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Narrativa
Brizzi Enrico, Tu che sei di me la
miglior parte, Mondadori, 2018
Bologna, anni Ottanta: Tommy Bandiera, orfano di
padre, cresce con la mamma Alice e la famiglia di lei. I
racconti dell'avventuroso zio Ianez, i giochi condivisi
con gli amici Athos e Selva fra cortile e parrocchia, e
le prime, timide, relazioni con le coetanee scandiscono
le tappe della sua crescita sino alla sconvolgente
apparizione del vero amore. L'impareggiabile Ester,
però, fa battere il cuore anche al nuovo arrivato Raul,
che di Tommy diventerà la guida e la nemesi, il
modello irraggiungibile e il "peggiore amico" capace di scortarlo attraverso le
prove iniziatiche tutt'altro che innocenti dell'adolescenza. L'asimmetrico
triangolo che li lega negli anni delle scuole superiori prenderà via via i colori di
una tenera educazione sentimentale e di una conturbante lotta per trovare il
proprio posto nel mondo; la meraviglia e la fatica del diventare grandi li
metteranno di fronte a scelte non scontate e passi senza ritorno, tradimenti che li
sprofonderanno nell'abisso della disperazione e inattese prove di lealtà capaci di
riaccendere la fiducia, sino alla grande, incancellabile, avventura che vedrà i tre
ragazzi protagonisti nell'estate dei diciott'anni. Tu che sei di me la miglior parte
non è solo un'eccezionale panoramica dell'Italia anni Ottanta e Novanta
rischiarata dalla prodigiosa memoria mitopoietica dell'autore – ci sono le
musicassette TDK e le festicciole delle medie, lo zaino Invicta e la Vespa, i
concerti scolastici e le risse sulle gradinate degli stadi – ma s'impone come un
maestoso, ironico e commovente romanzo di formazione, delicato come il
fortunatissimo Jack Frusciante è uscito dal gruppo e potente quanto lo
sperimentale Bastogne ; i ragazzi protagonisti sono chiamati a fare i conti con
l'amicizia e l'amore, la rabbia e la speranza, la scoperta del sesso e la tentazione
delle sostanze proibite, la lontananza degli adulti e l'urgenza d'incamminarsi in
prima persona verso un avvenire da conquistare un giorno alla volta.
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Camilleri Andrea, Il metodo
Catalanotti, Sellerio, 2018
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella
casa dell’amata di turno rientra inaspettatamente il
marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra
per salvare pelle e reputazione. Da un pericolo
all’altro: nell’appartamento del piano di sotto dove ha
cercato riparo, nel buio intravede un corpo steso sul
letto, completamente vestito e irrigidito dal gelo della
morte. Di un morto ammazzato ritrovato sul letto viene
informata la polizia, solo che non si tratta di quel morto, perché è in tutt’altra
casa, anche lui con l’abito buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato
dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimine ha qualcosa di strano che
sa di teatro? Parte da questo groviglio la nuova indagine di Salvo Montalbano,
ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Carmelo
Catalanotti, aveva una vera passione per le scene e dedicava tutto il proprio
tempo alla regia di drammi borghesi. Si era anche inventato un metodo
personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli dai
loro complessi, aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di
scavo nelle coscienze. Catalanotti conservava scrupolosamente annotazioni e
commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in contatto, oltre che appunti
di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi… Il commissario
Montalbano spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i testi teatrali ai quali lavorava,
le note sui personaggi e soprattutto il dramma che stava per mettere in scena,
Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere dall’indagine e dalla nuova
responsabile della scientifica, Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una
calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere.

Child
Lee,
Non
Longanesi, 2018

sfidarmi,

È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da
un pezzo, ma c’è un nuovo e altrettanto pericoloso
nemico sullo scenario internazionale. Jack Reacher ha
trentacinque anni e non ha ancora abbandonato
l’esercito. È appena rientrato da una missione che ha
portato a termine con successo e viene insignito quella
stessa mattina di una medaglia al merito. Ma, poco
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dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini: dovrà seguire un corso di
studio serale. Non proprio la ricompensa che si sarebbe aspettato. Quella sera,
arrivato in aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente dell’FBI e
un analista della CIA, entrambi, come Reacher, reduci da missioni vittoriose. I
tre si chiedono quale sia il vero motivo della loro presenza in quella scuola, ma
i dubbi vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista ad Amburgo ha
ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che attende
di concludere un affare sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due
nuovi colleghi dovranno sventare un colpo terroristico di proporzioni
catastrofiche…
Da Langley ad Amburgo, da Jalalabad a Kiev, Non sfidarmi attraversa come un
proiettile l’insidioso mondo dello spionaggio internazionale tra false identità,
tradimenti e nuovi e letali nemici.

Connelly Michael, L’ultimo giro
della notte, Piemme, 2018
La polizia di Los Angeles non è stata gentile con
Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in polizia
stufa di scrivere di crimini, e impaziente di risolverne
qualcuno, e in poco tempo è diventata detective alla
Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la
detective Ballard è relegata al turno di notte, insieme al
collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi posti in
prima fila quello che in polizia chiamano "l'ultimo
spettacolo". Ciò che di peggio la notte losangelina ha
da offrire. Qualunque cosa accada, però, alle sette del mattino il turno finisce:
l'ultimo giro di ruota della notte non consente mai ai detective dell'"ultimo
spettacolo" di vedere un crimine risolto, di seguire un caso fino alla fine. E così
anche questa notte. Un travestito picchiato selvaggiamente, trovato sul
lungomare in punto di morte; una cameriera aspirante attrice freddata sul
pavimento del Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito
sulle scene del crimine. Ma stavolta Renée, che non è famosa per l'amore delle
regole, decide di fregarsene delle procedure: perché dietro i due crimini ha
intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles nera come
non mai, Michael Connelly ambienta una nuova, maestosa storia, intrecciando
più casi e soprattutto presentandoci un nuovo personaggio - destinato a
incontrarsi presto anche con Harry Bosch -, una detective tosta, solitaria e dalla
corazza durissima. Una che non ha nessuna intenzione di mollare.
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Dalton
Anna,
L’apprendista
geniale, Garzanti, 2018
Andrea attraversa il cancello del college correndo,
mentre la vista di Venezia si perde all’orizzonte. È in
ritardo e ancora più maldestra del solito con il pesante
borsone sulle spalle. In tasca stringe tra le mani un
fogliettino di carta con su scarabocchiato scrivi, scrivi,
scrivi. Tre semplici parole che la madre le ha insegnato
quando era una bambina e che le danno sicurezza.
Parole che, ancora adesso, la guidano verso il suo
sogno: diventare una giornalista. Perché, dal giorno in
cui è riuscita a tenere la penna in mano, Andrea ha riempito fogli e fogli
scrivendo su tutto. Ora finalmente è entrata in una delle scuole di giornalismo
più prestigiose. Ci è riuscita solo grazie a una borsa di studio per i suoi ottimi
voti. Ma lì quello che ha imparato non basta. Perché tra quelle aule l’ambizione
guida ogni cosa e gli studenti sono pronti a tutto per ostacolarla. Per fortuna,
accanto a lei, ci sono tre amici che non si sono fermati davanti alla sua
timidezza. C’è Marylin che veste sempre di nero, Andrea che le sta dietro come
la sua ombra. E soprattutto c’è l’enigmatico ragazzo che si fa chiamare Joker.
Dietro il suo enorme sorriso si nasconde un segreto che il cuore di Andrea
vorrebbe svelare. Con loro accanto si sente più decisa. Eppure la posta in gioco
è molto alta. Diventare una giornalista per lei significa tutto. Adesso deve
attaccarsi sempre più forte al suo desiderio. Perché non può deludere chi le fa
fatto promettere di difenderlo.

Deaver Jeffery, Il taglio di Dio,
Rizzoli, 2018
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro
tagliatore di diamanti, giace esanime sul pavimento del
suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane
coppia di fidanzati. Hanno caviglie e polsi legati, la
gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln
Rhyme si trova di fronte, un sabato mattina qualunque
nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della
classica rapina finita male. Ma per Amelia Sachs
qualcosa non torna. I diamanti lavorati non sono stati
portati via, e l’assassino si è accanito sulle vittime con una brutalità che
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suggerisce un movente diverso. Per sposare definitivamente la tesi che dietro
all’omicidio si nasconda altro, basta leggere il messaggio sgrammaticato e
delirante che il killer ha inviato alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme
deve entrare nella mente allucinata di un assassino. Se non fosse che la follia
del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una lucidità fuori
dal comune. Per quanto un errore l’abbia già commesso, un errore che lo
potrebbe incastrare. Jeffery Deaver lancia la sua sfida, una duplice caccia
all’uomo nello spietato mondo del commercio dei diamanti, e si diverte a
mettere alla prova il formidabile intuito di Lincoln e Amelia con svolte
improvvise e deviazioni di percorso. Nelle pagine dell’ultimo Rhyme, il suo
autore ci offre qualcosa di nuovo e inaspettato, l’ingrediente segreto per un
thriller perfetto.

Dicker Joel, La scomparsa di
Stephanie Mailer, La nave di
Teseo, 2018
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New
York, si prepara a inaugurare la prima edizione del
locale festival teatrale, quando un terribile omicidio
sconvolge l'intera comunità: il sindaco viene ucciso in
casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene
ritrovato anche il cadavere di una ragazza, Meghan,
uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e
risolto da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla
scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse
Rosenberg, ora capitano di polizia, a una settimana dalla pensione viene
avvicinato da una giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il
caso del 1994 non è stato risolto, che la persona a suo tempo incriminata è
innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le prove, perché pochi
giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a
Stephanie Mailer? Che cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati
sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di quegli omicidi? E cosa è davvero
successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega,
la vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei
fantasmi di Orphea. E anche nei propri.
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Di Mare Franco, Barnaba il mago,
Rizzoli, 2018
L'inverno a Bauci non è uguale a quello della Costiera:
la pioggia batte forte e dai monti Lattari soffia un
vento di tempesta che, se uno non c'è abituato, mette
un po' di paura. È in una sera così, mentre le imposte
sbattono e le nuvole coprono il cielo, che in paese
arriva un misterioso sconosciuto. Capelli e barba
bianchissimi, lungo pastrano nero, lo straniero non fa
in tempo a presentarsi che già corrono voci su di lui.
Chi è? Da dove viene? Cos'è venuto a fare qui, che
vuole? La targa appesa alla sua porta recita: "Mago Barnaba, maestro di
esoterismo, sacerdote di riti karmici, esperto di sciamanesimo, astrologia,
tarocchi, chakra, malocchi, fatture". La curiosità è tanta, ma per le strade di
Bauci un mago non s'è mai visto, e ad aumentare la diffidenza ci si mette pure
don Balo, il parroco, che durante l'omelia non perde occasione per ricordare che
ciarlatani e imbonitori non sono altro che servi del demonio. Resistere alla
tentazione però è difficile, anche perché pare che Barnaba, con le sue profezie,
non sbagli un colpo. In fondo, a fare domande che male c'è? È così che i
baucesi, uno dopo l'altro, aspettano l'ora giusta per consultare il mago in gran
segreto e scoprire cosa riserva loro il futuro...

Dorrestein Renate, Il club delle
lettrici, Guanda, 2018
Sette amiche olandesi di mezza età, Annabel, Martha,
Jo, Tillie, Willemien, Leonie e Barbara, hanno
costituito un club di lettura e da anni si incontrano e
leggono insieme. E insieme partecipano a una crociera
letteraria in Scozia «nello spirito di Moby Dick», sotto
la guida del loro autore preferito, Gideon de Wit, che
considerano il migliore di questo secolo e del
precedente. Le sette sono elettrizzate dall’avventura
che le attende, ma non tutto in questo viaggio va come
deve andare. Anzi, proprio niente. L’amatissimo Gideon si presenta in palese
ritardo, con la sua famosa coda di cavallo e gli altrettanto famosi pantaloni di
cuoio neri attillati, ma molto meno giovane e molto meno magro di quanto
appaia sulle quarte di copertina dei suoi romanzi. Non solo: risulta anche molto
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meno simpatico e brillante di quanto le sue magnifiche pagine facciano intuire.
Come se non bastasse, quando sono ormai a una certa distanza dalla costa
vengono sorpresi da una tempesta. Cominciano a imbarcare acqua e poco dopo
fanno naufragio su un’isoletta deserta, con il povero Gideon gravemente
ferito… Una commedia brillante sui libri e la lettura, scritta con grande garbo e
irresistibile ironia.

Haigh Jennifer, La condizione,
Mondadori, 2009
Durante una vacanza estiva nella lussuosa, vecchia
casa di famiglia a Cape Cod, Frank McKotch, biologo
molecolare, si accorge con angoscia che la figlia
Gwen, a tredici anni, ha un aspetto stranamente
infantile. Qualcosa non va, impossibile ignorarlo.-. La
malattia che viene diagnosticata a Gwen - la sindrome
di Turner, un difetto genetico che inibisce il passaggio
alla pubertà - colpisce l'intera famiglia come u
n'esplosione: Frank, sensibile al fascino femminile,
moltiplicherà le scappatelle extraconiugali costringendo la moglie Paulette a un
divorzio burrascoso; Billy, il figlio maggiore, rispettoso e distante, diventerà
cardiologo e condurrà a Manhattan una vita basata sul compromesso; il fratello
minore, Scott, sarà vittima di un matrimonio sbagliato cominciato in allegria e
finito in depressione; e Gwen, intelligente e emotivamente distaccata, si
costruirà una vita solitaria. Sarà però sempre Gwen, innamorandosi, a
costringere la famiglia ad altri ripensamenti e cambiamenti.

Leoni Giulio, I delitti del Mosaico,
Mondadori, 2004
Nel 1300 Dante Alighieri viene nominato Priore di
Firenze. È la carica più alta della città e comprende,
oltre alla gestione della cosa pubblica e della politica
cittadina, anche il comando delle milizie. Proprio in
questa veste Dante viene chiamato a indagare sulla
misteriosa morte di un artigiano, lasciato morire con il
volto coperto di calce viva ai piedi della sua ultima
opera, un enorme mosaico che rappresenta le ere
dell'uomo. Convinto che dietro il delitto si nasconda
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una macchinazione politica, Dante segue un'indagine nelle pieghe di una
Firenze corrotta e multiforme, svelando alla fine un segreto capace di cambiare
la storia.

Maggiani Maurizio,
Feltrinelli, 2018

L’amore,

«È notte, ci sono due sposi.» Inizia così, dalla notte, il
racconto della giornata di uno sposo, che in
ventiquattr'ore ripercorre i suoi amori, tenendo però
sempre fermo - come punto di partenza e di arrivo l'ultimo, quello incontrato in età matura. È alla sua
sposa che la sera racconta un "fatterello", e a lei piace
che quel fatterello riguardi uno dei suoi amori passati,
la «delicata materia di ciò che è già stato». E allora
ecco comparire la Mara, che lui portava sulla bici
sopra il monte Muzzerone, perché si sedessero su quel dente di falesia a picco
sul mare ad ascoltare la radio, «tirare fuori dalla bisaccia US ARMY due panini
con la coppa di testa e due birrette appena tiepide, e schiacciare il tasto play per
farle sentire dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai non si vola».
Quando si fa mattino, la sposa esce di casa per recarsi al lavoro e lui, rimasto
solo - il suo mestiere è scrivere articoli di giornale, ma per aiutare alcuni
lavoratori si è trovato un secondo impiego e compra minerale di zinco raffinato
sui mercati mondiali -, non smette di ricordare e di chiedersi: «Dove ho
imparato a dire ti amo?». Mentre lavora, si occupa dell'orto, cucina, inforca la
bicicletta, le ore della giornata scorrono, viene il pomeriggio e cala la sera,
torna la notte, riemergono dal passato, con struggimento, con dolore, con
dolcezza, la «Mara marosa marina figlia del pesciaiolo», la Padoan con la sua
coda di cavallo - suo primo amore, quando era ancora un ragazzino, figlio del
popolo -, la Gabri e la luxemburghiana Chiaretta, i cui fatterelli tanto piacciono
alla sposa, e poi Ida la bislunga. È per lei, scoprirà il lettore, che lo sposo si è
spinto a ripercorrere il suo lungo «allenamento a dire ti amo ti amo ti amo».
Quanto più scende nel dettaglio, tanto più Maurizio Maggiani riesce nel
miracolo di raccontare l'amore universale, nei gesti, nelle parole, nelle abitudini,
nei turbamenti, scrivendo un romanzo intimo, a volte persino domestico, dove
sullo sfondo nondimeno passano, attraverso la musica, il lavoro, gli oggetti, i
valori, i nostri ultimi settant'anni.

8

Malvaldi Marco, A bocce ferme,
Sellerio, 2018
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una
storia che questa volta ruota attorno a un testamento. Il
piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime
volontà ha aggiunto la confessione di avere ucciso il
padre Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di
conserve e tutti i suoi averi. Si tratta di un delitto
avvenuto quarant'anni prima, rimasto senza colpevole.
La notizia di reato racchiusa nel testamento obbliga il
notaio a informare la polizia, nella persona del
vicequestore Alice Martelli, e il magistrato a bloccare la successione. Alberto
Corradi infatti, in quanto assassino, potrebbe essere escluso dall'eredità del
padre, cosa che priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo,
giovane rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le bandiere azzurre. I
vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni
Settanta: Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a
dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato incriminato il
sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci venne
prosciolto. Pilade e i suoi amici tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il
colpevole potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco più che ventenne. E
allora sospettosi per natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci più
chiaro, ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti,
conservano memoria. A un incuriosito Massimo e a una professionale Alice
raccontano dei giorni del delitto, dei malumori degli operai, dei dubbi e delle
paure, di tutti i personaggi che ruotavano attorno all'azienda di Camillo Corradi.
Malvaldi è come sempre straordinario a condurre il gioco, che questa volta
trasporta i vecchietti in un’epoca in cui tanto anziani non erano e in cui il
BarLume non era ancora aperto.
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Manfredi Valerio Massimo, Quinto
comandamento, Mondadori, 2018
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa
irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean
Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si
precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo sedato
e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è
riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle
multinazionali contro cui si è messo per fermare la
distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli.
Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto,
avvelenato e tenuto in vita dalle macchine. Ha continuato a combattere la causa
dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec a denti stretti ringhia:
"Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si erano conosciuti
tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio
mentre il paese stava per ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano
precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba, aveva
incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra
civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però
decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli innocenti in
quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che
non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo.
Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento può
trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di
avventura, di relitti umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Commando:
guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un medico russo alcolizzato ex Spetsnaz,
Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane
cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con
il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millennio… Valerio
Massimo Manfredi, ispirandosi liberamente a una storia vera, scrive uno
straordinario romanzo epico. Partendo da fatti della nostra storia recente che
non molti conoscono e raccontandoli con maestria narrativa, mostra le amare
radici di ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi. Quinto comandamento è un libro
indimenticabile, come i personaggi che animano le sue pagine ed entrano
indelebilmente nel cuore dei lettori.
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Münzer Hanni, Marlene, Giunti,
2017
Cracovia, dicembre 2012. A 97 anni, il volto
invecchiato ma lo sguardo ancora indomito, Marlene è
ormai una leggenda vivente. Nel suo passato ha avuto
molti nomi e molte identità: la star del cinema Greta
Jakob, la spia Marlene Kalten, l'aristocratica Anna von
Dürkheim. E altrettanti sono stati gli appellativi che la
stampa internazionale ha creato per lei: l'ultima diva, la
sposa nazista, la Maledetta. Ma chi è veramente
Marlene? Quali segreti nasconde? Da anni vive
lontano dai riflettori e non concede interviste, ma adesso è giunto il momento di
tornare a quella terribile estate di guerra e rivelare a tutti la sua vera storia.
Monaco di Baviera, luglio 1944. Sopravvissuta a un raid della contraerea
americana, che ha ridotto la città a un cumulo di macerie, Marlene ha perso le
tracce della sua amica e compagna di lotta Deborah, ma è ancora determinata a
combattere l'orrore nazista. Così, travestita da infermiera, si confonde tra un
gruppo di crocerossine e sale a bordo di un treno per la Polonia, nella speranza
di unirsi alla Resistenza. Non sa che quel viaggio la porterà dritta nelle mani di
un vecchio nemico, e infine su un altro convoglio diretto in uno dei luoghi più
infernali mai creati dall'uomo: Auschwitz. Ma il destino ha ancora in serbo
un'ultima sfida per Marlene: compiere un attentato che potrebbe eliminare le
più alte cariche del Reich, a patto di condannare a morte l'uomo che ama...

Premoli Anna, Un giorno perfetto
per
innamorarsi,
Newton
Compton, 2015
E se un fastidioso trasferimento di lavoro nascondesse
un inaspettato e piacevolissimo regalo? Kayla Davis è
una donna “metropolitana”. Di New York ama tutto: il
traffico, il caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le
sue relazioni mordi e fuggi, Kayla aspira a diventare
un’affermata giornalista. Anche se al momento si
accontenta di scrivere recensioni sui posti più alla
moda della città. L’occasione di fare il salto arriva
quando il suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina dell’Arkansas,
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per preparare un pezzo di rilievo nazionale su un argomento del tutto
particolare... Kayla coglie al volo la proposta e, abbandonata l’amata New
York, prova a inserirsi nella vita di Heber Springs. L’impatto non è dei
migliori: le sue scarpe tacco dodici, preferibilmente blu elettrico, mal tollerano
le polverose zone dell’America del Sud, il suo temperamento frenetico mal si
adegua alla calma di un posto dove tutti si conoscono. Ma soprattutto, Kayla
non pensava di dover fare i conti con la comparsa di Greyson Moir. Ce la farà
Kayla a dimostrare quanto vale? Un nuovo divertentissimo e dolcissimo
romanzo dalla regina della commedia romantica italiana.

Scurati Antonio, M. Il figlio del
secolo, Bompiani, 2018
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo
fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della
casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati
inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli
irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei
"puri", i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in un
rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto
come "intelligente, di forte costituzione, benché
sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie,
ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito Mussolini, ex leader
socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un
piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non
fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La
saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai
trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un
romanzo. Un romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è
nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto
fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei
protagonisti – D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il
coraggio come per le ossessioni che lo divorano – né della pletora di squadristi,
Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in
stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario
impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore
attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di
sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una
storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura italiana.
Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e
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senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da
decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.

Simenon George, Le
verdi, Adelphi, 2018

persiane

Émile Maugin è un celebre attore teatrale e
cinematografico giunto all’apice della fama, che vive
in in compagnia di Alice, la sua giovane seconda
moglie, Baba la piccola figlia di Alice e una schiera di
domestici. Come tutti gli uomini dotati di un forte
carisma, Maugin è circondato dalla sua corte che lo
ama e lo teme allo stesso tempo. Una schiera di
donnine facili, anche la cameriera Camille,
alleggeriscono la fatica di vivere di Maugin, ma la sua
compagnia preferita è la bottiglia, antidoto perfetto
alla malinconia. Émile è un uomo che si è fatto da solo, venuto dal niente e
partito dal nulla, “un campagnolo” della Vandea. Maugin ha costruito la propria
carriera con la forza della volontà, certo che la gloria alla fine sarebbe arrivata.
Un giorno scopre di avere una malformazione cardiaca e tutte le sue paure
(comprese quelle che aveva sepolto nel passato) riaffiorano. È arrivato per
Émile Maugin il tempo di fare un bilancio della propria esistenza, anche perché
c’era voluto un bel po’ di tempo, di faccia tosta e tenacia per diventare
dapprima Émile Maugin e poi semplicemente Maugin, il grande Maugin.
Simenon ci porta dentro la psiche del suo personaggio e nel raccontare le sue
vicende esistenziali smonta e decostruisce il carattere mostrandolo al lettore in
tutta la sua nuda fragilità.

Sparks Nicholas, Ogni respiro,
Sperling&Kupfer, 2018
Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso.
È la storia di un amore che toglie il respiro. Tru Walls
non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e
cresciuto in Africa, dove fa la guida nei safari. Si
ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera
da un uomo che sostiene di essere suo padre, e spera
finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre
circondato la sua vita. E quella della madre, perduta
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insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti anni fa. Hope
Anderson è a un punto cruciale della vita: ha sempre immaginato un futuro
diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno bambino e non si aspetta più
una proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope decide
di visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha
passato le meravigliose estati della sua infanzia. Quando Hope e Tru
s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa di forte e disarmante,
come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si fossero
sempre amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno
deve fare una scelta: tra amore e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e
felicità. Nicholas Sparks ritorna con una storia d'amore travolgente, una storia
destinata a durare oltre il tempo, a spaziare oltre i continenti e a sfidare i
capricci del destino. Ogni respiro è un romanzo profondo sulle diverse facce
dell'amore, sui rimpianti che spezzano il cuore e sulle speranze che non
muoiono mai, sugli effetti del tempo e sulla durata di un sogno. Che può
diventare infinito.

Steel Danielle, L’eredità segreta,
Mondolibri, 2017
Un pacchetto di vecchie lettere, alcune foto sbiadite e,
soprattutto, una magnifica collezione di gioielli. È
questo il contenuto di una cassetta di sicurezza che
nessuno ha più reclamato presso la Metropolitan Bank
di New York. Se non sarà possibile rintracciare gli
eredi, i gioielli verranno messi all'asta. Ma chi era
davvero Marguerite Pearson, la donna misteriosa,
morta in solitudine, che ha lasciato una tale fortuna?
Due persone sono chiamate a risolvere il mistero. Jane
Willoughby lavora presso il tribunale, mentre Phillip Lawton è un esperto della
casa d'aste Christie's. Per entrambi l'indagine diventa sempre più intensa a ogni
nuova, sorprendente svolta: gli indizi sul passato dell'enigmatica Marguerite li
portano a ritroso da New York a Londra, da Parigi a Roma e infine a Napoli. A
mano a mano che ricostruiscono la straordinaria storia di Marguerite, Jane e
Phillip scoprono anche la verità su se stessi e sulla natura più profonda
dell'amore. Perché l'eredità più importante che una donna possa lasciare non è
quella materiale, ma quella del cuore.

14

Steel Danielle, Una magia a
Parigi, Sperling&Kupfer, 2018
Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia
che si trova solo a Parigi. Sei amici, molto affiatati,
s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un
evento che si svolge una volta all'anno nella Ville
Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a
Notre-Dame, vicino all'Arco di Trionfo, ai piedi della
Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del
Louvre, a Place Vendôme -, e dove tutto è
rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle
tovaglie, dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera speciale che, al termine della
serata, quando il sole è ormai tramontato e la luce di migliaia di candele
illumina ogni cosa, si accende con il lancio verso il cielo di centinaia di lanterne
volanti. Ognuna custodisce silenziosa al suo interno un desiderio. E, con lo
sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano allontanarsi all'orizzonte.
Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti
nella loro vita. Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla
prossima Cena in Bianco... Con straordinaria delicatezza e passione, Danielle
Steel firma un emozionante romanzo sulla magia che si nasconde nelle pieghe
della vita. Una storia sorprendente, che ha già incantato le lettrici d'oltreoceano
ed esordito al primo posto della classifica dei libri più venduti del New York
Times.

West Rebecca, La
Aubrey, Fazi, 2018

famiglia

Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune: una
famiglia di artisti. Poveri ma molto uniti, fanno fronte
alle difficoltà quotidiane con grande spirito. Si
spostano in continuazione a seconda dell'impiego del
padre, Piers: giornalista e scrittore molto stimato, vive
in un mondo tutto suo, ha un problema con la gestione
del denaro e un debole per il gioco d'azzardo. È la
madre Clare a tenere le fila: pianista dotatissima, ha
rinunciato alla carriera per i figli; logorata ma mai
abbattuta, ha trasmesso la sua passione per la musica
anche a loro. Le due gemelle Mary e Rose sono due talenti precoci, votate al
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pianoforte, sveglie e disincantate. Il fratellino minore, Richard, è adorato e
coccolato da tutti; e infine c'è Cordelia, la figlia maggiore: molto bella e
naturalmente non priva di velleità artistiche, non è dotata come le sorelle ma è
troppo ottusa per accorgersene. In questo primo romanzo, che copre un arco di
dieci anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, fra vicende più o meno
importanti i figli cominciano a prendere ognuno la propria strada e così anche i
genitori.
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Saggistica varia
Bianchi Marco, La mia cucina
delle emozioni. Ingredienti, ricette
e tanta salute, gli happy food
perfetti
per
ogni
giorno,
HarperCollins, 2018
“Happy food, happy life” è il motto che sprona Marco
Bianchi a scoprire gli ingredienti perfetti per avere
sempre un buon equilibrio emotivo e fisico. Spesso,
infatti, ci sentiamo preda delle emozioni, dello stress, della stanchezza e non
sappiamo come uscirne. Marco ha concepito il suo nuovo libro proprio per
liberarci da questo senso di oppressione con l’aiuto del cibo e ha individuato 7
“categorie emotive” su cui lavorare per ritrovare la carica necessaria: gli affetti;
l’energia; il buonumore; la creatività; il riposo; la concentrazione; il coraggio.
Per ogni categoria ha ideato 10 ricette facili e gustose e scritto numerose schede
di approfondimento scientifico sugli ingredienti utilizzati e sui nutrienti che li
compongono, facendoci così scoprire dei preziosi alleati per la nostra salute.
Insomma, in questo volume troverete tutti gli elementi che contraddistinguono
il food mentor più amato dagli italiani. Il cibo è la miglior terapia naturale,
impariamo a conoscerlo e a usarlo nel modo più efficace, per stare meglio tutti i
giorni e aiutare chi ci è vicino.

Gruber Lilli, Inganno. Tre ragazzi,
il Sudtirolo in fiamme, i segreti
della Guerra Fredda, Rizzoli, 2018
Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le
caserme. È il crescendo di violenza che dalla fine degli
anni Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i
“combattenti per la libertà” vogliono la riannessione
all’Austria. Lo Stato italiano si trova per la prima volta
di fronte al terrorismo. Nella piccola provincia sulle
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Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze dell’ordine: ma la militarizzazione è
davvero la risposta all’emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a
una logica di “strategia della tensione”? La storia degli anni delle bombe
sudtirolesi racconta lo scontro tra le superpotenze USA e URSS; il gioco
pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti; le spregiudicate interferenze dei
servizi segreti di diversi Paesi; una minaccia nucleare sempre più vicina e una
guerra senza quartiere contro il comunismo destinata a sfuggire di mano.
Inganno è un’opera intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina trame,
tragedie e mortali illusioni di una frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli
Gruber torna a esplorare il passato della sua terra con due potenti strumenti
narrativi: le voci dei testimoni con la ricostruzione dei grandi scenari, e in
parallelo un’appassionante fiction. I protagonisti sono quattro antieroi moderni:
Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione, Klara, una
giovane austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano
incaricato di evitare un’escalation incontrollabile. Quattro anime perdute che
con la loro parabola di passione e disinganno mettono in scena le colpe dei
padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della Storia.

Novara Daniele, Regoliosi Luigi, I
bulli non sanno litigare. Insegnare
ai ragazzi a vivere con gli altri e a
rispettarli, BUR, 2018
I bulli non sanno litigare perché non sono stati educati
al conflitto e alla cooperazione. Questa la tesi semplice
e al contempo rivoluzionaria che ci aiuta a
comprendere un fenomeno che si è evoluto insieme
alla società e che presenta oggi nuove problematiche.
Troppo spesso insegnanti e educatori non sanno come
affrontare i casi di bullismo e non riescono a superare il senso di impotenza, ma
la lunga esperienza pedagogica di Novara e psicologica di Regoliosi ci fornisce
gli strumenti per orientarci nel vasto mondo dei comportamenti non funzionali e
contrastarli prima che condizionino la vita degli uomini e delle donne che
saranno i nostri figli, proponendo soluzioni sperimentate in particolare
nell’ambito scolastico. Con un approfondimento specifico relativo alla moderna
frontiera del cyberbullismo, negli ultimi anni in primo piano nel dibattito
sociale, la nuova edizione aggiornata di un testo sempre più attuale, attraverso
la quale acquisire un efficace approccio in ottica di prevenzione e riparazione al
fenomeno bullismo.
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Speciale autori locali
e Ferrara
Mari Franco, L’amante del
governatore, Este edition, 2012
L'amore impossibile di una giovane berbera per Italo
Balbo, Governatore della Tripolitania e Cirenaica
(1934-1940), poco prima della tragica morte del
gerarca fascista.

Mari Franco, Il Marrano, Este
edition, 2013
Con "Il marrano" l'autore si addentra in una storia
ambientata nell'800 a Ferrara ai tempi della prima e
della seconda Guerra di Indipendenza.
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Mari Franco, La Vammana, Este
edition, 2017
Un evento imprevisto e drammatico cambia la vita
della signora Dolores Fabiani, ostetrica condotta (la
popolare levatrice o "vammana") a Portomaggiore, in
provincia di Ferrara. Il suo coinvolgimento personale
nel procurare un aborto in una ragazza del paese
finisce per sconvolgerla e per mettere in crisi i rigidi
valori cui si è attenuta in tutta la sua vita professionale.
Per rimediare al suo gesto e al successivo senso di
colpa, prende una decisione coraggiosa che darà un diverso indirizzo a tutta la
sua vita futura e finirà per coinvolgere intimamente molti dei personaggi della
storia.

Morelli Marco, Pavani Corrado,
Paolo Squerzanti, Sguardi su
Ferrara. Omaggio a Gianni
Vallieri, Spazio Trading, 2017
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