d'amore, Susanna Tamaro, Solferino
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso
su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro
cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga
separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E infine l'isola, piena
di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa abbandonata.

La sottrazione, Alia Trabucco Zerán, SUR
Felipe e Iquela, entrambi figli di ex militanti cileni, sono uniti indissolubilmente dalla storia di
resistenza dei genitori, che incombe su di loro come uno spettro impossibile da scacciare. Lui è
ossessionato dalle immagini di cadaveri che gli appaiono in ogni angolo della città; lei, traduttrice, è
chiusa in una solitudine fatta di parole scritte, mai abbastanza precise da essere davvero affidabili. In
un solo giorno, due eventi turbano la loro vita: si svegliano in una Santiago avvolta in un manto di
cenere, per scoprire che l'amica d'infanzia Paloma è appena tornata in Cile, dopo anni e senza
preavviso.

Salutiamo, amico : il romanzo sull'estate dei boiachimolla, Gianfrancesco
Turano, Giunti
Luglio 1970. A Reggio Calabria scoppia la rivolta per il capoluogo, un episodio di guerra civile che
durerà mesi e provocherà morti, distruzioni, scontri continui fra le forze dell'ordine e la popolazione.
Due tredicenni, amici come si può essere solo a quell'età, si trovano separati dalle barricate e si
tengono in contatto con le lettere, portate avanti e indietro dai genitori. Sono troppo giovani per
capire che le loro famiglie, legate da vincoli di sangue inconfessabili, sono l'embrione della più
potente organizzazione criminale di oggi, la 'ndrangheta. Ma tutta l'Italia, e le stesse forze che si

battono per le strade di Reggio, non vedono se non il tassello più vicino ai loro occhi di un disegno più grande, dove
l'eversione nera, le cosche mafiose, la massoneria e gli apparati dello Stato guidano la loro danza di morte.

L'ultimo processo, Scott Turow, Mondadori
Due uomini fuori dal comune, amici da un'intera vita - un famoso avvocato penalista e un celebre
medico accusato di omicidio - nell'ultimo faccia a faccia in un'aula di tribunale. A ottantacinque anni,
Sandy Stern, un famoso avvocato penalista con problemi di salute dovuti all'età ma la mente e lo
spirito intatti, è sul punto di ritirarsi. Ma quando un suo vecchio amico, il dottor Kiril Pafko, acclamato
Premio Nobel per la medicina, viene accusato di insider trading, frode e omicidio Stern decide di
difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo processo. In un caso che metterà in gioco la reputazione e
la brillante carriera di entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella vita di Pafko, andando oltre il
fascino apparente dell'illustre ricercatore nella lotta contro il cancro.

Il diavolo e l'acqua scura, Stuart Turton, Neri Pozza
Batavia, Indie orientali olandesi, 1634. La Saardam, col suo carico di pepe, spezie, sete e trecento
anime tra passeggeri e membri dell'equipaggio, è pronta a salpare alla volta di Amsterdam. Una
traversata non priva di insidie, tra malattie, tempeste e pirati in agguato in oceani ancora largamente
inesplorati. Le vele ripiegate, il galeone accoglie nel suo ventre il corteo dei passeggeri aperto da Jan
Haan, il governatore generale di Batavia. In sella a uno stallone bianco, seguito da un'accozzaglia di
cortigiani e adulatori e da quattro moschettieri che reggono una pesante cassa dal contenuto
misterioso, Haan procede impettito. Ad Amsterdam riceverà l'ambito premio per i suoi servigi: sarà
uno degli enigmatici Diciassette del consiglio direttivo della Compagnia.

Cuore di napalm, Clara Usón, Atmosphere
Nel 1984 Fede ha appena compiuto tredici anni: non è più un bambino, non è ancora un adulto, è solo
un problema. È scappato da suo padre e dalla matrigna, disposto a vivere intensamente emulando Sid
Vicious. Ben presto capisce che il suo posto è con la madre, che non sa nulla dell'anno precedente.
L'avventura si svolge in parallelo con quella di Marta, una pittrice pazza che vede dalle retrovie, con
ironia e scetticismo, il mondo dell'arte e la possibilità di essere felice. Il lettore resta in sospeso con
queste due storie collegate a un finale a sorpresa.

Tempi duri, Mario Vargas Llosa, Einaudi
Può una fake news segnare il destino di un continente? È quello di cui sono convinti un industriale
ricco di denaro e appoggi politici e un pubblicitario senza scrupoli. Insieme daranno il via agli
avvenimenti che nel 1954 porteranno a un colpo di stato in Guatemala appoggiato dalla Cia. Ma se sul
palcoscenico della Storia sale lei, Marta, eccentrica e bellissima appassionata di politici in generale e
di dittatori in particolare, capiamo che tutto può succedere, anche quando pensiamo di sapere già
come andrà a finire. Nel 1954 la United Fruit Company - la futura Chiquita - è un'azienda fiorente: è
riuscita a introdurre le banane nella dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le terre e i contadini
dell'America Centrale grazie alla complicità di dittatori corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco
cerca di mettere in atto una riforma agraria, il magnate delle banane Zemurray si sente minacciato.

Solo un ragazzo, Elena Varvello, Einaudi
"Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily Dickinson, se non con nuove figure, nuove immagini,
una nuova storia. È quello che fa Elena Varvello con "Solo un ragazzo", che a sua volta è la risposta
semplice e assoluta a una domanda che urge per tutto il libro: «Che cosa sei?» È ciò che chiedono i
padri e che soffrono le madri di fronte all'enigma dell'adolescenza. Un'età che fugge e sfugge, un'età
malvagia e innocente, che conserva e spreca: l'età della contaminazione. C'è un ragazzo, solo un
ragazzo, al centro di questo libro, che rifiuta e rifiuta e basta. Commette infrazioni via via più
importanti che travolgono senza possibilità di scampo chi gli sta intorno e tenta una vita accettabile,
nella normalità: la madre, il padre, le sorelle fra loro così diverse, e i suoi possibili, incerti avatar.

Lezioni di volo e di atterraggio : le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare, a scuola e nella
vita, Roberto Vecchioni, Einaudi
Ci si dava appuntamento in un parco, ci si metteva sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e chi in braccio a
qualcun altro, dopodiché s'iniziava. «Questo era il gioco, questa la sfida delle giornate di follia:
aggirare l'ovvio, non ripetere il risaputo, bucare il tempo, aprire strade, sondare il possibile, il
parallelo, l'alternativo. Poteva durare anche a lungo questo aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si
atterrava, prima o poi si atterrava sempre». La scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in
cui s'insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure, e una sete dentro che
non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri.

Buonvino e il caso del bambino scomparso, Walter Veltroni, Marsilio
È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena
imposta dalla pandemia. Un anno dopo aver brillantemente risolto il terribile caso dei corpi smembrati,
il commissario Buonvino sta ancora vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà non vede l'ora
di uscire dalla luce dei riflettori. Quando una ragazza lo avvicina per chiedergli di indagare sul fratello
minore, scomparso anni prima e mai più ritrovato dopo una gita con la famiglia nel parco di Villa
Borghese, Buonvino si appassiona a quel cold case dai risvolti oscuri e decide di aiutarla.

Gli spaghetti alla bolognese non esistono, Filippo Venturi, Mondadori
È un venerdì sera come tanti alla Vecchia Bologna: ci sono le coppie che chiacchierano bevendo
Lambrusco, c'è la food blogger che mangia con la forchetta in una mano e il telefonino nell'altra e ci
sono i soliti turisti che osano chiedere al padrone di casa eresie come gli "spaghetti alla bolognese".
Emilio Zucchini li corregge bonariamente e dirige il traffico tra sala e cucina con piglio esperto e
gioviale, quando d'un tratto una ragazza alle prese con un piatto di tagliatelle comincia a gridare e
contorcersi in preda a una crisi allergica.

Un caso maledetto : un'avventura del commissario Bordelli, Marco Vichi,
Guanda
Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in
Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come accoglierà questo
totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non
c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il
suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è
diventato vice commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di giustizia,
ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di quell'omicidio. Passano i mesi, arriva la
primavera, la data del pensionamento si avvicina.

L'ultimo traghetto, Domingo Villar, Ponte alle Grazie
Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni se non si
trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il commissario Soto,
diretto superiore dell'ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito. Così Caldas, dapprima con un certo
distacco poi sempre più coinvolto, si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la Scuola di arti
e mestieri dove lei insegna e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere, al di là della ría sulla cui
sponda meridionale sorge Vigo: un mondo antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto
che lei prendeva quotidianamente…

L'olmo grande, Gian Mario Villalta, Aboca
L'industria è arrivata tardi in quella campagna friulana, dove gli alberi e le piante da frutto hanno
intrecciato la loro vita a quella delle persone e delle famiglie, alla loro storia. t arrivata a cose fatte,
quando già era in atto la profonda trasformazione del paesaggio. Nel giro di pochi anni tutto è
cambiato. Questo libro racconta la violenza della tecnologia che annienta un paesaggio e la
persuasione delle nuove prospettive di vita che si impongono con il loro formidabile potere di
attrazione. Attraverso memorie, riflessioni e racconti, Gian Mario Villalta ripercorre il senso di uno

sradicamento, subito come violazione e allo stesso tempo con la contraddittoria certezza che un mondo nuovo può
portare opportunità e miglioramenti.

Nessuno scrive al federale : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò, Andrea Vitali, Garzanti
Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle montagne dove
non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il Federale del fascio ha
dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del partito. Il primo a saltare è stato Bortolo
Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il
Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in
quel di Castellanza preferendo l'amore al destino fatale della patria fascista.

Nella terra dei lupi, Joe Wilkins, Neri Pozza
Delphia, Montana. La vita non è facile per il ventiquattrenne Wendell Newman: suo padre è scomparso
tra le montagne da più di dieci anni, la terra, che avrebbe potuto essere sua, è stata quasi tutta
venduta o data in affitto e, dopo la morte di sua madre, pesanti imposte gravano sul poco che gli è
rimasto: un pick-up e un trailer in cui vivere. Un giorno bussa alla porta del trailer un'assistente
sociale che ha con sé un bambino, un marmocchio gracile con un sacchetto di plastica e un quaderno a
spirale in mano. È Rowdy, il figlio di Lacy, la cugina arrestata e imprigionata per spaccio di
stupefacenti. Ha un «ritardo nello sviluppo» e «diverse problematiche» e, da quando la polizia lo ha
trovato, solo e abbandonato in un appartamento vuoto, non ha ancora detto una sola parola.

In un piccolo cielo, Paul Yoon, Bollati Boringhieri
Laos 1969. Alisak, Prany e Noi sono tre adolescenti amici da sempre, nati in un piccolo villaggio, dove
le case erano così vicine e i muri così sottili che tutti sentivano i respiri di tutti. Rimasti orfani e
accomunati dalla necessità di sopravvivere in un luogo estremamente pericoloso, si rifugiano in un
ospedale bombardato, dove incontrano Vang, un medico votato alla cura e al sollievo dei civili feriti. I
ragazzi lo aiutano lavorando come corrieri, guidando motociclette di fortuna tra campi pieni di granate
inesplose, sotto l'incessante, indiscriminato fuoco di fila che scende dal cielo. In un mondo in cui il
paesaggio e le strade sono diventate un mare di bombe, li seguiamo nella loro vita quotidiana, fin
quando Vang troverà loro posto sugli ultimi elicotteri che lasciano il paese. Una mossa dalle
conseguenze irrevocabili che li porterà su strade diverse, e diversamente impervie, in giro per il mondo.

Noi non abbiamo colpa, Marta Zura-Puntaroni, Minimum fax
Marta ritorna nelle Marche. Il paese è caldo e confortevole, ci sono le amiche di sempre che ti
accolgono e non ti fanno domande, contente che tu sia di nuovo lì con loro. Ci sono il bosco e le sue
storie, che continuano lungo le generazioni. Ci sono le badanti straniere, che cambiano ancora prima
che tu possa rammentarne il nome perché stare dietro alla nonna malata di Alzheimer è davvero duro,
e appena trovano qualcosa di meglio scappano. Anzi, qualche volta scappano anche quando qualcosa
di meglio non si vede ancora, perché nonna è peggio di un diaulu. Marta diventa a sua volta una sorta
di badante, ritorna al paese per aiutare sua madre a gestire la situazione, la quotidianità capovolta. Si
trova ad affrontare una malattia che non brucia veloce in un'esplosione di sofferenza per poi placarsi
nella guarigione o nella morte, ma che giorno dopo giorno, per ore che sembrano infinite, lavora a togliere umanità, a
farti dimenticare chi era prima, nella sua interezza e nelle sue contraddizioni, quella persona che ora dimentica tutto. E
allora Marta ritorna per cercare dignità nelle creature che vivono, amano e soffrono.

