Narrativa
Bradford Barbara Taylor,
L’eredità di Cavendon, Sperling
& Kupfer, 2015
È un caldo fine settimana dell'estate 1926
quando, per la prima volta dopo anni, Charles
Ingham, conte di Mowbray, decide di riunire
l'intera famiglia a Cavendon Hall,
l'imponente dimora, immersa nel verde dello
Yorskshire, di proprietà degli Ingham da
generazioni. Con loro ci sono anche i devoti e
leali Swann, che da secoli si prendono cura
della casa e dei suoi abitanti, e ne conoscono
tutti i segreti. Ma i bei vecchi tempi sono
ormai finiti e Cavendon Hall è ora in rovina. La Grande Guerra ha
cambiato tutto. E tutti. Costretti sotto lo stesso tetto, problemi, gioie e
dolori non tarderanno a venire a galla. E vecchi nemici usciranno
dall'ombra. Mentre i ruggenti anni Venti avanzano in tutta la loro fragilità
verso la Grande Depressione, toccherà alle donne di Cavendon unirsi e
traghettare le proprie famiglie in un nuovo decennio, e in una nuova vita.
Segnando per sempre il futuro della tenuta e non solo, nel bene e nel male.

Brizzi Enrico, Il matrimonio di
mio fratello, Mondadori, 2015
Teo ha trentanove anni, un lavoro sicuro, una
macchina aziendale e una ragazza diversa
ogni weekend. Sta bene, per il momento la
vita gli piace abbastanza. Non come suo
fratello Max, più grande di tre anni, che è
sempre stato radicale in ogni cosa: nella
ribellione ai genitori come nella passione per
l'alpinismo che lo ha condotto a imprese
estreme, nel costruire una famiglia e fare figli,
come è giusto, passati i trenta e anche nel
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divorziare rovinosamente subito dopo i quaranta... Si sono sempre amati,
questi due fratelli, e al tempo stesso non hanno potuto evitare di compiere
scelte opposte, quasi speculari, sotto gli occhi spalancati e impotenti della
sorella e dei genitori, che nella Bologna dei gloriosi anni Settanta e dei
dorati Ottanta erano certi di aver offerto loro tutto ciò che serve per essere
felici. Teo sta rientrando in città per immergersi in uno dei suoi weekend
di delizie da single quando i genitori lo chiamano: Max è scomparso,
insieme ai suoi bambini. Così Teo resta alla guida e punta verso le
Dolomiti per andare a cercarlo. E, lanciato lungo l'autostrada tra angoscia
e speranza, ci racconta tutta la loro vita: dalle gesta di papà Giorgio –
dirigente della ditta di motociclette Vortex – e di mamma Adriana – un
po' femminista e un po' signora italiana vecchio stile – all'epica di
un'infanzia felice, dagli anni del liceo all'improvviso momento delle
scelte, che per i ragazzi di questa generazione significa trovarsi di fronte
un mondo completamente diverso da quello dei padri.

Carrisi Donato, La ragazza
nella nebbia, Longanesi, 2015
La notte in cui tutto cambia per sempre è una
notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot, un
paese rintanato in una valle profonda fra le
ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa
della nebbia se l’auto dell’agente speciale
Vogel è finita in un fosso. Un banale
incidente. Vogel è illeso, ma sotto shock. Non
ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure
una cosa è certa: l’agente speciale Vogel
dovrebbe trovarsi da tutt’altra parte, lontano
da Avechot. Infatti, sono ormai passati due mesi da quando una ragazzina
del paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da quando Vogel si è
occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si
è trasformato prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso
mediatico. Perché è questa la specialità di Vogel. Non gli interessa nulla
del dna, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una
cosa è insuperabile: manovrare i media. Attirare le telecamere,
conquistare le prime pagine. Ottenere sempre più fondi per l’indagine
grazie all’attenzione e alle pressioni del «pubblico a casa». Santificare la
vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo
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gioco, e questa è la sua «firma». Perché ci vuole uno come lui, privo di
scrupoli, sicuro dei propri metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che
realmente gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un’audience. Sono
passati due mesi da tutto questo, e l’agente speciale Vogel dovrebbe essere
lontano, ormai, da quelle montagne inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora
lì? Perché quell’incidente? Ma soprattutto, visto che è illeso, a chi
appartiene il sangue che ha sui vestiti?

Connelly Michael, Il Dio
della colpa, Piemme, 2015
Mickey Haller è un uomo complicato, con
una vita complicata. Deve fare i conti con
un passato di eccessi, con una figlia che
non vuole più saperne di lui e, più
prosaicamente,
con
le
necessità
quotidiane, tra cui quella di guadagnare
quel tanto che basta a mandare avanti il suo
studio. È per questo che, quando riceve un
messaggio sul cellulare mentre è in
un’aula di tribunale, impegnato a
difendere il suo cliente dall’accusa di
aggressione, la sua attenzione viene immediatamente catturata. A
mandarglielo è Lorna, la sua segretaria, e il testo è questo: «Chiamami
subito. Si tratta di un 187». Il numero, che in California corrisponde al
codice dell’omicidio, cattura immediatamente la sua attenzione.
Occuparsi della difesa in un caso di omicidio significa guadagnare un bel
mucchio di soldi e l’eventualità non lo lascia certo indifferente. Quando
poi scopre che la vittima, una prostituta che pensava di aver rimesso sulla
retta via, era già stata sua cliente, non ha più dubbi sull’opportunità di
accettare l’incarico. A muoverlo però non è solo il bisogno di guadagnare,
ma i fantasmi di un passato che gli si rivela diverso da come l’aveva
vissuto e una sete di giustizia che nasconde un forte desiderio di
redenzione personale.
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Cooper Glenn, L’invasione
delle tenebre. Dannati, Nord,
2015
Londra è una città fantasma. I pochi che
non hanno voluto − o non hanno potuto –
dare seguito all’ordine d’evacuazione del
governo, sono barricati in casa, nella vana
speranza che tutto quello che stanno
vivendo sia un incubo da cui presto si
sveglieranno. Ma è tutto reale. Perché sono
reali le vetrine infrante, i negozi
saccheggiati, i cadaveri lasciati per strada.
E, soprattutto, sono reali le bande di
uomini assetati di sangue che, dopo essere comparsi all’improvviso dal
nulla, stanno mettendo a ferro e fuoco la città e alcuni suoi sobborghi.
Uomini che continuano ad arrivare senza sosta, come l’onda di piena di
un fiume immenso. Un fiume che ha la sua sorgente all’Inferno, come
sanno bene John Camp ed Emily Loughty. Dopo il loro ultimo «viaggio»
nel mondo dei Dannati, infatti, i varchi interdimensionali non soltanto si
sono moltiplicati, ma sono anche rimasti aperti, portando letteralmente
l’Inferno in Terra e catapultando centinaia d’innocenti «dall’altra parte».
E c’è solo una persona che sa come chiudere per sempre le Porte delle
Tenebre: Paul Loomis, l’ex capo di Emily. Purtroppo Paul Loomis è
morto, si è suicidato sette anni fa, dopo aver ucciso la moglie e l’amante
di lei con due colpi di fucile. Ma Emily e John sanno dove trovarlo e come
mettersi in contatto con lui. Perché lo hanno già incontrato all’Inferno…
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De
Giovanni
Maurizio,
Cuccioli per i bastardi di
Pizzofalcone, Einaudi, 2015
Una neonata viene abbandonata accanto a
un cassonetto della spazzatura. Una giovane
domestica ucraina rimane presa in una
morsa di avidità e frustrazioni. I piccoli
animali randagi spariscono dalle strade.
Cullata dall’aria frizzante di un giovane
aprile, la città sembra accanirsi contro
l’innocenza. Il compito di combattere un
male piú disumano del solito tocca a una
squadra di poliziotti in cui pochi credono.
Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone.

Di Mare Franco, Il teorema
del babà, Rizzoli, 2015
Manca ancora un mese a Natale, ma a
Procolo Jovine, titolare del miglior
ristorante di Bauci, piace fare le cose per
bene e sta già preparando un menù coi
fiocchi. Del resto, il suo pranzo del 25 è
qualcosa di leggendario, un incantesimo di
sapori e profumi capace di far tornare gli
adulti bambini e riportarli nelle cucine delle
loro nonne. I suoi segreti? Il rispetto
rigoroso della tradizione e una ricerca
maniacale degli ingredienti più genuini.
Perciò, in questo meraviglioso paese della
Costiera amalfitana, la sua autorità culinaria è indiscussa. Una mattina
però, dall’altro lato della piazza, dove c’era una profumeria, Procolo nota
una nuova insegna – “Experience” – che promette “percorsi emozionali in
cucina”. Una fitta allo stomaco lo avvisa che qualcosa non va. E quel
qualcosa prende presto il volto di Jacopo Taddei, il paladino della cucina
molecolare, il principe della mondanità in tv, “colui il quale ha trasformato
le ostriche in nuvole, scomposto i prodotti in particelle, e inventato il
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cappuccino di baccalà”. Un uomo bellissimo e, ça va sans dire, il sogno
proibito di ogni donna. Per Procolo il suo arrivo è un oltraggio, un insulto,
una sfida. Di più: un atto di guerra.

Farnese Daniela, Natale da
Chanel, Newton compton,
2015
Dopo aver trascorso un periodo a Parigi,
Rebecca, detta "Coco", è partita per New
York, dove dovrà dirigere una delle filiali
dell'agenzia per cui lavora. Coco affronta
con grande entusiasmo il nuovo incarico e
la vita nella Grande Mela, la città che ha
rilanciato la mitica Chanel quando la sua
carriera sembrava in declino. Ed è proprio
tra le pagine del diario di una donna vissuta
ai tempi della sua eroina che Rebecca si
perde: storie che parlano di tempi lontani,
scelte difficili e di una donna che forse era una spia... La vita della nostra
Coco non è certo meno rocambolesca. E per il momento non ancora
destinata a trovare pace. Perché Étienne, il suo ritrovato amore, non è
partito insieme a lei, ma è rimasto in Francia. Che cosa può essere mai
l'Oceano per due che si amano così tanto?
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Grisham John, L’avvocato
canaglia, Mondadori 2015
Non si può certo dire che Sebastian Rudd
sia un avvocato come tutti gli altri. Non
possiede uno studio vero e proprio, ma il
suo ufficio si trova a bordo di un grande
furgone nero blindato dotato di vari
comfort - wi-fi, un frigorifero pieno di
superalcolici, delle comode poltrone e un
buon equipaggiamento di armi. Non ha
soci in affari, ma accanto a lui c'è sempre
un uomo, che lui chiama Partner, armato
fino ai denti, che gli fa da autista, guardia
del corpo, confidente, impiegato e caddy,
quando gioca a golf. Sebastian ha anche una ex moglie che non smette mai
di procurargli guai e un figlio piccolo che non vede tanto quanto vorrebbe.
Sebastian Rudd difende i peggiori criminali, i casi disperati, in poche
parole tutte quelle persone che nessun avvocato si sognerebbe di
avvicinare. Insomma, fa il lavoro sporco. Ritiene che ognuno abbia diritto
ad avere un processo equo, anche a rischio di diventare lui stesso il
bersaglio dei suoi assistiti e di essere costretto a sua volta a usare metodi
poco ortodossi.

Haruki Murakami, La strana
biblioteca, Einaudi, 2015
Tornando a casa dopo la scuola, uno studente
si ferma in una strana biblioteca. Certo, anche
la sua richiesta è un po' strana. Chiede alla
bibliotecaria qualche libro che possa
soddisfare la sua ultima curiosità (è un
bambino curioso, il nostro protagonista): la
riscossione delle tasse nell'impero ottomano.
La bibliotecaria lo manda alla stanza 107. Qui
l'aspetta un altro bibliotecario, ancora più
bizzarro della prima: "aveva la faccia coperta
di piccole macchie nere, come tanti moscerini. Era calvo e portava occhiali
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dalle lenti spesse. La sua calvizie non era uniforme. Tutt'intorno al cranio
gli restavano ciuffi di capelli bianchi ritorti, come in un bosco dopo un
incendio". E davvero una ben strana biblioteca, questa! Il bibliotecario
accompagna il bambino attraverso un labirinto di corridoi e stanze, finché
non arrivano in una stanza dove riposa un piccolo uomo vestito con una
pelle di pecora. E qui le cose si fanno brutte: il bibliotecario e l'uomopecora spingono il piccolo in una cella. Il bambino rischia di fare una fine
terribile se non arrivasse in suo soccorso una ragazza sconosciuta...

Higgins Clark Mary, Quando
la musica finisce, Sperling &
Kupfer, 2015
Lane Harmon, madre single dell'amatissima
Katie, ha la fortuna di essere il braccio destro
della più esclusiva designer d'interni di New
York, ed è ormai abituata a visitare case
opulente nella zona più ricca del Paese. Su di
lei, che è un'ottimista di natura, quei piccoli
universi patinati esercitano un fascino
speciale, che la spinge a soddisfare le
esigenze, spesso quasi impossibili, dei
bizzosi proprietari. Perciò, quando è
coinvolta nei lavori di ristrutturazione di una modesta villetta di
campagna, capisce subito che si tratta di un incarico particolare. Scopre,
infatti, che la casa appartiene alla moglie del famigerato finanziere Parker
Bennett, scomparso da due anni, si dice con i cinque miliardi del fondo
che gestiva. Bennett è uscito in barca a vela… e semplicemente non è più
tornato. Suicidio o fuga strategica? In ogni caso, nessuno ha dimenticato
il suo nome, né i proprietari del fondo né il governo federale, che
continuano a dargli la caccia. Lane però è commossa dalla calma dignità
della signora Bennett e dalla sua sincera fiducia nell'innocenza del marito.
E soprattutto si sente attratta da Eric, il figlio di Bennett, che è ben deciso
a dimostrare la non colpevolezza del padre.
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Lackberg Camilla, Tempesta di
neve e profumo di mandorle,
Marsilio, 2015
Manca poco meno di una settimana a Natale.
Adagiata contro le rocce grigie, con le sue
casette di legno ammantate di neve,
Fjallbacka
regala
uno
spettacolo
particolarmente suggestivo, un paesino
fiabesco affacciato sul mare di ghiaccio.
Martin Molin, collega di Patrik Hedstrom
alla stazione di polizia di Tanumshede, ha
raggiunto la fidanzata Lisette sulla vicina
isola di Valo per una festa di famiglia. Mentre il vento infuria, durante la
cena il vecchio patriarca dall'immensa fortuna muore improvvisamente.
Nell'aria si avverte un vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin
non resta che cercare di far luce su quella morte misteriosa. Intanto, la
violenta tempesta che agita le acque gelide dell'arcipelago non accenna a
placarsi, e ogni contatto con la terraferma è interrotto. Sulle orme di
Agatha Christie, in occasione dei suoi primi dieci anni di carriera, Camilla
Läckberg ha dato vita a una serie di racconti che, tema a lei caro, indagano
le complesse dinamiche familiari, combinando scene d'intimità domestica
all'inquietudine di oscuri segreti del passato.

Lucarelli Carlo, Il tempo delle
iene, Einaudi, 2015
Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per
niente, si chiede, stupefatto, il capitano
Colaprico, che indaga con il carabiniere
indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia
– sulla improvvisa epidemia di morti piú che
sospette che colpisce la Colonia Eritrea?
Certo che è possibile, se quel niente vale
molto piú dell’oro, in quella sorta di Far West
che è diventata la colonia negli anni subito
dopo la sconfitta di Adua, quando l’Italia non
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sa bene che fare del suo sogno africano. Un sogno che forse cova un
incubo sconcertante, e attualissimo piú che mai, ancora oggi. Benvenuti
nel tempo delle iene. Tra miraggi di arricchimento e concretissime
speculazioni di borsa, sogni d’amore perduti e follie omicide, monelle
meravigliose e donne orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce
cui è affidato il futuro, reduci dello Yukon e avventurieri bianchi che
hanno conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come
le anse di un grande fiume sotto il sole africano. E attenti al cafard,
l’insetto che ti entra dentro l’anima, e te la divora piano piano.

Malvaldi Marco, Buchi nella
sabbia, Sellerio, 2015
Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla
propria tomba fosse scritto: "D'essere stato
vivo non gli importa". Poeta dei buchi nella
sabbia e delle "pagine invisibilissime",
dell'arte giullaresca realizzata nella vita fuori
dal testo, è in un certo senso il testimone di
questo "dramma giocoso in tre atti". Come
grottesco contrappasso, accanto a lui,
bohémien
anarchicheggiante
e
antimilitarista, agirà come in duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri.
Siamo nel 1901, tempo di attentati (il re Umberto è stato appena ucciso),
e a Pisa, terra di anarchia. Al Teatro Nuovo si aspetta il nuovo re, per una
rappresentazione della Tasca di Giacomo Puccini. Le autorità sono in
ansia: il tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di marmo
carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi tecnici de teatro, sono tutti
internazionalisti e quindi sospetti. E nell'ottusa paranoia dei tutori
dell'ordine, perfino il compositore, il grande Puccini, è da temere tra i
sovversivi. A scombinare ancor di più le carte è l'intervento di quello
stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa". Fatalmente
l'omicidio avviene, proprio sul palcoscenico al culmine del melodramma,
e non resta che scoprire se sia un complotto reazionario o un atto
dimostrativo di rivoluzionari. O un banale assassinio...
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Mankell Henning, Sabbie
mobili. L'arte di sopravvivere,
Marsilio, 2015
Le sabbie mobili sono solo una leggenda, in
realtà non esistono. Che la vita, nonostante
le catastrofi globali e private, meriti di
essere vissuta è un fatto, si tratta solo di
trovare la giusta strategia, «l’arte di
sopravvivere». Da un grande scrittore e
intellettuale del nostro tempo, un libro
profondo e toccante che raccoglie
riflessioni e ricordi, speranze e paure per il
mondo in cui viviamo. Sabbie mobili è
dedicato ai suoi lettori di sempre e a chi non
ha mai conosciuto Wallander o i suoi
incantevoli personaggi del ciclo africano.

Marsullo Marco, I miei genitori
non hanno figli, Einaudi, 2015
Dicono che fare il genitore sia il mestiere piú
difficile, ma nessuno ricorda mai che fare il
figlio non è proprio una passeggiata.
Soprattutto quando hai diciott’anni e i tuoi
genitori pretendono tu sappia già scegliere
cos’è meglio per la tua vita, anche se la loro
non sembra esattamente quella che avevano
immaginato. E allora li osservi muoversi in
quel microcosmo fatto di amicizie che
possono tornare utili, di colleghi che hanno
solo figli geniali, al contrario di te, di solitarie battute di caccia in Lettonia
e turn over di fidanzati, e quasi ti arrendi all’idea che sarai proprio tu il
loro ennesimo fallimento.
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Murgia
Michela,
Einaudi, 2015

Chirù,

Quando Eleonora e Chirú s’incontrano, lui ha
diciotto anni e lei venti di piú. Le loro vite
sembrano non avere niente in comune. Eppure
è con naturalezza che lei diventa la sua guida,
e ogni esperienza che condividono – dall’arte
alla cucina, dai riti affettivi al gusto estetico –
li rende piú complici. Eleonora non è nuova a
quell’insolito tipo di istruzione. Nel suo
passato ci sono tre allievi, due dei quali hanno
ora vite brillanti e grandi successi. Che ne sia
stato del terzo, lei non lo racconta volentieri.
Eleonora offre a Chirú tutto ciò che ha imparato e che sa, cercando in
cambio la meraviglia del suo sguardo nuovo, l’energia di tutte le prime
volte. È cosí che salgono a galla anche i ricordi e le scorie della sua vita,
dall’infanzia all’ombra di un padre violento fino a un presente che sembra
riconciliato e invece è dominato dall’ansia del controllo, proprio e altrui.
Chirú, detentore di una giovinezza senza piú innocenza, farà suo ogni
insegnamento in modo spietato, regalando a Eleonora una lezione difficile
da dimenticare.

Nesser Håkan, Il caso G,
Guanda, 2015
Il cadavere di una donna ritrovato sul fondo
di una piscina vuota, un presunto omicida
con un alibi inattaccabile… Chi ha ucciso
Barbara Clarissa Hennan? Davvero è stato
suo marito Jaan, detto G, unico sospettato e,
tra l’altro, odiato ex compagno di scuola di
Van Veeteren? E come ha fatto a farla
franca? Questi interrogativi tormentano il
commissario da ben quindici anni, anche se
lui ormai è in pensione ed è completamente
assorbito dalla sua nuova attività di libraio
antiquario. Quando la figlia del detective
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privato che all’epoca seguiva le indagini si presenta da lui riferendogli
della scomparsa del padre, che ha lasciato un messaggio criptico in cui
afferma di avere le prove per incastrare Hennan, Van Veeteren ha la
possibilità di chiudere definitivamente i conti con il passato.

Scalfari Eugenio, L’allegria,
il pianto, la vita, Einaudi,
2015

Patterson James, Buone feste,
Alex Cross, Longanesi, 2015

Guardando ai grandi modelli classici, dagli
Essais di Montaigne allo Zibaldone di
Leopardi, Eugenio Scalfari compone il suo
breviario filosofico, personalissimo e
universale. Il passato infatti è un deposito.
Vive nella memoria, cambia con la
memoria. Non è un cimitero, niente
affatto, piuttosto una sorgente a cui
attingere riflessioni, letture amate,
aneddoti. Per la prima volta nella scrittura
di Scalfari, è la forma letteraria del diario a dare scansione al pensiero. A
essere registrati non sono tanto gli accadimenti, ma i mutamenti interiori
generati dalla realtà intorno. L’insoddisfazione per la classe dirigente
attuale, per esempio, e per il popolo che la seleziona ed elegge. L’esigenza
di riaccostarsi a certi classici del pensiero politico, da Bakunin a Mazzini
a Machiavelli. Ma anche il ricordo intimo di momenti dolorosi, privati e
pubblici, che lo hanno portato al pianto. Un nuovo tassello di quel mosaico
intellettuale che Eugenio Scalfari va disegnando libro dopo libro, tenendo
fortemente insieme le diverse generazioni di cui è fatto il suo pubblico.

È la vigilia di Natale a Washington e, quasi
a rendere tutto più suggestivo, sulla città che
si appresta a festeggiare lo notte più magica
dell'anno inizia a cadere la neve. Anche a
casa di Alex Cross tutto è pronto per una
tranquilla serata in famiglia, sotto lo guida
dolce e decisa di Nana, l'energica nonna
amatissima dal nipote e dai bisnipoti, capo
indiscusso della variegata e allegra famiglia
Cross. Il male, però, purtroppo non santifica
le feste, e Cross riceve una chiamata urgente
nell'attimo esatto in cui sta ultimando di
decorare l'albero. Un noto avvocato ha sequestrato lo famiglia e minaccia
di uccidere tutti: l'ex moglie, i loro tre figli e il nuovo marito della donna.
Il sequestratore, chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è
sconvolto e vaneggia. Solo l'abilità di mediatore di Cross può risolvere,
forse, una situazione potenzialmente disperata, cercando di capire, prima
di tutto, che cosa ha spinto l'uomo a un gesto così estremo. Profondamente
combattuto tra l'insopprimibile - e sacrosanto - desiderio di dedicarsi ai
suoi cari e un fortissimo senso del dovere, Cross si reca sul luogo del
sequestro, mentre la neve continua a cadere senza sosta, facendo
affievolire le luci della festa. Questo crimine però non sarà l'unico della
notte appena iniziata; chissà se Cross e lo sua famiglia troveranno, prima
o poi, la sera giusta per festeggiare.
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Simenon Georges, Un Natale di
Maigret e altri racconti,
Adelphi, 2015
"Nessuno ammazza un poveraccio, che
diamine! Oppure li si ammazza in serie, si fa
una guerra o una rivoluzione. E se capita che
un poveraccio si ammazzi con le proprie
mani, non lo fa certo con una carabina ad
aria compressa mentre si sta massaggiando i
piedi. Se almeno Tremblet avesse avuto un
nome straniero, invece di essere banalmente
del Cantal! Si sarebbe potuto supporre che
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appartenesse a chissà quale società segreta del suo Paese... Insomma, quel
Tremblet non aveva affatto le caratteristiche di uno che muore assassinato!
Ed era proprio questo a rendere tutto più angosciante: l'appartamento, la
moglie, i ragazzini, il marito in camicia e quel proiettile che aveva fatto
'psst'..."

Volo Fabio, E’ tutta vita,
Mondadori, 2015
Stavano così bene insieme, cosa è successo
alla loro vita? Cosa è successo ai due chiusi
in una camera d'albergo con il cartello "non
disturbare" sulla porta? Dove sono finite la
passione, la complicità? Il romanzo è
un'immersione nella vita quotidiana di una
coppia, nell'evoluzione di un amore.
Racconta la crisi che si scatena alla nascita di
un figlio e, ancora di più, racconta di quando
qualcosa rompe l'incantesimo tra due
innamorati. E suggerisce, lascia intravedere
una risposta, una via d'uscita. È come se i
protagonisti dei suoi romanzi più amati, "Il giorno in più" o "Il tempo che
vorrei", si ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo
l'innamoramento, la responsabilità e la complessità dello stare insieme per
davvero.

Yoshimoto Banana, Il lago,
Feltrinelli, 2015
Chihiro ha perso da poco la madre e sta
cercando di rifarsi una vita a Tokyo, lontano
dalla cittadina di provincia a cui la legano
brutti ricordi. Nakajima è tormentato da un
passato misterioso che gli impedisce di
vivere fino in fondo i propri sentimenti. Mino
e Chii vivono in una casa nei pressi di un
lago, un luogo fuori dal tempo e dallo spazio.
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Saggistica e varia
Angela Alberto, San Pietro.
Segreti e meraviglie in un
racconto lungo duemila anni,
Rizzoli, 2015
È un’immagine per noi talmente familiare
che spesso non ci domandiamo nemmeno
quali papi e artisti l’abbiano voluta,
progettata e costruita, né come sia diventata
quell’incredibile scrigno di capolavori che,
nella sua magnificenza, ogni anno torna ad
affascinare sette milioni di visitatori. Eppure
seguire l’evoluzione di San Pietro nel tempo, come ci dimostra Alberto
Angela in questo libro che abbina splendide illustrazioni a un racconto
sorprendente, è un viaggio senza pari nella Storia che svela anche vicende
poco note e curiosità inedite.

Eltahawy Mona, Perché ci
odiano. La mia storia di donna
libera nell’Islam, Einaudi, 2015
Quando nel 1982 la famiglia Eltahawy si
trasferisce dalla Gran Bretagna in Arabia
Saudita, per Mona, quindici anni, è come
ritrovarsi all'improvviso in pieno Medioevo.
Mai avrebbe immaginato un Paese in cui le
donne sono private di molte libertà, escluse
dalla scena sociale e costrette a dipendere
dagli uomini in tutto e per tutto. Questa
traumatica esperienza segna l'inizio della
militanza di una giovane donna diventata oggi una nota giornalista e
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commentatrice di questioni arabe. Attingendo alla propria vicenda e
raccogliendo decine di drammatiche storie, Mona Eltahawy racconta le
lotte che le donne islamiche devono portare avanti tutti i giorni.

Farina
Michele,
Quando
andiamo a casa? Mia madre e
il mio viaggio per comprendere
l'Alzheimer. Un ricordo alla
volta, Rizzoli, 2015
Michele Farina ha visto sua madre
allontanarsi pian piano, inabissarsi fino a
divenire quasi irraggiungibile. L'Alzheimer
l'ha svuotata "con il cucchiaino dell'uovo alla
coque", portandola via un po' alla volta ben
prima del suo ultimo giorno. Come trovare
un senso a un'esperienza del genere? Come superarla? Dopo dieci anni di
silenzio, Farina ha deciso di farlo ripercorrendo - grazie al lavoro di
giornalista - la propria storia in quella di altri, andando a cercare sua
mamma negli occhi di malati sconosciuti. Ne è nata un'inchiesta unica nel
suo genere, che descrive l'Alzheimer attraverso le vicende di pazienti,
famiglie, operatori, ricercatori, strutture, associazioni.

Idee per il tuo Natale. L’arte di
creare, White star, 2015
Le festività natalizie sono un periodo
dell'anno particolarmente indicato per dare
libero sfogo alla propria creatività:
decorazioni, biglietti d'auguri, menu, inviti,
addobbi per la casa a per l'albero forniscono
infatti molti stimoli all'immaginazione.
Seguendo passo dopo passo le istruzioni
contenute in questo libro, vero e proprio
scrigno di idee per le vostre feste, sarete in
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grado di realizzare magnifici decori e di rendere il vostro Natale e quello
dei vostri cari indimenticabile

Legrenzi
Paolo,
Massarenti
Armando, La buona logica.
Imparare a pensare, Cortina
Raffaello, 2015
Si parla sempre più spesso dell'importanza di
imparare a pensare, cioè a ragionare in modo
corretto per risolvere problemi anche semplici
ma non intuitivi. È questa la condizione che
rende davvero "buona" la scuola, perché
consente di trasmettere non solo conoscenze ma
anche
strategie,
che
funzionano
indipendentemente dai contenuti e sono dunque applicabili a contesti
diversi. L'obiettivo degli autori è risvegliare la nostra capacità di riflettere
in modo non automatico, allineando in una cassetta degli attrezzi i
meccanismi del pensiero che sono alla base di tale capacità. Ideato come
un'agile guida per chiunque voglia apprendere come argomentare in modo
critico, il libro è rivolto anche a quanti devono affrontare un test di
selezione, essendo focalizzato sulle strategie mentali con cui risolvere gli
esercizi di logica proposti nei test.

Mastrocola Paola, La passione
ribelle, Laterza, 2015
Credevamo nell'immortalità. Una volta i
grandi ci mettevano la vita per completare una
sola opera, che magari vedeva la luce solo
dopo la loro morte. C'erano progetti lunghi,
che superavano il nostro limitatissimo tempo.
Credevamo nell'immortalità, e questo ci
toglieva la fretta, la smania di arrivare.
Eravamo felici di non arrivare. Scrivevamo
canzonieri lunghi una vita, dedicandoli a
donne che erano morte da un pezzo. Scrivevamo trattati, che radunavano

18

in sé, e ordinavano, tutto lo scibile su un dato argomento. Scrivevamo,
anche, a mano: scrivere a mano è lento, e quella lentezza favorisce i
pensieri, li accompagna, li plasma meglio. Li rende più profondi, meno
buttati li, estemporanei. Vedevamo le cancellature che è un po' come
rivedere le foto dei vecchi amici e fidanzati. È dare tempo all'immagine di
noi, capire che siamo esseri stratificati, farciti di momenti diversi, e che la
vita è un mutamento continuo, e volgersi a vedere le prime forme ci
rassicura sulle future.

Nuzzi Luigi, Via Crucis,
Chiarelettere , 2015
Dopo "Vaticano spa" e "Sua Santità",
Gianluigi Nuzzi torna con una nuova
inchiesta raccontando dall'interno la
lotta che Francesco e i suoi fedelissimi
stanno conducendo per riformare la
chiesa. Tutto a partire da registrazioni e
documenti inediti. Non era mai
successo che un giornalista potesse
ascoltare la registrazione di diversi
incontri riservati tra i vertici del
Vaticano e il papa. Ecco Francesco,
nominato da poco più di tre mesi,
mentre sferra un attacco contro la
nomenclatura da anni a capo delle finanze della Santa Sede. Bergoglio
chiede trasparenza dopo aver preso visione dei bilanci non ufficiali che
documentano sia la malagestione degli amministratori, sia operazioni di
puro malaffare. Una situazione negativa mai conosciuta nel suo insieme,
e qui svelata, che fa capire perché Benedetto XVI si è dimesso. I fasti dei
cardinali e le regge a canone zero, la fabbrica dei santi, le offerte dei fedeli
sottratte alla beneficenza, i furti e le truffe commerciali, il buco nero delle
pensioni, le veline e i veleni di chi sabota la vigorosa rivoluzione del papa,
tra spionaggio, scassinamenti e azioni di delegittimazione. Una guerra, qui
ricostruita come in un giallo. In gioco è il futuro della chiesa e la sua
credibilità nel mondo.
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Veronesi Umberto,
Pravettoni Gabriella,
Senza paura. Vincere il
tumore con la medicina
della persona, Mondadori
Electa, 2015
Che cosa si scatena dentro di noi dopo
una diagnosi di malattia oncologica?
Quali strumenti mettono in campo il
nostro corpo e la nostra mente per
contrastare la malattia? Quali relazioni
si stabiliscono con chi ci cura e con chi
ci sta vicino? Come si affrontano
interventi chirurgici e terapie? Come sarà la vita dopo questo lungo,
doloroso percorso? Umberto Veronesi e Gabriella Pravettoni, che da anni
- ognuno per le proprie specifiche competenze - si prendono cura di
persone ammalate di tumore, provano a dare risposta a queste domande
con un approccio assolutamente innovativo: la medicina della persona,
che supera il concetto tradizionale di cura del corpo e dà spazio alla
persona nella sua totalità (corpo e mente). Capiremo che le risposte non
sono univoche perché diverse tra loro sono le persone che le pongono, ma
anche che, nel baratro in cui ci precipita la malattia, ciascuno di noi può
contare su impensabili risorse personali e numerosi alleati con cui
combattere la sua battaglia: medici, psicologi, terapeuti, operatori, pronti
ad affiancarci nel difficile percorso e capaci di mettere in atto per noi i
progressi straordinari della ricerca scientifica.

Storia locale
Marchesi Andrea, Delizie d’archivio. Regesti e
documenti per la storia delle residenze estensi
nella Ferrara del Cinquecento. Tomo I e II dimore
urbane, LeImmagini edizioni, 2015
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