Narrativa
Abate, Carmine La collina del vento,
Mondadori, 2012
Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia
senza requie sulle pendici del Rossarco, leggendaria,
enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il
vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi,
ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa
danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i
ricordi condivisi sulla "collina del vento" costituiscono
le radici profonde della famiglia Arcuri, che da
generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro
delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e
tempio all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così,
quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi sale sulla collina alla
ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi si tinge di
giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli
uomini, la prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni mafiose.
Testimone fin da bambino di questa straordinaria resistenza ai soprusi è
Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo diventerà il custode della
collina e dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più
giovane degli Arcuri, di onorare una promessa fatta al padre e ricostruire
pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che s'intreccia con la
grande storia d'Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del
fascismo, dalla liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel sogno di
un benessere illusorio.

Bagnoli, Mattia Bernardo Bologna
permettendo, Fazi, 2009
"È incredibile come Bologna riesca a rendere
plausibili le storie più straordinarie. All'ombra dei
portici, che proteggono e nascondono allo stesso
tempo, tra le mille contraddizioni di una città che
riesce sempre a dare il meglio e il peggio di sé, in
questa storia si muovono serial killer di
punkabbestia, sette esoteriche, inquieti e

inquietanti
criminologi,
professori,
studenti
e
studentesse,
extracomunitari e artisti. E mica stanno con le mani in mano: questo è un
noir di indagine, con una serie di morti ammazzati e di colpi di scena che
alla pagina come solo un buon noir, appunto, sa fare. Ma succede a
Bologna, e tutto questo avviene sottilmente, avvolgendo il lettore in un
abbraccio sornione e letale che è tipico di questa città. Dove anche le
storie più inquietanti e più strane, più incredibili e più affascinanti,
diventano vere. Come dice Cornelio Corvo, il protagonista di questo
romanzo: "I budelli stretti di Bologna ti fregano"." (Carlo Lucarelli)

Bass, Jefferson Anatomia di un
delitto, Nord, 2007
Unico laboratorio al mondo dove si studia la
decomposizione dei cadaveri, la Fabbrica dei
Corpi, nel Tennessee, è "abitata" da centinaia di
corpi senza vita, che vengono monitorati in tutte
le condizioni possibili: nudi, avvolti nella
plastica, vestiti con abiti di cotone o di fibre
sintetiche, sistemati in pozze d'acqua o sotto
lastre di calcestruzzo, chiusi in roulotte o edifici
climatizzati... Un regno a dir poco bizzarro e
governato da un sovrano assoluto: l'antropologo forense Bill Brockton,
le cui ricerche sono state spesso decisive per risolvere i casi più
complicati o singolari. Proprio come quello che lui si appresta a
"ricreare": in un bosco dei dintorni, infatti, è stato ritrovato il cadavere di
un uomo, appeso a testa in giù, decomposto soltanto nella parte inferiore
del corpo, mutilato e con addosso abiti femminili. Tuttavia, proprio
mentre si prepara ad accettare quell'ennesima sfida scientifica, il dottor
Brockton viene travolto da un'autentica bufera, che lo obbliga a
difendersi da un'incredibile accusa...

Bonanate, Mariapia Io sono qui. Il
mistero di una vita sospesa,
Mondadori, 2012
Può accadere che il silenzio parli più di tante parole.
Che il vuoto diventi pienezza e la notte sia chiara
come il giorno. È quello che è accaduto a Mariapia
Bonanate quando il suo compagno di una vita,
all'improvviso, è stato colpito dalla sindrome
Locked-in. Una malattia che lascia la persona
cosciente, ma totalmente immobile, senza la possibilità di comunicare
con chi gli è accanto, se non con il battito delle ciglia, spesso neppure
con quello. Un raro genere di coma di cui si conosce poco. Da quel
momento niente è stato più come prima. La stanza sulla piazza, dove lui
vive, è diventata il cuore pulsante della casa, un luogo dell'anima dove
ogni giorno accadono fatti straordinari. Quella stanza è ora un crocevia
di destini e d'incontri, di arrivi e di partenze che insegnano a guardare le
cose con occhi diversi, a percepire sensazioni mai provate prima. A
scoprire verità nuove o dimenticate, significati importanti, talvolta
perduti, in un rapporto intimo con le persone e le situazioni. Ma è
soprattutto la sorprendente e misteriosa empatia con Etty Hillesum,
giovane donna scomparsa ad Auschwitz, che scrisse un indimenticabile
Diario, a sostenere l'autrice nel suo viaggio interiore: le sue parole
rivelano momenti di eternità, disegnano un filo luminoso verso la
bellezza e l'armonia, aprono a un amore che tutto trasforma. La notte del
dolore è illuminata dalla luce della vita, che è "bella e ricca di
significato, meravigliosa". E ogni istante diventa eterno.

Bosco, Federica Il mio angelo segreto,
Newton Compton, 2012
Da quel terribile giorno di febbraio, quando il mare l'ha
inghiottita, il tempo per Mia si è fermato. Dal sonno
profondo in cui è precipitata e da cui sembra non volersi
ridestare, Mia si sente però al sicuro. Il suono di una voce
che lei conosce bene la avvolge e la protegge, la tiene
lontana da qualsiasi sofferenza e la trasporta in una sorta
di sogno, in cui può sentirsi ancora vicina a chi ama.
Quella voce è più forte di tutte le altre che ha intorno e
che la chiamano, cercando in ogni modo di farle aprire gli occhi. Ma lei

non ha alcuna intenzione di tornare alla sua vita di un tempo. Finché,
dopo quasi due mesi, Mia finalmente si risveglia. Qualcuno ha voluto
che tornasse a vivere, qualcuno con cui Mia riesce ancora a parlare, e
che non vuole smettere di ascoltare. Qualcuno che la ama più della sua
stessa vita e che ha fatto di tutto per salvarla...

Casati Modignani, Sveva Il diavolo e
la rossumata, Mondadori, 2012
1943, Milano è sotto le bombe degli Alleati. Una
famiglia è sfollata in una cascina fuori città. Una
bambina affidata alle cure dei nonni cresce immersa
in un universo rurale, dove ha inizio il suo
apprendistato alla vita. La bambina protagonista di
questo libro è Sveva Casati Modignani, la quale
affida per la prima volta a un racconto autobiografico
i ricordi della sua infanzia, che si intrecciano con la
memoria di cibi e sapori. Sono anni di fame, di mercato nero e di
succedanei. Le donne si ingegnano a cucinare con fantasia i pochi
ingredienti di cui dispongono. Nel racconto i ricordi dell'infanzia
spaziano tra ricette golose e le attività solitarie della bambina che
osserva silenziosa il mondo degli adulti sempre indaffarati: tra questi una
nonna amorevole e un po' ruvida, che la crede posseduta dal Diavolo, e
una mamma che, incapace di esprimere altrimenti il suo amore, cuce per
lei abitini raffinati e cucina cibi gustosi. Il libro include un ricettario, con
i piatti della cucina lombarda rivisitati dalle consuetudini di famiglia,
tutti singolarmente commentati dall'autrice che rievoca con rara
autenticità una cultura gastronomica radicata nel territorio, in un mondo
di tradizioni e sapori dimenticati. "Il Diavolo e la rossumata" è un
racconto personale, intenso, ironico, al quale non mancano tuttavia
momenti intimi e a tratti drammatici, in cui Sveva Casati Modignani
svela ai suoi lettori qualcosa di sé.

Chobsky, Stephen Ragazzo da parete,
Frassinelli, 2012
Tra un saggio scolastico su Kerouac, una canzone degli
Smiths e una citazione del Rocky Horror Picture Show,
scorrono i giorni di un adolescente per nulla ordinario.

L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia in un turbine di prime volte: la
prima festa, la prima rissa, la prima cotta... e via salendo nella scala
dell'adrenalina. E Charlie, più portato alla riflessione che all'azione,
affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere
indirizzate a un amico. Dotato di un'innata gentilezza d'animo e di un
dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti.
Peccato che il segreto più grande sia nascosto proprio dentro di lui...

Clark Higgins, Mary La lettera
scomparsa, Sperling & Kupfer, 2012
Jonathan Lyons, famoso esperto di storia biblica, è
convinto di essersi imbattuto nella più sensazionale
delle scoperte: una lettera, l'unica mai conosciuta,
presumibilmente scritta da Gesù a Giuseppe
d'Arimatea. La più rara delle pergamene, che si
credeva perduta, sottratta in realtà alla Biblioteca
Vaticana nel 1400. Impegnatosi a non far trapelare la
notizia, Jonathan consulta alcuni colleghi che
confermano la sua tesi. Tuttavia, lo studioso rivela a
un amico il terribile sospetto che qualcuno di cui si fidava stia tramando
per vendere il preziosissimo documento, avendo mostrato un interesse
eccessivo al suo valore economico. Nel giro di pochi giorni, Lyons viene
trovato nel suo studio con una pallottola in corpo. E la moglie, Kathleen,
affetta dal morbo di Alzheimer, è a fianco del cadavere, farneticante e
con l'arma del delitto ancora in mano. La donna, nonostante la malattia,
era al corrente di una lunga relazione extraconiugale del marito... Lyons
è dunque morto sotto i colpi della moglie, preda di un attacco di
incontrollata gelosia, come sostiene la polizia, o il delitto è invece legato
alla scoperta della pergamena? Che ora, con sconcerto di tutti, risulta
introvabile? Toccherà alla figlia Mariah, sconvolta ma decisa a salvare la
madre dalla prigione, cercare di svelare l'intricato mistero che sembra
nascondersi dietro la morte del padre, in un'indagine inquietante dai
risvolti imprevedibili.

Cooper,
Glenn
La
scomparsa, Nord, 2012

lettera

Milano, oggi. È la crisi più grave che il mondo
abbia mai attraversato. Disorientati, giovani e
anziani, credenti e atei si pongono tutti le stesse,
angoscianti domande: cosa faranno ora che il più
grande sogno dell'umanità si è trasformato in un
incubo? Cosa succederà allo scoccare dell'ultimo
giorno? Boston, qualche mese prima. È l'indagine
più complessa che Cyrus O'Malley abbia mai
affrontato. Sconvolto, il detective dell'FBI osserva
le foto delle vittime: per l'ennesima volta, si chiede perché, dopo averle
strangolate, il serial killer abbia praticato loro un minuscolo foro alla
base del cranio. Per Cyrus, quel caso è diventato un'ossessione. E non
importa se, per risolverlo, sarà costretto a rinunciare a tutto ciò che gli è
caro... Londra, 1988. È la sensazione più travolgente che Alex Weller
abbia mai provato. In estasi, il ragazzo osserva il fiume di luce che
scorre davanti a lui: sull'altra sponda c'è suo padre, che lo esorta a
raggiungerlo. Ma, per quanto si sforzi, Alex non riesce a muoversi e,
d'improvviso, si trova di nuovo incastrato fra le lamiere, sul luogo del
terribile incidente d'auto che ha causato la morte dei genitori. Da quel
momento, Alex avrà un solo obiettivo: rivivere quell'esperienza. E non
importa se, per farlo, sarà costretto a uccidere...

Corona, Mauro La casa dei sette
ponti, Feltrinelli, 2012
Sull'Appennino
tosco-emiliano,
non
lontano
dall'Abetone, c'è una valle stretta e tortuosa, e in
fondo una casa, una piccola casa con il tetto coperto
di plastica colorata e due comignoli che buttano fumo
sempre, estate e inverno. Un industriale della seta
torna ai boschi dove un tempo andava a far funghi e
la vede, quella casa. Malgrado il fuoco acceso
sembra disabitata. È incuriosito. Entra. E lì comincia
la sua avventura, che lo strappa alla mesta quotidianità del danaro e del
potere per precipitarlo dentro un vertiginoso delirio, che è prova e
passaggio, alla scoperta di sé. Mauro Corona scrive una piccola grande

storia che suona come un apologo ed è allegoria della condizione umana
quando perde di vista la semplicità dei valori cardine.

Cussler,
Clive
Longanesi, 2012

Il

cacciatore,

America dell'Ovest, primi anni del Novecento. I
giornali l'hanno soprannominato "Il Macellaio" non
a caso: appare dal nulla come un fantasma, rapina le
banche il giorno di paga dei minatori e scompare
senza lasciarsi dietro né tracce né testimoni. Solo
una scia di morti. Il suo teatro d'azione sono gli stati
dell'America dell'Ovest, dalla California al Texas,
dall'Arizona al Montana. La Van Dorn Detective
Agency ha deciso di affidare il caso al suo uomo migliore, Isaac Bell, un
detective freddo e determinato come l'assassino che deve catturare. Solo
Bell può risolvere il caso. Lui, ultimo discendente di una dinastia di
banchieri che all'attività di famiglia ha preferito la vita pericolosa ed
eccitante del cacciatore di banditi, lui che in un batter d'occhio può
estrarre la derringer dal suo cappello e fare fuoco. Basandosi solo sul
proprio straordinario intuito, Bell inizia le indagini, alla ricerca di una
minima traccia, di un piccolo errore del criminale che possa condurre
alla sua identificazione. E il bandolo dell'intricata matassa sembra
proprio essere un'avventuriera bellissima e senza scrupoli, che si fa
chiamare Rose Manteca, una donna che ha già irretito uno degli
investigatori della Vàn Dorn e che sembra molto interessata a sedurre
Bell. Forse Rose potrebbe condurli al Macellaio...

Dave, Laura Il
Mondadori, 2012

primo

marito,

Annie Adams pensa di avere tutto ciò che si può
desiderare. A trentadue anni, ha un bel lavoro come
giornalista di viaggi, alcuni amici fidati e una vita serena,
ma soprattutto è convinta che l'amatissimo fidanzato Nick,
con cui convive da tempo, sia l'uomo giusto per lei. Fino
al giorno in cui, all'improvviso, lui la lascia. Ma com'è
possibile? Non era forse l'uomo della sua vita, quello
destinato a diventare suo marito? Profondamente
disorientata da questo abbandono così inatteso, Annie si

trova costretta a vedere la sua vita con occhi diversi e quando, dopo
poco, conosce del tutto casualmente Griffin, uno chef molto carino che
lavora in un locale sulla spiaggia vicino a casa sua, senza pensarci troppo
accetta di sposarlo, dopo soli tre mesi. Sarà davvero la persona giusta?
Presto la loro vita in comune si rivela più complicata del previsto, e il
sospetto di aver agito impulsivamente facendo la scelta sbagliata inizia a
tormentarla. E Nick o Griffin l'uomo che Annie ama? Ma soprattutto,
che cosa vuole davvero dalla sua vita?

Dazieri, Sandrone La bellezza è un
malinteso, Mondadori, 2010
"Sono scappato dal mio vecchio lavoro, ho lasciato i
vecchi giri, sono diventato un bravo ragazzo. Ma tutto, a
parte mia moglie, a parte quello che ci diciamo io e lei
quando siamo a letto assieme, a parte le giornate buone
che ci prendiamo camminando per strada e pensando che
non abbiamo bisogno di nient'altro, tutto mi è scivolato
addosso senza lasciare tracce. Fino a oggi. Mi è bastato
essere sfiorato dall'odore del sangue per ritrovarmi
dentro, come un tossico del cazzo. E come un tossico mi sono
dimenticato di quanto sia pericoloso spingersi oltre la linea, trasformare
il lavoro in qualcosa di personale, che ti fa rischiare e stare male. Che ti
fa perdere." Milano, inverno. Il sospettato di un piccolo furto si uccide
gettandosi sotto un treno della metropolitana. È un gesto che distrugge la
tranquillità di Sandrone Dazieri, detto il Gorilla, un uomo che da tempo
cerca di essere solo un investigatore al soldo delle assicurazioni e che ha
rinunciato del tutto a occuparsi di delitti efferati. Un professionista, a
volte brutale e senza scrupoli, che è riuscito però a costruirsi una vita
perfetta agli occhi di tutti. Ma che nasconde qualcosa in sé: una follia
che si chiama il Socio, la sua doppia personalità notturna, iperrazionale e
violenta. Il Gorilla è costretto a esporsi di nuovo, e a esporre il suo
Socio, per scoprire le ragioni di un suicidio di cui si sente responsabile.

Farnese, Daniela Via Chanel nº5,
Newton Compton, 2012
È possibile assomigliare a una delle più grandi icone
dello stile, indipendente, bella, desiderata ed elegante
come Coco Chanel? Rebecca ha trentatré anni, più di
cento paia di scarpe, un armadio pieno di tubini neri,
completi di tweed e una smisurata passione per la
magnifica Coco. È romantica, sognatrice, e follemente
innamorata di Niccolò, che sta per raggiungere a
Milano, dopo un anno di relazione a distanza. Un nuovo lavoro come
wedding planner, una vita vicino all'uomo che ama: la felicità sembra a
portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in agguato: appena giunta
nella metropoli, Niccolò le confessa di essersi innamorato di un'altra.
Rebecca si ritrova così in una città che non conosce e con il cuore a
pezzi. Ma il suo mito, la grande Coco, come avrebbe reagito?
Indossando degli enormi occhiali scuri, alzando la testa in segno di sfida,
non avrebbe mai permesso a un uomo di schiacciare il suo spirito ribelle
e anticonvenzionale! "Per essere insostituibili bisogna essere unici", e
forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere giornate chiusa a casa,
Rebecca è pronta a voltare pagina: si tuffa nell'intensa vita mondana
milanese e, con lo stile della sua eroina, assapora la sensazione di sentirsi
una donna cercata e desiderata. Resterà un'eterna mademoiselle, come
l'intramontabile Coco? O forse il destino le riserverà sorprese inattese e
capaci di rivoluzionare la sua vita?

Ferreras, Alberto Una favola a
Manhattan, Baldini & Castoldi, 2012
Bella Mara Zavala detta B, perche Bella su di lei sembra
un paradosso, vive e lavora a New York. B ha una
peculiarità: è sempre stata grassa. Che sia per colpa della
baby-sitter che la rimpinzava di zuccheri da piccola, o
del metabolismo troppo pigro nonostante diete e
palestra, B armata di curve generose, che la mettono
quotidianamente a disagio. Specie a Manhattan, dove la
magrezza sembra un obbligo morale. Boicottata da
Bonnie, la sua capa tanto inetta quanto stronza, che le nega la
promozione a causa di quei chili in più che la renderebbero
impresentabile ai clienti, e senza un fidanzato, B decide di reinventarsi.
Decisivo l’incontro con Natasha Sokolov che la introdurrà nel circolo

per uomini feticisti della ciccia di cui lei è matresse. B, grazie a questa
esperienza, riuscirà a conquistare sex appeal e autostima proprio in virtù
del suo difetto.

Fassio, Giovanni L' entomologo e
l'incredibile storia della foto di
Napoleone, Fazi, 2012
Sono soltanto voci e leggende quelle che
serpeggiano tra antiquari e collezionisti? O è
proprio vero che esiste una fotografia col volto di
Napoleone? Un eccentrico studioso giura di
averla vista. A metterlo sulle tracce del prezioso
cimelio, le memorie di un entomologo francese,
Maurice Rémond: sbadato e un po' maldestro,
inseguendo coleotteri e farfalle, Rémond si
ritrova quasi per caso al seguito dell'armata
napoleonica, sballottato da un campo di battaglia all'altro. A Sant'Elena,
al cospetto di un Napoleone ormai in esilio ma sempre pieno di sé,
Rémond farà di tutto per immortalare l'Imperatore mediante una tecnica
che prevede l'uso di acido citrico e cloruro d'argento. Quel ritratto sarà
un piccolo Graal che, attraversando i secoli, alimentando leggende e
suscitando appetiti, arriverà ai nostri giorni per divenire oggetto di
un'asta all'ultimo sangue, a Moulins, in Francia. La guerra e la disfatta di
Waterloo, l'egocentrismo di Napoleone e i suoi giorni a Sant'Elena sono
il terreno della Storia su cui Giovanni Fassio innesta questo gioco
letterario.

Fletcher, Jessica La signora in giallo.
Un delitto a regola d'arte, Sperling &
Kupfer, 2012
Dopo una lunga vacanza alla scoperta delle meraviglie
artistiche dell'Italia, Jessica torna nella sua amata e
tranquilla Cabot Cove, convinta di poter riprendere
fiato e dedicarsi finalmente al nuovo romanzo. Ma
quando alla sua porta si presenta Wayne Simsbury figliastro di Marlise, un'amica di vecchia data - Jessica
è costretta a rivedere i suoi piani. Il padre di Wayne,

facoltoso uomo d'affari di Chicago e proprietario di una rinomata
collezione d'arte, è stato ucciso, la notizia è su tutti giornali e l'unica
sospettata dell'omicidio al momento è proprio Marlise. Wayne si rivolge
a Jessica, pregandola di aiutarlo. Convinta dell'innocenza dell'amica,
Jessica inizia a indagare. Tutti gli indizi fanno pensare che l'assassino sia
da cercare nel mondo dell'arte tra mercanti, collezionisti e ladri su
commissione; ma la Signora in Giallo non si lascia ingannare, e
dimostrerà che il colpevole è qualcuno al di sopra di ogni sospetto.

Follett, Ken L' inverno del mondo. The
century trilogy. Vol. 2, Mondadori, 2012
Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si
compie durante la metà del ventesimo secolo, in un mondo
funestato dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è
in subbuglio. L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady
Maud Fitzherbert, cerca con tutte le forze di comprendere
le tensioni che stanno lacerando la sua famiglia, nei giorni
in cui Hitler inizia l'inesorabile ascesa al potere. In questi
tempi tumultuosi fanno la loro comparsa sulla scena Ethel
Leckwith, la formidabile amica di Lady Maud ed ex membro del
parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto sperimenterà sulla
propria pelle la brutalità nazista. Lloyd entra in contatto con un gruppo
di tedeschi decisi a opporsi a Hitler, ma avranno davvero il coraggio di
tradire il loro paese? A Berlino Carla s'innamora perdutamente di
Werner Franck, erede di una ricca famiglia, anche lui con un suo segreto.
Ma il destino lì metterà a dura prova, così come le vite e le speranze di
tanti altri verranno annientate dalla più grande e crudele guerra nella
storia dell'umanità, che si scatenerà con violenza da Londra a Berlino,
dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze
private alla polvere e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero
secolo. "L'inverno del mondo", secondo romanzo della trilogia "The
Century", prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro,
ritrovando i personaggi de "La caduta dei giganti", ma soprattutto i loro
figli.

Gabaldon, Diana Lord John e i fantasmi del
passato, Corbaccio, 2012
Londra 1758: l'Europa è precipitata in una
sanguinosa guerra destinata a durare sette anni e il
governo della Corona sta manovrando per stringere
inedite alleanze. L'enigmatico Lord John Grey,
ufficiale dell'esercito di Sua Maestà è però distratto
dallo scacchiere internazionale da un amore
clandestino e da un terribile segreto di famiglia. Suo
padre, il duca di Pardloe, si era suicidato tempo
addietro, appena prima di venire accusato di essere
un traditore giacobita. A distanza di diciassette anni
l'onore della famiglia sembrava essersi ristabilito,
quando l'incipiente matrimonio della madre sembra resuscitare lo
scandalo. E Lord John sa bene che chiacchiere e pettegolezzi di questo
genere fanno in fretta a portare alle patrie galere se non al patibolo. Dagli
accampamenti militari ai campi di battaglia, John Grey affronterà
pericoli mortali per cercare la verità e per conservare il segreto del suo
amore.

Gregory, Philippa La futura regina,
Sperling & Kupfer, 2012
Inghilterra, 1465. Sono gli anni della Guerra delle due
Rose e il conte Richard Neville, discendente di una
prestigiosa famiglia aristocratica, è uno degli uomini
più influenti alla corte di re Edoardo IV. Ambiguo e
assetato di potere, il conte sa di poter utilizzare per i
suoi giochi politici due carte preziose: le giovani,
bellissime figlie Anna e Isabella. Incurante della loro
volontà e dei loro sogni, comincia ben presto a
pianificarne il futuro, tessendo alleanze con chi, a corte, è - o sembra più vicino al re. Ma le due sorelle impareranno presto a giocare per conto
proprio la partita della vita, e a liberarsi dal giogo paterno. Soprattutto
Anna, forte e coraggiosa, decisa a non arrendersi mai. Il destino tuttavia
non fa che accanirsi contro di lei: "Ho perso mio padre in battaglia, mia
sorella, mio cognato e mio nipote per mano degli sgherri della regina, e
ora anche mio figlio..." Disperata, braccata dai nemici della sua famiglia,
non sa dove cercare un rifugio sicuro né di chi potersi fidare

completamente. Eppure quello stesso destino così crudele la porterà un
giorno, trionfalmente, sul trono d'Inghilterra. Dalla penna di Philippa
Gregory, una nuova drammatica storia di passioni, intrighi e lotta per il
potere alla corte di Edoardo IV.

Grisham,
John
Mondadori, 2012

Calico

Joe,

Due uomini diversi per età, carattere, personalità. Ma
accomunati dalla stessa professione: il baseball. Uno è
Warren Tracey, donnaiolo, alcolista e pessimo padre
che, ormai sul viale del tramonto, gioca le sue ultime
partite nei Mets di New York, appesantito dagli anni e
dalla frustrazione per una carriera che avrebbe voluto
diversa. L'altro è l'astro nascente Joe Castle, ventun
anni, originario di Calicò Rock, nel profondo
Arkansas, che sta mietendo successi nelle file dei Cubs
di Chicago. La popolarità di Joe è alle stelle: il
clamore dei suoi record e delle sue prodezze echeggia dalle tivù e dalle
radio di tutto il paese, rendendolo in breve tempo l'idolo dei fan del
baseball, primo fra tutti Paul Tracey, il figlio undicenne di Warren. È il
1973 quando suo padre si ritrova finalmente faccia a faccia con Joe sul
diamante dello Shea Stadium di New York in una partita che passerà
tristemente alla storia. Sotto gli occhi attoniti del figlio, Warren lancia
una palla veloce che cambierà per sempre i destini dei due giocatori.
Dopo trent'anni, Paul non ha dimenticato quell'incontro, che ha
irrimediabilmente segnato la vita del formidabile atleta entrato nella Hall
of Fame del baseball come Calico Joe. Ma Warren è gravemente
ammalato e Paul, pur non avendo da tempo alcun rapporto con lui, vuole
che i suoi ultimi giorni siano un'occasione per riscattarsi da un'esistenza
mediocre e lo convince a compiere un gesto semplice ma memorabile.

Hall, Emylia Il libro delle estati,
Mondadori, 2012
Cosa fare quando un passato lontano torna a bussare
alla porta, facendo riemergere i ricordi più
importanti? È quello che succede a Beth Lowe, una
giovane donna inglese che vive a Londra, quando il
padre le consegna un pacco per lei proveniente

dall'Ungheria. La sua prima reazione è di stupore e di rabbia: non vuole
avere più niente a che fare con quel paese e con tutto quello che ha
significato per lei. Una volta rimasta sola, però Beth apre il pacco e trova
un album di fotografie e ricordi, il "Libro delle estati", creato dalla
madre Marika nel corso degli anni, oltre a una lettera che le annuncia
l'improvvisa morte della donna. Turbata ed esitante, Beth comincia a
sfogliare l'album e, pagina dopo pagina, rivive le indimenticabili estati
trascorse con la madre in Ungheria. Marika aveva deciso di tornare a
vivere nel suo paese vent'anni prima, quando la figlia era ancora piccola,
lasciandola in Inghilterra con il padre. Dopo il trauma iniziale Beth
incomincia a farle visita ogni anno in Ungheria durante le vacanze
estive. Sono giornate meravigliose e bucoliche: Beth scopre il mondo, la
natura, e si apre alla vita, accompagnata dall'affetto della sua vivace,
fiera ed esotica madre ungherese e dall'amore tenero di Tamas, un
ragazzino del posto. L'ultima estate, quando Beth ha ormai sedici anni,
succede però qualcosa che cambierà per sempre la sua esistenza e le farà
troncare i rapporti con Marika e con quella terra. Fino a quando...

Harmel, Kristin Finchè le stelle
saranno in cielo, Garzanti, 2012
Da sempre Rose, nell'attimo che precede la sera, alza
lo sguardo a cercare la prima stella del crepuscolo. È
quella stella, anche ora che la sua memoria sta
svanendo, a permetterle di ricordare chi è e da dove
viene. La riporta alle sue vere radici, ai suoi
diciassette anni, in una pasticceria sulla rive della
Senna. Il suo è un passato che nessuno conosce,
nemmeno l'amatissima nipote Hope. Ma adesso per
Rose, prima che sia troppo tardi, è venuto il tempo di dar voce a un
ultimo desiderio: ritrovare la sua vera famiglia, a Parigi. E, dopo settanta
lunghi anni, di mantenere una promessa. Rose affida questo compito alla
giovane Hope, che non ha nulla in mano se non un elenco di nomi e una
ricetta: quella dei dolci dal sapore unico e inconfondibile che da anni
prepara nella pasticceria che ha ereditato da Rose a Cape Cod. Ma prima
di affidarle la sua memoria e la sua promessa, Rose lascia a Hope
qualcosa di inatteso confessandole le proprie origini: non è cattolica,
come credeva la nipote, ma ebrea. Ed è sopravvissuta all'Olocausto.
Hope è sconvolta ma determinata: conosceva l'Olocausto solo attraverso
i libri, e mai avrebbe pensato che sua nonna fosse una delle vittime

scampate all'eccidio. Per questo, per dare un senso anche al proprio
passato, Hope parte per Parigi. Perché è nei vicoli tra Place des Vosges,
la sinagoga e la moschea che è nata la promessa di Rose, una promessa
che avrà vita finché le stelle saranno in cielo.

James, E.L. Cinquanta sfumature di
grigio, Mondadori, 2012
Quando Anastasia Steele, graziosa e ingenua
studentessa americana di ventun anni incontra
Christian Grey, giovane imprenditore miliardario, si
accorge di essere attratta irresistibilmente da
quest'uomo bellissimo e misterioso. Convinta però
che il loro incontro non avrà mai un futuro, prova in
tutti i modi a smettere di pensarci, fino al giorno in
cui Grey non compare improvvisamente nel negozio dove lei lavora e la
invita a uscire con lui. Anastasia capisce di volere quest'uomo a tutti i
costi. Anche lui è incapace di resisterle e deve ammettere con se stesso
di desiderarla, ma alle sue condizioni. Travolta dalla passione, presto
Anastasia scoprirà che Grey è un uomo tormentato dai suoi demoni e
consumato dall'ossessivo bisogno di controllo, ma soprattutto ha gusti
erotici decisamente singolari e predilige pratiche sessuali insospettabili...
Nello scoprire l'animo enigmatico di Grey, Ana conoscerà per la prima
volta i suoi più segreti desideri. Tensione erotica travolgente, sensazioni
forti, ma anche amore romantico, sono gli ingredienti che E. L. James ha
saputo amalgamare osando scoprire il lato oscuro della passione, senza
porsi alcun tabù.

James, E.L. Cinquanta sfumature
di nero, Mondadori, 2012
Profondamente turbata dagli oscuri segreti del
giovane e inquieto imprenditore Christian Grey,
Anastasia Steele ha messo fine alla loro relazione
e ha deciso di iniziare un nuovo lavoro in una casa
editrice. Ma l'irresistibile attrazione per Grey
domina ancora ogni suo pensiero e quando lui le
propone di rivedersi, lei non riesce a dire di no.
Pur di non perderla, Christian è disposto a

ridefinire i termini del loro accordo e a svelarle qualcosa in più di sé,
rendendo così il loro rapporto ancora più profondo e coinvolgente.
Quando finalmente tutto sembra andare per il meglio, i fantasmi del
passato si materializzano prepotentemente e Ana si trova a dover fare i
conti con due donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita di
Christian. Di nuovo, il loro rapporto è minacciato e a questo punto Ana
deve affrontare la decisione più importante della sua vita, e può
prenderla soltanto lei...

James, E.L. Cinquanta sfumature di
rosso, Mondadori, 2012
Quella che per Anastasia Steele e Christian Grey
era iniziata solo come una passione erotica
travolgente è destinata in breve tempo a cambiare
le loro vite. Ana ha sempre saputo che amarlo non
sarebbe stato facile e stare insieme li sottopone a
sfide che nessuno dei due aveva previsto. Lei deve
imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza
sacrificare la sua integrità e indipendenza, lui deve
superare la sua ossessione per il controllo
lasciandosi alle spalle i tormenti che continuano a
perseguitarlo. Le cose tra di loro evolvono rapidamente: Ana diventa
sempre più sicura di sé e Christian inizia lentamente ad affidarsi a lei,
fino a non poterne più fare a meno. In un crescendo di erotismo,
passione e sentimento, tutto sembra davvero andare per il meglio. Ma i
conti con il passato non sono ancora chiusi. Questo è il terzo e
conclusivo volume della trilogia "Cinquanta sfumature".

Kanter, Trudi Ragazze, cappelli e
Hitler. Una storia d'amore, E/O, 2012
Vienna 1938. Giovane, bella e chic, Trudi Miller crea
cappelli per le donne più eleganti della città. Quando
comincia a frequentare Walter, un uomo d'affari
affascinante e carismatico, in breve se ne innamora.
Ma il loro idillio avrà vita breve: Trudi e Walter sono
ebrei e quando i carri armati di Hitler entrano in
Austria sanno che saranno costretti a fuggire.

"Ragazze, cappelli e Hitler" narra un'incredibile storia di vita vissuta che
da Vienna a Praga, dall'Est Europa fino alla Londra dei bombardamenti,
racconta dei disperati tentativi compiuti da Trudi per garantire un rifugio
sicuro a sé e Walter, per fuggire dagli orrori che hanno inghiottito
l'Europa.

King, John Fedeli alla trbù, Tea,
2006
Giovani e brutali, emarginati e ribelli, i protagonisti
del romanzo che ha rivelato il talento di John King,
sono un gruppo di ragazzi londinesi degli anni ’90,
acerrimi tifosi del Chelsea, quelli che la stampa
definisce sprezzantemente hooligans. Ed è uno di
loro, Tom Johnson, a narrare in prima persona le
loro vicende e la loro esistenza quotidiana,
consumata tra disoccupazione e scontri con le
tifoserie nemiche, tra clamorose sbornie e casuali
rapporti sessuali, tra rari spiragli di felicità e fughe dalla polizia, tra
sogni impossibili e frustrazioni che non trovano altro sbocco che
nell’aggressività. Sorretto da un linguaggio di straordinaria
efficacia, Fedeli alla tribù è un ritratto duro e impietoso, ma anche ricco
di vitalità e a tratti persino divertito, di una vera tribù perduta

Indridason, Arnaldur
Guanda, 2012

Cielo

nero,

Nell'Islanda inebriata dai soldi facili della speculazione
finanziaria chiunque si sente autorizzato ad arricchirsi,
o perlomeno a indebitarsi per concedersi un tenore di
vita che altrimenti non sarebbe in grado di permettersi.
Ma presto la realtà bussa alla porta e Lina, segretaria di
commercialisti, scambista nonché ricattatrice dilettante
per ripagare le rate di casa e automobile, avrebbe fatto
meglio a non aprire... Intanto Andrés, alcolista
disadattato che sopravvive ai margini della società, cerca disperatamente
di attrarre l'attenzione della polizia sull'uomo che per anni l'ha
tormentato, devastando la sua infanzia e il suo futuro. Sigurdur Oli, uno
degli agenti più fidati della squadra di Erlendur, è impegnato a indagare

su entrambi i casi e si ritrova a mettere in dubbio sia la sua ammirazione
incondizionata per quanti riescono ad accumulare enormi fortune sia il
disprezzo viscerale per i falliti e i reietti. Passando dai bassifondi abitati
da piccoli delinquenti - più patetici che pericolosi - allo sfarzo dietro cui
si nascondono i crimini immateriali dei finanzieri, da paesaggi naturali di
selvaggia bellezza a inattesi squallori metropolitani, lo sguardo
impietoso di Sigurdur Oli osserva la decadenza morale di un paese che
ha definitivamente perso la sua millenaria innocenza e, dopo aver
sacrificato tutti i propri valori sull'altare di una corsa sfrenata al denaro, è
sul punto di precipitare nel baratro di una crisi senza precedenti.

Levi, Lia la notte dell’oblio, E/O, 2012
Nei giorni dell'occupazione nazista una famiglia di
ebrei romani in fuga trova rifugio in una canonica di
campagna. Giacomo, il padre, è però costretto per
motivi economici a fare delle rapide sortite nel suo
negozio di Roma, affidato a un commesso fedele. Una
sera non torna. Si saprà poi che è stato arrestato proprio
davanti al negozio, sicuramente per una delazione. La
moglie Elsa, con le due ragazze adolescenti, Milena e
Dora, una volta tornata alla libertà dovrà farcela con le
sue forze. Ma il tormento non l'abbandona mai. Come è avvenuto
l'arresto di suo marito? La verità che Elsa riuscirà a scoprire le resterà
però sigillata dentro. Elsa non vuole che le figlie rimangano incatenate
alla tragedia del passato, le sue ragazze dovranno guardare avanti,
pensare a costruirsi il futuro. Sulle figlie però graverà sempre l'ombra di
un padre svanito nelle ceneri di Auschwitz. Milena si aggrapperà alla sua
bellezza come a un salvagente per lasciarsi portare dalla corrente senza
mai scegliere mentre Dora annasperà per costruirsi. Ma il "silenzio",
scoprirà Dora, non è stato solo la scelta emotiva di sua madre. Il silenzio
è di tutti. Negli anni del dopoguerra è calata sul Paese una coltre che
perdurerà nei decenni. Nessuno sa, nessuno (compresi gli ebrei) vuole
sapere. Sulla Shoah, lo Sterminio, si tace, come se fosse poco educato
occuparsene. La Storia però non concede sconti. E saranno due giovani
innocenti a doversi confrontare con le colpe e le sconfitte dei genitori.

Maraini, Dacia L’amore rubato, Rizzoli,
2012
Sono tutte qui le donne raccontate da Dacia Maraini, in
questo piccolo libro importante. Sono qui a mostrarci
qualcosa di intimo, qualcosa di necessario e doloroso. Le
donne di Dacia sono forti, hanno lottato, a volte hanno
perso ma non si sono mai arrese. Le protagoniste de
"L'amore rubato" combattono una battaglia antica e
sempre attuale, contro gli uomini amati che sempre più
spesso si dimostrano incapaci di ricambiarle, di confrontarsi con il
rifiuto, il desiderio. Davanti a queste donne, mariti, amanti, compagni si
rivelano ragazzini che stentano a crescere e confondono la passione con
il possesso e, per questo, l'amore lo rubano: alle bambine che non sanno,
alle donne che si donano troppo. Come Marina, che si ostina a cadere
dalle scale, come Ale, che sceglie con sofferta determinazione di non far
nascere il frutto di una violenza o ancora come Angela, che si addossa,
aderendo alle parole della Chiesa, le colpe che una antica misoginia
attribuisce alla prima disobbedienza femminile. In tutte queste storie
affilate e perfette, dure e capaci di emozionare e indignare, Dacia
Maraini racconta di un mondo diviso fra coloro che vedono nell'altro una
persona da rispettare e coloro che, con antica testardaggine, considerano
l'altro un oggetto da possedere e schiavizzare.

Markaris,
Petros
Bompiani, 2012

giorni, e il popolo scende in piazza per inneggiare all'eroe, al santo, che è
riuscito là dove il potere costituito ha colpevolmente fallito. Nel mezzo
di questo dilemma etico si trova il commissario Charitos: smascherare il
colpevole e consegnarlo alla giustizia oppure stare dalla parte della gente
dimenticata da quella stessa giustizia?

Mastrolonardo, Raffaello Lettera a
Léontine, Tea, 2010
Piergiorgio è un medico affermato, sposato da diversi
anni e con una figlia ormai adolescente. Léontine
invece è una donna libera. Elegante e sensuale,
rappresenta tutto ciò che a Piergiorgio manca, da
tempo: una compagna ironica, intelligente, abbastanza
forte da sapere ciò che vuole, con la quale poter parlare
di libri, di quadri e di poesia davanti a un calice di buon
vino, una donna che sappia ascoltarlo e capirlo nel suo
vagabondare disordinato, con la quale dividere la
solitudine, ubriacarsi, fare l'amore senza ritegno oppure, semplicemente,
sorridere. E così tra i due nasce una tormentata relazione fatta di slanci,
ripensamenti, fughe e rimpianti. È Léontine a dettarne le regole, i tempi,
le modalità... ma è Piergiorgio che ce la racconta. Una storia che dà voce
agli uomini, che ci mostra le ragioni più sofferte di un tradimento e le
contraddizioni dell'animo umano, e ci spinge a riflettere sul potere
dell'amore.

L’esattore,

Il commissario Charitos è di nuovo alle prese con le
conseguenze della grande crisi economica.
Nell'ombra agisce un "Esattore", un vendicatore che
invia a noti evasori fiscali una lettera in cui li invita a
saldare quanto devono al fisco; ma se non ottiene
quanto chiede, l'Esattore uccide i malcapitati con una
iniezione di cicuta. Kostas Charitos si immerge nel
nuovo caso con un senso di smarrimento: gli omicidi
si susseguono in un clima di tensione sociale estrema, in cui vittime e
colpevoli si scambiano continuamente di ruolo. Anche Caterina, sua
figlia, è sul punto di andarsene, accettando un posto offertole dall'Alto
Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Intanto, l'Esattore riesce a far
restituire alle casse dell'erario quasi otto milioni di euro in soli dieci

Mazzoni, Lorenzo – Amaducci,
Andrea
Nero
ferrarese,
La
Carmelina, 2007
Ferrara. Una serie di efferati omicidi scuote la
tranquilla città emiliana. Inquietanti rivendicazioni
firmate Spontaneisti Armati Combattenti vengono
recapitate nella redazione del giornale locale. Ma
chi sono questi Spontaneisti? Toccherà all'ispettore
Pietro Malatesta scoprirlo. Fra estremisti di destra,
vecchiette che coltivano marijuana, scommettitori
clandestini di gare automobilistiche, islamici nostrani e modelle di riviste
pornografiche, l'ispettore cercherà di risolvere il caso. Un testo

nerissimo, grottesco e divertente, accompagnato da disegni di grande
effetto, che mette in luce gli aspetti più nascosti di Ferrara.

Melandri, Francesca Più alto del mare,
Rizzoli, 2012
L'isola si scorge da lontano. Il mare ha il colore del
verderame, la macchia tutt'intorno emana un profumo
speziato, i raggi del sole, anche ora che l'estate è finita,
scaldano i pochi passeggeri arrivati con la motonave .Tra
loro ci sono Luisa, gambe da contadina e sguardo tenace, e
Paolo, ex professore di filosofia con un peso nel cuore.
Salgono su un furgone, senza smettere di fissare le onde.
Quella bellezza però non li culla, li stordisce. Non sono in
vacanza. Sono diretti al carcere di massima sicurezza dell'Isola: lei, oltre
il vetro del parlatorio, vedrà un marito assassino, lui un figlio terrorista.
Ogni volta le visite acuiscono il senso di lutto che li avvolge. E sono soli
nel dolore: siamo alla fine degli anni Settanta e per loro non ci può
essere pietà pubblica. Il maestrale li blocca sull'Isola dove li scorta Nitti,
un agente carcerario che cela un'inaspettata verità. Dopo il loro incontro,
le esistenze di Paolo e Luisa non saranno più le stesse. Con questo
romanzo Francesca Melandri continua la sua ricerca tra gli interstizi
della storia, raccontandoci anni che pesano anche se li vogliamo lontani,
inattuali. Il suo sguardo recupera le vite dei parenti dei colpevoli, vittime
a loro volta ma condannate a non essere degne di compassione. E le
accompagna fino a una notte in cui i destini che sembravano scritti si
prendono la loro rivincita.

Morbelli, Nadia Hanno ammazzato la
Marinin, Giunti, 2012
È la vigilia di Pasqua e Genova è sferzata da una pioggia
battente. La redattrice e paleografa Nadia Morbelli,
appena rincasata da un noiosissimo viaggio di lavoro,
sta per prepararsi un meritato bagno caldo, quando
improvvisamente nel palazzo salta la luce. Nadia non
presta molta attenzione alla cosa, almeno fino a quando,
tre giorni dopo, suona alla sua porta il commissario di
polizia, il dottor Prini. Eh sì, perché proprio la sera in

cui si stava rilassando nell'acqua bollente, sullo stesso pianerottolo, a
pochi passi dal suo appartamento, è stata ammazzata nientemeno che la
signora Assunta, la terribile e petulante vicina di casa, per tutti "la
Marinin". Curiosa e impertinente per natura, Nadia si incaponisce
sull'omicidio e inizia a cercare indizi per conto proprio. E tra un salto
alla bocciofila con le amiche, quattro chiacchiere al bar e lunghe
conversazioni col commissario che assumono tutta l'aria di un flirt,
comincia a individuare qualche pista davvero interessante...

Morrison, Toni A casa, Frassinelli, 2012
Reduce della guerra di Corea, Frank Money si trova, a
ventiquattro anni, sperduto e solo in una patria fredda e
ostile. Dal fronte, non ha riportato soltanto i segni fisici
delle battaglie, ferite e immagini terribili: a segnarlo sono
traumi ben più profondi, mentre il razzismo strisciante
dell'America anni Cinquanta lo rende ancora più
vulnerabile. La sua mente allora vacilla, la rabbia che si
porta dentro rischia di spingerlo a compiere gesti
irreparabili, e neanche l'assistenza dei premurosi medici che
l'avevano curato nell'esercito sembra alleviare il dolore. Finché un
giorno Frank riceve una richiesta d'aiuto dalla lontana Georgia, l'odiata
terra d'origine, dove aveva giurato di non tornare mai più. A scrivergli è
sua sorella, la piccola di casa, che lui ha sempre protetto e amato, da
quando erano bambini. Quel richiamo lo scuote dall'apatia malata in cui
si è trincerato e, vincendo i fantasmi del razzismo, dell'abbandono e della
follia, Frank corre in soccorso della ragazza. Nella cittadina dove è
cresciuto, affronta i ricordi dell'infanzia e quelli della guerra, che ha
svuotato di senso la sua esistenza, e riscopre tutto il coraggio dei suoi
vent'anni, quello che pensava di aver perso per sempre. Un romanzo
toccante, la storia di un uomo apparentemente sconfitto che ritrova la
propria dignità e la propria casa.

Patterson, James Private games,
Longanesi, 2012
Londra, luglio 2012. Mancano pochi giorni
all'inizio delle Olimpiadi e la città è parata a festa,
pronta ad accogliere gli atleti provenienti da ogni
parte del mondo per celebrare il grande rito dello
sport. Ma c'è qualcuno convinto che l'antico spirito
olimpico sia stato tradito dalla moderna corruzione
e che questi Giochi non debbano avere luogo. Il
primo omicidio è un segnale chiaro: davanti al
cadavere di Sir Denton Marshall, uomo chiave del
Comitato organizzatore, i cinque cerchi olimpici
disegnati con la vernice spray sono coperti da una X. Tracciata con il
sangue. Per la filiale londinese della famosa agenzia di investigazione
Private International, al comando di Peter Knight, abilissimo detective e
uomo tormentato da un passato di dolore, inizia una drammatica corsa
contro il tempo e contro un nemico spietato e invisibile, che si firma
Crono e che, come l'antica divinità di cui ha preso il nome, intende
"divorare" i Giochi e i suoi atleti. E mentre le gare hanno inizio in un
clima di angoscia e di massima allerta, Knight indaga e arriva fino a
mettere a rischio ciò che ha di più caro perché la fiamma di Olimpia non
si trasformi in fuoco di distruzione, ma resti luce di speranza per tutti...

Rapaccini, Chiara La bambina buona,
Sonzogno, 2011
Questo è il libro coraggioso di una donna di Firenze
che ha avuto una vita bella, fortunata e dolorosa,
difficile e gioiosa. Che è stata bambina, figlia di poeta
ipocondriaco e di madre austroungarica, sorella di
Carlo ragazzo complicato, innamorata sempre, da sola
mai. Che a 20 anni è andata a Roma per amore e non è
più tornata. Che ora è madre, artista e vedova insieme.
Che ama la vita, e non si vergogna a spogliarsi degli
strati vecchi e nuovi della sua esistenza. Come quando si sbucciano le
cipolle: bagnano gli occhi di lacrime, ma li fanno più vivi e più belli. La
bambina buona è cresciuta, ha riaperto la sua fabbrica di ricordi chiusa
da tanto e ha ricominciato a produrre. Merce fantastica davvero, per
ricreare quel mondo lì che non c'è più. Santificati dalla polvere del
tempo, i personaggi e gli interpreti di questo teatro mettono in scena una

commedia molto dolce e molto amara, fatta di lunghe estati calde e
altrettanti inverni freddi, di primi giorni di scuola, di pensieri segreti e
amori, di amicizie vere e fratellanze tradite. Di abbracci e di baci, di
antenate folli come la Marchesa Casati Stampa e Olga, aspirante zia
suicida. Con pudore, ironia e delicatezza, il passato entra nel presente e
diventa nitido, a portata di mano.

Safier, David La mia famiglia e altri
orrori, Sperling & Kupfer, 2012
La famiglia Wiinschmann non è felice. La libreria di
mamma Emma è sull'orlo del fallimento, papà Frank è
stressato dal lavoro, la figlia Fee - in piena pubertà - non
combina nulla, insegue amori sbagliati e va male a
scuola, dove la testa di suo fratello Max viene
regolarmente infilata nella tazza del gabinetto dalla
compagna di cui lui, imberbe dodicenne, è segretamente
innamorato. Un disastro. Finché un giorno una vecchia
amica di Emma le offre l'opportunità di risollevare le
sorti del negozio invitandola a una grande festa in maschera in onore di
un'autrice famosa. Questo almeno è quello che capisce Emma. I
Wiinschmann si presentano quindi trepidanti e travestiti da mostri: Frank
è Frankenstein, Fee una mummia, Max un lupo mannaro ed Emma una
vampira. Peccato che al party siano tutti in abito da sera! Occasione
persa e umore sotto le scarpe. Lo strano quartetto, sempre più depresso,
si avvia verso casa. Ma l'incontro con una finta mendicante sta per
cambiare per sempre il corso delle loro vite...

Schmitt, Eric-Emmanuel I dieci figli
che la signora Ming non ha mai
avuto, E/O, 2012
Tutti, anche i più sprovveduti, sanno che in Cina le
coppie non possono avere più di un figlio. Le
autorità cinesi sono molto attente al controllo
demografico, e chi trasgredisce incorre in severe
sanzioni. Come fa allora la modesta signora Ming,
addetta alle pulizie della toilette per gli uomini del
Grand Hotel di Yunhai, ad avere dieci figli? Il

moderno e spregiudicato imprenditore francese, a Yunhai per affari,
ritiene che la donna lo voglia prendere in giro. Si diverte a parlare con
lei, ad ascoltare le storie che lei gli racconta sui suoi figli immaginari, e
ne approfitta per praticare la lingua del luogo, il cantonese, ma di base è
convinto che la donna sia una mitomane. Nel corso dei giorni, però, man
mano che si dipanano le vicende dei figli inesistenti, l'uomo d'affari
cambia parere. Le parole della signora Ming, farcite di precetti di
Confucio, gli fanno apparire l'esistenza sotto un'altra ottica, lo spingono
a indagare sui labili confini che dividono la verità dalla menzogna e lo
portano, infine, a rivalutare la sua stessa vita e a considerare seriamente
la possibilità di una paternità fino ad allora accuratamente evitata.

Shipstead, Maggie Festa di nozze,
Neri Pozza, 2012
A Waskeke, un'isola del New England, in cima a
una collinetta erbosa, spicca una casa alta e stretta,
la cui facciata semplice, rivestita di assi grigie, parla
di agi e sobrietà, di benessere e riserbo. È la casa di
Winn van Meter da vent'anni, da quando Livia, la
sua secondogenita, era ancora in fasce e, per venti
estati, il tempo e l'abitudine l'hanno trasformata in
un sacro monolite sopra il quale il cielo estivo
continua a fare capriole. In quella casa si sta per
svolgere la festa di matrimonio di Daphne, la
primogenita di Winn e Biddy. Tra le sue mura, con disappunto di Winn,
è tutto un viavai di damigelle e di altre vestali del sacro fuoco delle
nozze. Biddy, la moglie di Winn, bada ossessivamente ai preparativi.
Livia, shorts azzurri e gambe magre, si aggira come sempre
accompagnata da una ventata d'aria di mare. Daphne, come al solito,
nasconde i suoi moti interiori dietro uno specchio fumoso di dolcezza e
serenità. Sta per sposare Greyson. Un'ottima scelta, agli occhi di Winn,
poiché Greyson è sempre affabile ed è già avviato sulla strada per
guadagnare una fortuna. Winn, insomma, dovrebbe essere felice. Ma c'è
qualcosa che l'angustia, qualcosa che gli dice che quella festa di nozze
può anche trasformarsi in un infido percorso a ostacoli disseminato di
occasioni di dire o fare qualcosa di sbagliato. Sarà forse la sicura
presenza alla cerimonia di Jack Fenn e di sua moglie Fee, ex fiamma di
Winn?

Simenon, George I complici, Adelphi,
2012
Sin dalla prima volta in cui Joseph Lambert ha scoperto
la faccia di Edmonde nel momento del piacere (pallida
come quella di una morta, con le narici contratte e il
labbro superiore rialzato a scoprire i denti), lei non è
stata più soltanto una florida, efficiente, taciturna
segretaria: è diventata la sua complice. Tra loro è nata
un'intesa che non è né amore né passione, ma piuttosto
la condivisione di un gioco segreto. E quando, una sera,
guidando a zigzag con la sinistra mentre tiene la destra tra le cosce di lei,
Lambert sente dietro di sé il claxon disperato di un pullman e lo vede poi
schiantarsi contro un muro, non pensa neppure a fermarsi. Si limita a
gettare un'occhiata, nello specchietto retrovisore, all'immenso rogo che
ha provocato. Solo più tardi saprà che, fra quei quarantasette bambini
che tornavano dalle vacanze, c'è un unico sopravvissuto. Ma chi può
sapere che è lui il colpevole? Colpevole di che cosa, oltretutto? E agli
occhi di chi? Di suo fratello, di sua moglie, degli amici con cui gioca a
bridge la sera? Esseri mediocri, che disprezza. Come disprezza la sua
stessa vita. Se cercherà di sviare da sé i sospetti sarà solo per salvare
quei momenti in cui, insieme a Edmonde, si rifugia in un universo altro,
che lo attrae in modo enigmatico: così come enigmatico, e misterioso, è
il piacere della donna.

Sjowall, Maj – Wahloo, Per Il
milionario, Sellerio, 2012
Maj Sjöwall e Per Wahlöö sono stati la coppia di
scrittori a cui si riconosce, insieme a pochi altri, la
nascita
del
genere
poliziesco
cosiddetto
procedurale. Scrissero la famosa serie di Martin
Beck e dei colleghi della polizia di Stoccolma, da
dove sono stati tratti film e telefilm in tutto il
mondo. Loro la consideravano come un unico
romanzo a fini di educazione politica socialista.
Tanto che il sottotitolo della serie è unico: "romanzo su un crimine",
intendendo con "crimine" l'insieme delle circostanze sociali che
spingono le persone al delitto. Oltre che nella scrittura e nel fine politico

della loro opera, erano compagni nella vita - lei, Maj, più giovane ed
entrambi reduci da matrimoni con figli -, ed ebbero una storia d'amore
piena di sentimento, di sensi e di vitalità, conclusasi per la prematura
morte di lui. In questi racconti (tre a quattro mani, uno di Per e uno di
Maj) lettere e note sparse, gli elementi portanti della comune avventura
biografica e letteraria si colgono e si intuiscono tutti, rendendo questo
piccolo volume un utile compagno ai dieci volumi dei loro polizieschi.
Si scopre una scrittura naturalmente leggera, bella, scorrevole, che ha
bisogno di alimentarsi di realismo quotidiano e di acutezza psicologica
verso i tipi che si incontrano nella vita; si scruta lo stesso panorama di
mare e di porti che faceva da sfondo inevitabile al loro immaginario
nordico; si entra nel loro romanticismo di coppia, così tipicamente libero
e anni Sessanta.

Stanbridge, Jules La ricetta segreta
della felicità, Leggereeditore, 2012
Prendi una single di trent'anni, un pizzico di
incertezza e amalgama con cura. Poi aggiungi due
cucchiai di cattive notizie e una decisione
importante. Non dimenticare gli ingredienti base:
uova, farina, lievito, limone, zenzero, cioccolato,
vaniglia, tanta dolcezza e un pizzico di destino.
Versa, mescola, fai riposare un po', metti tutto in
forno e fai attenzione a non bruciarti... E se la
vera ricetta della felicità si fa attendere, non
perdere la speranza! Forse si nasconde proprio lì,
dietro il sorriso di chi ha appena gustato la torta perfetta. Ma quale sarà
la ricetta migliore? Lo scoprirai solo assaggiando una fetta dopo l'altra..

Veltroni, Walter L’isola e le rose,
Rizzoli, 2012
Giulio è un incorreggibile vitellone, Giacomo fa
l'avvocato, Lorenzo è il figlio del proprietario del
Grand Hotel, Simone era il genio della classe ed è
diventato un inquieto ingegnere: quattro ragazzi di
Rimini uniti da un'amicizia nata sui banchi di scuola e
destinata a superare qualunque contrasto. Quando
Giulio ha un'idea folle - costruire una piattaforma

appena oltre il limite delle acque territoriali, dove accogliere una
comunità di artisti, poeti, musicisti, amanti della bellezza - tutti si danno
da fare per realizzarla: anche Elisa, dolce secchiona con lo chignon nero,
anche Laura, giovane giornalista conquistata dal progetto, e una barista
dalla bellezza esplosiva, Luana. Siamo alla vigilia del 1968, e niente
sembra impossibile. Il nuovo romanzo di Walter Veltroni prende le
mosse da un episodio vero e dimenticato per raccontare la nascita, a
undici chilometri dalla costa, di un'isola artificiale che richiama turisti da
tutta Europa, l'idea di una micronazione indipendente, l'Isola delle Rose
(anzi, Insulo de la Rozoj, visto che la lingua ufficiale è l'esperanto), e
l'invenzione di una radio libera. Parla di amori, tradimenti, debolezze,
slanci, padri che muoiono e figli che riscoprono sentimenti perduti e,
come nelle migliori commedie all'italiana, vitalità e allegria rivelano un
fondo di tenerezza e di malinconia. È il romanzo di un'utopia contrastata
dal potere e di un sogno che valeva la pena vivere.

Wiesel, Elie Le due facce
dell'innocente, Garzanti, 2012
Yedidyah è un giovane giornalista che lavora a
New York nella redazione di un quotidiano. La sua
specialità è la critica teatrale, è sposato con
un'attrice ed è molto ben introdotto nel mondo del
teatro newyorkese. Nessuno è più bravo di
Yedidyah nel raccontare i successi effimeri, le
glorie dimenticate, il fascino racchiuso nella
nascita di una nuova stella e la malinconia che
colora il suo crepuscolo. Ecco perché rimane
estremamente sorpreso quando il suo capo gli
affida un compito molto diverso dal solito: occuparsi della cronaca del
processo di Werner Sonderberg, un giovane tedesco residente negli Stati
Uniti. È stato accusato dell'omicidio di Hans Dunkelman, un suo lontano
zio, trovato morto in fondo a un crepaccio nei monti Adirondack. Di
fronte al giudice Sonderberg si è dichiarato colpevole e insieme non
colpevole, scatenando l'attenzione morbosa di tutti i media. Perché Hans
Dunkelman, che pareva solo un distinto anziano gentiluomo europeo,
nascondeva molti segreti, riguardanti la sua vera identità e il suo
coinvolgimento nella tragedia dell'Olocausto. Segreti che lui e il nipote
hanno dovuto affrontare sull'orlo di quel crepaccio. Segreti che lo stesso
Yedidyah ha paura di affrontare nel suo articolo, perché lo riportano
indietro nel tempo, alla storia della sua famiglia, a una cicatrice che il
tempo non ha ancora sanato. E che forse mai potrà sanare.

Wlliams, Beatriz Le parole del nostro
destino, Nord, 2012
Amiens, Francia, 1916. Incurante della pioggia
battente, una donna è in attesa fuori della cattedrale.
Tra i fedeli raccolti in preghiera, c'è il capitano Julian
Ashford, l'uomo per cui lei ha sacrificato ogni cosa e
che tuttavia non rivedrà mai più. Quando tornerà in
trincea, Julian morirà. Ma lei è lì per riscrivere il loro
destino. Il nome della donna è Kate...
New York, oggi. Incurante del gelo, una donna è in
attesa davanti alla porta di Julian Laurence: sebbene sia
la vigilia di Natale, deve consegnargli dei documenti urgentissimi. I due
si sono conosciuti il giorno precedente, eppure, quando lei entra in casa,
lui si comporta come se l'aspettasse da sempre, come se l'amasse da
sempre. Ricambiare quell'amore le sarà facile: Julian è uno degli uomini
più ricchi e affascinanti di Manhattan, è romantico, appassionato,
intenso, Per qualche mese, la vita diventa un sogno da cui non ci si
vorrebbe svegliare mai più... Ma poi, dal nulla, spunta un libro: la
biografia di Julian Ashford, un prezioso volume corredato di foto e di
lettere scritte dal celebre poeta-soldato durante la prima guerra mondiale.
La donna non ha dubbi: la calligrafia elegante e ordinata, gli occhi
gentili, il volto che s'intravede sotto il berretto sono del suo Julian. E
quel libro sta per segnare il loro destino. Il nome della donna è Kate...
In un turbine di sentimenti e di misteri, di speranze e di passione, "Le
parole del nostro destino" racconta la storia di un amore vero, un amore
unico, un amore eterno.

Wilson, Kevin La famiglia Fang, Fazi,
2012
Maestri della performance, Caleb e Camilla Fang hanno
dedicato la propria vita all'arte. Ma (quando ogni loro
azione consiste nel sistematico capovolgimento della
normalità, può diventare difficile crescere dei figli
equilibrati. Basterà chiedere ad Annie e Buster Fang. A
e B come li chiamano i genitori, sin da piccolissimi
hanno preso parte a quelle folli esibizioni più o meno
consapevolmente.
Una
volta
cresciuti
però
quell'infanzia caotica e irreale incombe sul loro presente e al di fuori del

bizzarro mondo familiare dei Fang. Quando le regole della vita adulta
cui vanno incontro fatalmente si disfano, fratello e sorella, l'uno scrittore
alla prova del secondo romanzo, l'altra attrice di B movies. non sanno
dove rifugiarsi se non tra le mura, stravaganti ma familiari, dove sono
cresciuti. Lì Caleb e Camilla sono pronti a mettere in scena l'ultima
performance, l'opera più estrema mai realizzata, con o senza la
partecipazione dei figli. La più audace delle ambizioni che obbligherà i
coniugi Fang a scegliere, una volta per tutte, tra la famiglia e l'arte.

Yoshimoto, Banana Moshi moshi,
Feltrinelli, 2012
Dopo aver perso il padre in quello che ha tutta l'aria di
essere stato un doppio suicidio d'amore, Yoshie si
trasferisce dalla sua casa di Meguro a un minuscolo e
vecchio appartamento a Shimokitazawa, un quartiere
di Tokyo famoso per le sue stradine chiuse al traffico, i
ristoranti, i negozietti, nonché meta degli alternativi
della capitale. Qui Yoshie spera, aiutata dall'atmosfera
vivace, di superare il dolore e dare una nuova direzione
alla sua vita. Un giorno, però, sua madre le si presenta
a casa all'improvviso con una borsa Birkin di Hermès e qualche
sacchetto. Inizia così una bizzarra convivenza che unisce le due donne
lungo il percorso di elaborazione del lutto che le ha colpite, le pone di
fronte a verità inaspettate, le aiuta a scorgere fiochi lumi di speranza nel
buio di una quotidianità ferita. "Moshi moshi" "pronto" al telefono - è il
racconto di una rinascita, la favola delicata e struggente della vita di un
quartiere, la storia di una madre, di una figlia, di un grande dolore e di
qualche piccola felicità inattesa.

Saggistica
Augias, Corrado I segreti d'Italia.
Storie, luoghi, personaggi nel
romanzo di una nazione, Rizzoli,
2012
Leopardi l'ha percorsa a disagio, sballottato in una
carrozza, Shelley ci ha lasciato la vita, Garibaldi la
salute: è l'Italia, da tempo immemorabile vituperata
e ammirata, un Paese che pensiamo di conoscere ma
che nasconde in ogni città, in ogni suo angolo un
segreto. Compreso il più sconcertante: come mai le cose sono andate
come sono andate? Come ha potuto diventare, questa penisola allungata
di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, allo stesso tempo la patria
dei geni e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del degrado?
Questo libro tenta una spiegazione in forma di racconto,
accompagnandoci dalle cupe atmosfere della Palermo di Cagliostro
all'elegante corte di Maria Luigia a Parma, dalla nascita del ghetto di
Venezia alla eroica fiammata dell'insurrezione napoletana contro i
nazisti. Nel suo racconto dell'antropologia italiana, Augias mette a
confronto due libri antitetici come "Cuore" di De Amicis e "Il piacere" di
D'Annunzio, ricorda le truci storie di briganti che affascinarono
Stendhal, celebra la resurrezione postbellica di Milano attraverso le
glorie della Scala e del Piccolo Teatro, ma constata anche la decadenza
di una classe dirigente... Il risultato è il romanzo di una nazione, i cui
protagonisti sono i luoghi, le opere, i monumenti, gli angoli oscuri del
nostro Paese, le pagine della sua letteratura ma anche le storie esemplari
terribili nascoste nelle pieghe della cronaca. Perché è la memoria della
storia, dell'arte e del sangue - che fa degli italiani quello che sono.

Boatti, Giorgio Sulle strade del silenzio.
Viaggio per monasteri d'Italia e spaesati
dintorni, Laterza, 2012
Da Montecassino a Bose, da Camaldoli a Subiaco,
dall'abazia di Noci, nella Murgia pugliese, ai contrafforti di
Serra San Bruno in Calabria, da Praglia sino alla badia del
Goleto, sui crinali dell'Irpinia orientale, "Hai trovato il
monastero giusto?": la domanda che qualcuno di tanto anto
mi pone mette in guardia i fraintendimenti che il mio vagar eremi e
cenobi potrebbe suscitare. No, non sto cercando il monastero giusto.
Vado per questa strada perché ho il sospetto che le luci nascoste che
giungono da questi luoghi siano ancora capaci di offrire qualche solido
orientamento. Perfino nella densa penombra calata sui giorni italiani.
Busso a queste porte perché ho l'impressione che qui si impari davvero
che si può cambiare il mondo, ma impresa piuttosto complicata - a patto
di cominciare a cambiare se stessi, partendo dalle cose più semplici e
concrete. Ad esempio, cercando di stare nel mondo prendendone nel
frattempo la giusta distanza. Governando in modo diverso faccende
quotidiane e basilari come il dormire e il mangiare, il desiderare e il
bisogno di riconoscimenti, il silenzio con se stessi e l'incontro con gli
altri. Sembrano bazzecole, ma quelli che vi si sono cimentati seriamente
dicono che la sfida sia di vertiginosa difficoltà. E, soprattutto, pare duri
tutta una vita.

Cozza, Giorgia Allattare è facile!
Suggerimenti da seguire ed errori da
evitare per allattare a lungo e
felicemente, Il Leone verde, 2012
Quando la teoria è un po' confusa (poppate ogni tre ore,
no anzi, ogni cinque minuti) e la pratica anche peggio
(ma non doveva essere un gesto naturale?), quando il
seno fa male, gli altri criticano, il pianto è
inconsolabile (del bebè e/o della mamma) è il momento
di sedersi. E di aprire questo libro.

Cozza, Giorgia La pappa è facile!
Suggerimenti da seguire ed errori da
evitare per accompagnare il bebè alla
scoperta di nuovi sapori, Il Leone verde,
2012
Una guida che unisce il rigore dell'informazione
scientifica all'immediatezza di brevi testi e vignette: una
formula per informare, sostenere, ma anche perché no? regalare un sorriso alle mamme.

Mercalli, Luca Prepariamoci a vivere in
un mondo con meno risorse, meno
energia, meno abbondanza... e forse più
felicità, Chiarelettere, 2011
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia,
risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure la minaccia
della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci
vuole una nuova intelligenza collettiva. Stop a dibattiti tra
politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se
aspettiamo loro sarà troppo tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo
poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero cambiare. L'autore
racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di
affrontare serenamente un futuro più incerto, e indica il programma
politico che voterebbe. Il cambiamento deve partire dalle nostre case
(più coibentate), dalle nostre abitudini, più sane ed economiche (dal
consumo d'acqua ai trasporti, dai rifiuti alle energie rinnovabili, dall'orto
all'impegno civile). Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni
miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre acceso, le luci
solo quando servono.

Rampini, Federico «Non ci possiamo più
permettere uno stato sociale». Falso!,
Laterza, 2012
Molti si sono convinti che il nostro welfare è un lusso, che
mantenendo certe conquiste sociali abbiamo "vissuto al di
sopra dei nostri mezzi", e che è ora di ridimensionarci. Ma
siamo sicuri che sia l'unica alternativa possibile? Siamo
davvero sicuri che l'Europa è in declino perché statalista e
assistenziale? Chi lo ha detto che lo Stato sociale deve
essere smantellato?

Rizzi, Lucia Fate i bravi! (0-3 anni).
Regole e consigli dalla tata più
famosa d'Italia per essere, da subito,
genitori felici di bambini sereni,
Rizzoli, 2010
L'arrivo di un bambino è la gioia più grande nella vita
di una coppia. Tuttavia, nei primi tempi diventa spesso
anche fonte di paure e di dubbi. Che cosa ci vuol dire il
nostro neonato con quel pianto ininterrotto? Perché si
sveglia quarantacinque volte per notte? Poi, con il passare del tempo,
assieme ai progressi, sembrano moltiplicarsi i problemi: come mai la
piccola si ostina a non mangiare? Per quale motivo è sempre nervosa? In
che modo è bene affrontare (o, meglio, prevenire) i suoi assurdi capricci?
Tata Lucia - vera "Mary Poppins" del Terzo Millennio, ma soprattutto
esperta di comportamenti nell'infanzia - si dedica alla fase cruciale che
va dalla nascita ai 3 anni, presentando regole chiare e consigli efficaci
per accogliere nel migliore dei modi un neonato in famiglia e
accompagnarlo, mese dopo mese, nell'affascinante cammino alla
scoperta del mondo. Secondo Tata Lucia, infatti, le buone abitudini
quotidiane e l'atteggiamento corretto per una crescita positiva vanno
impostati fin dai primi giorni di vita: potrebbe sembrare difficile, ma non
lo è perché - come lei afferma provocatoriamente - "bravi si nasce!"
ovvero tutti i bambini nascono e possono continuare a essere "bravi".

Sloan, John P. Instant english 2,
Gribaudo, 2011
A un anno dall'uscita del primo volume, "Instant
English 2" fornisce a John Peter Sloan la
possibilità di aggiungere nuovi building blocks e di
costruire edifici più stabili là dove erano state poste
le fondamenta del metodo più innovativo del
momento per l'apprendimento dell'inglese. Il
nuovo titolo propone tante lezioni, ricche di
esercizi e di esempi esilaranti come gli sketch di
Zelig o i corsi in pillole che hanno catturato gli
internauti su YouTube. Come il primo, questo volume proporrà
argomenti di grammatica, box per arricchire il vocabolario, esempi di
comunicazione in varie situazioni e modi di dire inglesi. Sarà dato più
spazio a esempi ed esercizi e ci saranno due nuove parti, che John ha
pensato ispirandosi, ancora una volta, agli italiani: i trucchi per
memorizzare le pronunce più difficili, in modo da evitare spiacevoli
inconvenienti, e alcuni tra i "grandi classici" degli errori che gli italiani
fanno quando parlano in inglese, che John, con la sua vena ironica,
riporta e commenta.

Viaggi
Budapest. Con Pest, Monte Gellert,
Taban, zone del parlamento, castello
e Varosliget, Mondadori, 2012
Una guida illustrata ed aggiornata con centinaia di
fotografie, illustrazioni e cartine; informazioni utili e
dettagliate su storia, arte, cultura, con itinerari a tema,
strade panoramiche, sezioni e piantine dei principali
luoghi di interesse. Con un capitolo dedicato ai
prodotti locali e piatti tipici, ampia selezione di
alberghi e ristoranti, indirizzi per acquisti e
divertimenti, con consigli pratici e suggerimenti per il
viaggio su trasporti, sicurezza e salute.

