che dà voce a un universo femminile fatto di minimi gesti che celano
grandi, dirompenti passioni.

Narrativa
Ahern Cecelia, I cento nomi,
Rizzoli, 2013
Kitty Logari, giornalista giovane e brillante, è
appena stata travolta da uno scandalo - un suo
servizio televisivo ha rovinato la vita a un
innocente, la tivù per cui lavora è stata
condannata a pagare un grosso risarcimento e lei
è stata licenziata in tronco - quando apprende che
Constance Dubois, l'amica carissima che le ha
insegnato il mestiere, è in fin di vita. Al suo
capezzale, Kitty le chiede qual è la storia che
avrebbe sempre voluto scrivere. In risposta,
Constance fa in tempo solo ad affidarle una lista di cento nomi. Decisa a
realizzare l'ultimo desiderio dell'amica e a scoprire quale legame ci sia
tra quelle cento persone, Kitty comincia a cercarle, a incontrarle, a
conoscerle. Solo alla fine, dopo aver ascoltato i loro racconti di gente
comune, scoprirà il segreto della storia di Constance. E il senso della
propria vita.

Alberico Giulia, Il vento caldo
del Garbino, Mondadori, 2013
L'imprevisto ha qualcosa di magico: turba la
quiete monotona e rassicurante del quotidiano
ma libera sentimenti e sensazioni assopite o
dimenticate. Un romanzo introspettivo,
delicato ed elegante. Nel condominio di una
località di mare vicino Chieti che si rianima
durante i mesi estivi, quando un certo numero
di habitués, perlopiù signori e signore di una
certa età vi tornano per trascorrere le vacanze,
il vento caldo del Garbino non tarda a farsi
sentire con grande forza. Nei tre giorni in cui
soffia, ciascuno degli abitanti finirà per fare i
conti con se stesso, i propri segreti, i propri sogni. Un romanzo intimo,
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Bajani Andrea, La gentile
clientela, Feltrinelli, 2013
Sono le dieci di sera, dentro e fuori del Museo
di Anne Frank, ad Amsterdam. Per tutto il
giorno, come ogni giorno dell'anno, migliaia di
persone si sono assiepate davanti alla casa
nascondiglio di Anne Frank, per poterla
visitare. Sono turisti da tutto il mondo arrivati
fin lì con le guide in mano: bambini che
reclamano i mulini a vento invece del solito
museo, adolescenti annoiati, maestre di scuola
con in borsa il diario più popolare del mondo,
famiglie, single, cani sciolti. Sono le dieci di
sera, e si avvicina l'ora della chiusura. Uno
dopo l'altro, i visitatori si avviano verso l'uscita, mentre una voce, in tutte
le lingue, avvisa la gentile clientela che è giunto il momento di
recuperare giacche e borse e avviarsi verso la porta che si affaccia su
Prinsengracht 263. Eppure, nonostante i richiami, ci sono tre persone che
non raggiungono l'uscita. Sono un padre e una bambina che si sono
persi, e un ragazzo arrabbiato con i genitori e col mondo. Le porte si
chiudono, e loro restano lì, dentro quel posto in cui si è nascosta la
Storia, e in cui ora sono loro a essere intrappolati. Soltanto loro tre, tra i
fantasmi di ieri e le loro presenze in carne e ossa di oggi. E la notte
sembra non finire mai. Con l'adattamento di Sergio Ferrentino.

Bradley Alan, Aringhe rosse
senza mostarda, Sellerio, 2013
Per Flavia de Luce, undicenne avventurosa,
due fronti sono sempre aperti. L'uno: la
resistenza attiva contro gli scherzi feroci delle
sorelle maggiori, la colta Daphne e la frivola
Ophelia, così diverse ma così solidali nel
tormento alla sorellina. L'altro: l'investigazione
degli strani casi del villaggio inglese di
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Bishop's Lacey, dove sorge tra i cottage aggraziati la sua antica magione.
Flavia è infatti di famiglia nobile, eccentrica come si deve e
naturalmente squattrinata. La cosa più preziosa che ha ereditato da un
avo è la passione fruttuosa per la chimica, che fa il paio, per affinità di
metodo, con la vocazione investigativa. Durante la fiera nel prato della
parrocchia, ha la curiosità di consultare una veggente, alla quale giunge
visione di Harriet de Luce, la madre morta in una escursione in
montagna quando Flavia era bambina. Poco dopo, la zingara è aggredita
nel suo carrozzone e ridotta in fin di vita. Il minaccioso episodio,
sommato all'impossibile apparizione, sollecitano la piccola
investigatrice. Qualcosa si è smosso, forse nei misteri del passato, forse
in quelli del presente: stavolta è un cadavere vero che la ragazzina
scopre, appeso, come un segno voluto, al tridente del Poseidone di una
fontana nella sua tenuta, e con una posata dell'argenteria di casa infilzata
nel naso. Impossibile non credere che sia un segnale mirato alla sua
famiglia.

Brown
Dan,
Mondadori, 2013

Inferno,

Il profilo di Dante che ci guarda dalla
copertina è il motore mobile di un thriller
che di "infernale" ha molto. Il ritmo e poi
il simbolismo acceso, e infine la
complessità dei personaggi. Non è
sorprendente che lo studioso di simbologia
Robert Langdon sia un esperto di Dante. È
naturale che al poeta fiorentino e alla
visionarietà con cui tradusse la temperie
della sua epoca tormentata il professore
americano abbia dedicato studi e corsi
universitari ad Harvard. È normale che a Firenze Robert Langdon sia di
casa, che il David e piazza della Signoria, il giardino di Boboli e Palazzo
Vecchio siano per lui uno sfondo familiare. Ma ora è tutto diverso, non
c'è niente di normale. È un incubo e la sua conoscenza della città fin nei
labirinti delle stradine, dei corridoi dei palazzi, dei passaggi segreti può
aiutarlo a salvarsi la vita. Il Robert Langdon che si sveglia in una stanza
d'ospedale, stordito, sedato, ferito alla testa, gli abiti insanguinati su una
sedia, ricorda a stento il proprio nome, non capisce come sia arrivato a
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Firenze, chi abbia tentato di ucciderlo e perché i suoi inseguitori non
sembrino affatto intenzionati a mollare il colpo. Barcollante, la mente
invasa da apparizioni mostruose, il professore deve scappare. Aiutato
solo dalla giovane dottoressa Sienna Brooks, soccorrevole, ma
misteriosa come troppe persone e cose intorno a lui, deve scappare da
tutti. Comincia una caccia all'uomo in cui schieramenti avversi si
potrebbero ritrovare dalla stessa parte, in cui niente è quel che sembra.

Camilleri Andrea, Un covo di
vipere, Sellerio, 2013
"Sognando, Montalbano è entrato in un
sogno dipinto da Rousseau il Doganiere.
Si è ritrovato, insieme alla fidanzata Livia,
nel respiro di luce e nella convivenza
innocente di un'edenica foresta. Gli intrusi
riconoscono il luogo solo grazie a un
cartello inciso a fuoco. Sono nudi. Ma
portano addosso l'ipocrisia di foglie di fico
posticce, fatte di plastica. L'armonia
dell'eden, la sua mancanza di volgarità e
violenza, è una finzione pittorica. Non
appartiene a nessun luogo reale. E neppure
ai sogni. Ciononostante, anche nella cieca e brutale realtà può
sopravvivere la delicatezza del canto discreto e cortese di un uccello del
paradiso saltato giù dai rami dipinti o sognati. Montalbano viene
svegliato dal fischiettare di un garbato vagabondo che intona II cielo in
una stanza, con "alberi infiniti", imponendosi sul fracasso di un
temporale. La filologia congetturale del commissario deve applicarsi al
fondo torbido e malsano di esistenze nascoste e incarognite dal
malamore, dagli abusi e dalle sopraffazioni, dalla crudeltà e dalla
sordidezza, dalle ritorsioni e dai ricatti, dalla gelosia e dal rancore: non
meno che dall'interesse. Il ragioniere Cosimo Barletta, sciupafemmine
compulsivo e strozzino, è stato trovato morto: ucciso con modalità che a
prima vista appaiono inesplicabili, e addirittura insensate. Montalbano
indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una
comunità. Sui rapporti di sangue e quelli di affinità." (Salvatore Silvano
Nigro)
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Carrisi Donato, L’ipotesi del
male, Longanesi, 2013
C'è una sensazione che tutti, prima o poi,
abbiamo provato nella vita: il desiderio di
sparire. Di fuggire da tutto. Di lasciarci ogni
cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un
pensiero passeggero. Diviene un'ossessione
che li divora e li inghiotte. Queste persone
spariscono nel buio. Nessuno sa perché. Mila
Vasquez invece è circondata dai loro sguardi.
Ogni volta che mette piede nell'ufficio
persone scomparse dove lavora, centinaia di
occhi la fissano dalle pareti della stanza dei
passi perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è impossibile dimenticare
chi è svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in ciò che fa:
dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se d'improvviso
alcuni scomparsi tornassero con intenzioni oscure? Sembrano identici a
prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. Alla domanda su chi
li ha presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E
perché sono tornati?

Deaver Jeffery, La stanza della
morte, Rizzoli, 2013
Lincoln Rhyme torna in scena, sulla scena del
crimine, naturalmente: che questa volta si trova
alle Bahamas ed è la stanza d'albergo in cui un
cecchino ha ucciso Robert Moreno, cittadino
americano, noto attivista a favore dei diritti dei
popoli del Sud America. L'omicidio è stato
commissionato dal governo degli Stati Uniti per
sventare i piani terroristici dell'uomo, ma i primi
accertamenti rivelano che Moreno stava
preparando una manifestazione pacifica e non un
attentato. Per Nance Laurel, rigida viceprocuratore distrettuale animata
da una totale, quasi fanatica dedizione al suo mestiere, l'organizzazione
che ha eliminato Moreno e altri due innocenti deve essere inchiodata alle
sue responsabilità. Rhyme e la sua partner Amelia Sachs indagano
seguendo la scienza e l'intuito, com'è loro abitudine. Ma ai Caraibi le
tracce lasciate dal cecchino svaniscono appena prima che Rhyme le
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riesca ad analizzare, e la polizia locale non sembra ansiosa di
collaborare. Rimasta a New York, Amelia Sachs segue una pista
parallela ripercorrendo gli ultimi giorni di Moreno da vivo: e le sue
intuizioni si rivelano così esatte da farle correre pericoli sempre più alti.
Nelle pieghe del caso si annida anche un killer con la passione per l'alta
cucina, che sa usare da virtuoso i suoi sofisticati coltelli; e intanto nella
Stanza della Morte vengono prese decisioni che ancora una volta
rischiano di confondere colpevoli e innocenti.

Dicker Joel, La verità sul
caso Harry Quebert,
Bompiani, 2013
Estate 1975. Nola Kellergan, una
ragazzina di 15 anni, scompare
misteriosamente nella tranquilla
cittadina di Aurora, New Hampshire.
Le ricerche della polizia non danno
alcun esito. Primavera 2008, New
York. Marcus Goldman, giovane
scrittore di successo, sta vivendo uno
dei rischi del suo mestiere: è
bloccato, non riesce a scrivere una
sola riga del romanzo che da lì a poco
dovrebbe consegnare al suo editore.
Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e
professore universitario Harry Ouebert, uno degli scrittori più stimati
d'America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il
cadavere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello
scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive dell'oceano.
Convinto dell'innocenza di Harry Ouebert, Marcus Goldman abbandona
tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta.
Marcus, dopo oltre trentanni deve dare risposta a una domanda: chi ha
ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di
grande successo.
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Ferragosto
in
Sellerio, 2013

giallo,

"La vita andava avanti lo stesso,
spietata e inutile come quei giorni di
agosto". C'è un morto sulla spiaggia
con una siringa in vena: Montalbano,
con Livia a Vigàta per il Ferragosto,
sospetta una montatura, scopre il
colpevole ma viene scavalcato. Un
milionario russo è stato assassinato nel
resort non lontano dal BarLume: il
Barrista e i Vecchietti cercano la
donna. Una rapina in banca finisce
quasi in una strage: il vicequestore
Rocco Schiavone gioca un po' sporco,
come al solito. Nel cuore afoso delle ore piccole, una splendida fuggitiva
irrompe nella Casa di ringhiera: tutto in una notte per il vecchio De
Angelis con la sua auto feticcio e, dietro, il corredo di equivoci sarcastici
da ballatoio. Un attentato nel ricco mondo dell'industria vinicola
siciliana: Baiamonte, steso sulla sdraio, indaga per noia. Una pistola da
collezione ha ucciso la moglie del commissario Carreras e ogni indizio
accusa il marito: Petra Delicado e Fermin Garzón scommettono sul vero
amore. Da Salvo Montalbano a Petra Delicado, gli investigatori degli
autori presenti in questa raccolta hanno poderose personalità, tanto da
riempire ampiamente lo spazio dei loro casi, non meno di quanto lo
facciano gli intrecci in cui capitano. Da questa osservazione nasce l'idea
di misurarne, appunto, la personalità, impegnandoli alla prova di
occasioni speciali, di feste comandate e di giornate in cui di solito tutti
vorrebbero liberarsi dei ruoli ufficiali.

Fields
Jennie,
L’età
desiderio, Neri Pozza, 2013

del

È l'inverno del 1907 quando Teddy e Edith
Wharton prendono in affitto a Parigi un
magnifico appartamento che sfoggia le
caratteristiche più incantevoli del Faubourg:
soffitti altissimi, boiserie di squisita fattura,
stucchi eleganti. Teddy, tuttavia, sopporta a
malapena Parigi e rimpiange The Mount, la
casa che la coppia ha lasciato nel
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Massachusetts, con i cavalli, i maiali e i polli. Ha dodici anni più della
moglie e ognuno di quegli anni gli si legge in faccia. I capelli diradati
sulla fronte, i baffi ispidi, gli occhi di un azzurro vacuo. A volte racconta
storie interessanti. Spesso si lascia andare su una poltrona, l'amata
bottiglia di brandy sul tavolino accanto, il viso ruvido e arrossato, le
mani tremanti. Edith, discendente di un'antica e ricca famiglia
newyorchese, è un'autrice nota negli Stati Uniti. Ha scritto un romanzo
sull'aristocrazia finanziaria americana, "La casa della gioia", che è stato
osannato dalla critica. Anche se ha superato i quaranta, ha comunque una
figura giovanile, snella, grandi occhi nocciola, una massa splendente di
capelli biondo rame. La sua rigida e antiquata educazione la costringe in
vestiti fatti di strati su strati di stecche e mussola che non le donano
affatto. Ma quegli abiti ingombranti celano un animo inquieto e un cuore
pronto ad accendersi. A Parigi, frequenta il salotto della Comtesse Rosa
de Fitz-James, un'ebrea austriaca vedova di un dispotico conte, che si
circonda di una vasta ed eccentrica bohème...

Filer Nathan, Chiedi alla luna,
Feltrinelli, 2013
"Vi racconterò cosa è successo perché è un
buon modo per presentarvi mio fratello. Si
chiama Simon. È un tipo che vi piacerà. A
me almeno piace un sacco. Solo che tra
qualche pagina sarà morto. Non è più stato lo
stesso, dopo." Ci sono momenti che ti
cambiano la vita. Per Matthew Homes, nove
anni, il primo è stato l'incontro con
Annabelle, l'estate della vacanza a Ocean
Cove. Il secondo la morte di suo fratello
Simon, quello con la faccia tonda e
sorridente, tonda come la luna. Da quel
giorno niente è più stato come prima. Matt,
costretto ad affrontare un segreto così enorme e terribile da non poterlo
confessare a nessuno, avrà solo un pensiero in cui trovare conforto e
grazie al quale ricominciare a lottare: il ricordo della faccia tonda e
sorridente di suo fratello, tonda come la luna. Una grande avventura, la
storia di un ragazzo che trova il coraggio di lottare contro i propri
demoni e di diventare uomo. Un viaggio all'interno della mente umana e
della sua follia. Un romanzo che ci ricorda che ci sono cose da tenere
strette mentre la vita scorre via, mettendoci di fronte ostacoli che ci
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fanno venir voglia di dimenticare. Cose da custodire con cura. Perché è
grazie a loro che si diventa grandi.

Gozzi Martino, Mille volte mi
ha
portato
sulle
spalle,
Feltrinelli, 2013
Ernesto Lizza è uno sceneggiatore televisivo
che si è imbarcato in un'impresa folle: portare
sul grande schermo la storia d'amore tra
Martin Heidegger e Hannah Arendt. Alla
morte del padre, torna al paese natale vicino a
Bologna per il funerale e lì, nella casa dove è
cresciuto, è costretto a fare i conti con se
stesso: gli errori, i compromessi, le delusioni
professionali. Al funerale Ernesto rivede,
dopo molti anni, il temibile nonno Ettore.
Conservatore fino al midollo, altero, testardo,
Ettore chiede al nipote di ritrovare il vecchio amico Mario Barcellona,
l'uomo che ha scavato un solco tra lui e il figlio. Figura leggendaria,
negli anni settanta Mario Barcellona, ex partigiano, aveva acceso la
passione politica nel padre di Ernesto, e poi era sparito, forse in
Germania. Ernesto coglie in quell'invito un nodo di passioni irrisolte, un
silenzio misterioso, una furia che da un così lontano passato arriva a
toccare, a muovere il suo flaccido presente, tutto avvitato intorno ad
amori senza amore, e a un mondo, quello televisivo e cinematografico, di
mortificante squallore. Senza avvisare nessuno, parte allora per
Marburgo, dove Martin Heidegger e Hannah Arendt si erano conosciuti.
E dove, guarda caso, si perdono le tracce di Mario Barcellona... Martino
Gozzi racconta un viaggio dentro il passato, un viaggio verso l'Europa
dell'Est, dentro le rovine di un mondo che esiste solo nella memoria di
chi lo ha vissuto.
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Housseini Khaled, E
rispose, Piemme, 2013

l’eco

Sulla strada che dal piccolo villaggio di
Shadbagh porta a Kabul, viaggiano un padre
e due bambini. Sono a piedi e il loro unico
mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui
Sabur, il padre, ha caricato la figlia di tre
anni, Pari. Sabur ha cercato in molti modi di
rimandare a casa il figlio, Abdullah, senza
riuscirci. Il legame tra i due fratelli è troppo
forte perché il ragazzino si lasci scoraggiare.
Ha deciso che li accompagnerà a Kabul e
niente potrà fargli cambiare idea, anche
perché c'è qualcosa che lo turba in quel
viaggio, qualcosa di non detto e di vagamente
minaccioso di cui non sa darsi ragione. Ciò che avviene al loro arrivo è
una lacerazione che segnerà le loro vite per sempre. Attraverso
generazioni e continenti, in un percorso che ci porta da Kabul a Parigi,
da San Francisco all'isola greca di Tinos, Khaled Hosseini esplora con
grande profondità i molti modi in cui le persone amano, si feriscono, si
tradiscono e si sacrificano l'una per l'altra.

Kibler Julie Tra la notte e il
cuore, Garzanti, 2013
È mattina presto, e Miss Isabelle si ferma
per un attimo sulla soglia di casa ad
ammirare la luce dell'alba che colora di rosa
i tetti della cittadina di Arlington, Texas.
Come ogni lunedì sta aspettando Dorrie, la
sua giovane parrucchiera, che per lei è
diventata come una figlia. Da dieci anni è la
sua cliente speciale, da dieci anni la sua
richiesta è sempre la stessa: domare la sua
vaporosa chioma in ordinati riccioli
argentati. Ma non questo lunedì. Oggi Miss
Isabelle sa che la sua vita fatta di piccoli riti
e abitudini sta per essere rivoluzionata. Il passato è tornato a tormentarle
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l'anima e niente potrà più essere come prima. Con tutta la forza d'animo
che riesce a raccogliere dopo novant'anni di vita, Miss Isabelle presenta
la sua richiesta d'aiuto a Dorrie. Ed è una richiesta sconvolgente. Un
lunghissimo viaggio in macchina verso Cincinnati, e bisogna partire
subito. Senza spiegazioni. Dorrie esita, ma le basta uno sguardo negli
occhi della vecchietta per capire che non può rifiutare. Mentre l'orizzonte
inghiotte l'asfalto e il rosso del tramonto si dissolve in un cielo buio
senza stelle, Miss Isabelle stringe tra le mani un antico ditale d'argento e
sente il proprio cuore riaccendersi, come una notte di settant'anni prima,
nel 1939. La notte in cui, mentre l'odio e la violenza dilagavano come
un'epidemia, due occhi gentili avevano illuminato l'oscurità come un
fulmine.

King Stephen, Joyland,
Sperling & Kupfer, 2013
Estate 1973, Heavens Bay, Carolina del Nord.
Devin Jones è uno studente universitario
squattrinato e con il cuore a pezzi, perché la
sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e
guadagnare qualche dollaro, decide di
accettare il lavoro in un luna park. Arrivato
nel parco divertimenti, viene accolto da un
colorito quanto bizzarro gruppo di personaggi:
dalla stramba vedova Emmalina Shoplaw, che
gli affitta una stanza, ai due coetanei Tom ed
Erin, studenti in bolletta come lui e ben presto
inseparabili
amici;
dall'ultranovantenne
proprietario del parco al burbero responsabile del Castello del Brivido.
Ma Dev scopre anche che il luogo nasconde un terribile segreto: nel
Castello, infatti, è rimasto il fantasma di una ragazza uccisa
macabramente quattro anni prima. E così, mentre si guadagna il magro
stipendio intrattenendo i bambini con il suo costume da mascotte, Devin
dovrà anche combattere il male che minaccia Heavens Bay. E difendere
la donna della quale nel frattempo si è innamorato.
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Lackberg Camilla, Il bambino
segreto, Marsilio, 2013
L'estate sta per finire a Fjällbacka, la
cittadina sulla costa occidentale della Svezia
lentamente si svuota della folla di turisti, e
per Erica è arrivato il momento di affrontare
una scoperta inquietante: nella soffitta di
casa, in un baule dove la madre Elsy
conservava i suoi oggetti più cari, ha trovato
alcuni diari e una medaglia dell'epoca nazista
avvolta in una camicina da neonato
macchiata di sangue. Pur spaventata dal
rischio di rivelazioni che forse sarebbe
meglio continuare a ignorare, decide
finalmente di interpellare uno storico esperto della seconda guerra
mondiale, da cui ottiene però solo risposte molto vaghe. Due giorni
dopo, il vecchio professore viene assassinato. Mentre Patrik cerca
maldestramente di conciliare il suo congedo di paternità con il desiderio
di partecipare alle indagini, Erica s'immerge nelle pagine del diario di
Elsy e nel drammatico passato di cui raccontano, cercando di capire chi è
ancora disposto a tutto pur di mantenere il segreto su eventi tanto
lontani.

Lakhouse Amara, Contesa per
un maialino italianissimo a San
Salvario, E/O, 2013
Ottobre 2006. Mancano pochi mesi all'entrata
della Romania nell'Unione Europea, ma
Torino è scossa da una serie di omicidi che
coinvolgono albanesi e rumeni. È in corso una
faida fra delinquenti, o c'è dietro la mano
della criminalità organizzata che prima
'infesta' e poi 'bonifica' certe aree per
speculare nel settore immobiliare? Enzo
Laganà, nato a Torino da genitori calabresi, è
un giornalista di cronaca nera che vuole vederci chiaro e scoprire il
movente degli omicidi. Ma prima di far luce sul caso dovrà occuparsi di
una spinosa vicenda che riguarda Gino, il maialino del suo vicino di
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casa, il nigeriano Joseph. Chi ha portato il maialino nella moschea del
quartiere? E soprattutto perché? Enzo dovrà far luce su questi piccoli e
grandi misteri usando un bel po' di fantasia, ironia e tanta pazienza. Un
giallo multietnico per raccontare il nostro Paese multiculturale
all'insegna della commedia all'italiana.

Manganelli Antonio, Il sangue
non sbaglia, Rizzoli, 2013
Il bravo poliziotto non è senza paura, è un
uomo che la paura ha imparato a conoscerla,
a dominarla, ne ha fatto un'arma di difesa e
contrattacco. Lo sa bene l'ispettore Giovanni
Galasso, che in trent'anni di carriera ha
combattuto la criminalità di strada e quella
organizzata, imparando sulla propria pelle
che l'unico modo per restare vivi è non
abbassare mai la guardia. A Palermo ha
subito il più ignobile degli attacchi, ha dovuto
accettare il trasferimento, e adesso alla
Squadra Mobile di Roma ha trovato una
seconda casa, un gruppo di amici leali, una famiglia. Ma nella vita di uno
sbirro la pace non può durare troppo a lungo: succede così che l'omicidio
di Anna De Caprariis, un'affascinante nobildonna nota nella capitale
come organizzatrice di iniziative benefiche, diventa per Galasso l'inizio
di un'indagine piena di insidie e interrogativi, destinata a riportare alla
luce antichi misteri personali. Come quello del suicidio di Laura, sua
fiamma giovanile, che scopre collegata alla De Caprariis attraverso
discutibili amicizie. Per venirne a capo servirà intuito, cattiveria e quel
pizzico di imprevedibilità che appartiene soltanto ai numeri uno.

Moccia Federico, Quell'attimo
di felicità, Mondadori, 2013
Nicco è giovane, ironico, spiritoso, perfino
profondo. C'è solo un piccolo problema: la sua
ragazza, Alessia, l'ha lasciato dicendogli
soltanto "Mi dispiace". Per lui questo è
impossibile da accettare: un anno di
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fidanzamento stupendo, allegro, intenso cancellato senza spiegazioni.
Per fortuna che c'è Ciccio, ex compagno di scuola ai tempi del liceo un
po' boro, molto simpatico e pieno di energie, che trascina Nicco per
feste, aperitivi e cene. Ciccio non l'ammazza niente e nessuno. Da un
anno ama due fidanzate, lavora con internet e smercia musica e film
illegalmente. E fa tutto come se fosse la cosa più normale del mondo. È
uno che si arrangia, ma lo fa alla grande. Cavalca le occasioni che la vita
gli serve su un piatto d'argento. Nicco no. Nicco si fa un sacco di
problemi ed è azzoppato da molti rimpianti. Da quando suo padre non c'è
più si colpevolizza per tutte le volte che non gli ha detto ti voglio bene. E
si dà dello scemo per tutte le volte che sentiva di amare Alessia, senza
mai trovare le parole per dirglielo. Una sera in cui Roma è "friccicarella"
arrivano nella sua ammaccata esistenza due turiste americane. Ciccio e
Nicco le arpionano come solo gli italiani sanno fare. L'estate, la bellezza
e la voglia di vivere un sogno si impossessano delle giornate dei quattro
ragazzi con la vita in tasca e il vento nei capelli, offrendo a tutti i
protagonisti una chance di felicità. Riuscirà Nicco a fare entrare la
straniera nel suo cuore? Darà finalmente voce a questo nuovo
sentimento?

Morton Kate, L’ombra del
silenzio, Sperling & Kupfer,
2013
1961. È una splendida giornata d'estate e la
famiglia della sedicenne Laurel è in partenza
per un picnic sulle rive del fiume che scorre
vicino alla sua fattoria, nel Suffolk. Mentre
tutti sono indaffarati nei preparativi, la ragazza
si rifugia nella casa sull'albero della sua
infanzia, e inizia a sognare. Sogna di Billy, il
ragazzo che le fa battere il cuore, e di
trasferirsi a Londra, dove è sicura che la aspetti
un futuro straordinario. Ma prima che il sole tramonti su quel
pomeriggio idilliaco Laurel assiste, non vista, a un crimine terribile. Un
segreto che custodirà per anni e anni. 2011. Come aveva spesso
fantasticato, Laurel è diventata un'attrice famosa e amatissima.
Nemmeno il successo, però, ha potuto dissipare le ombre lunghe di quel
passato lontano. Ossessionata dagli oscuri ricordi di ciò che accadde
cinquant'anni prima, Laurel ritorna alla casa nel Suffolk per ricomporre i
frammenti di una storia rimasta sepolta troppo tempo. La storia di un
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uomo e due donne, cominciata per caso nella Londra semidistrutta dalle
bombe della Seconda guerra mondiale. Una storia di passioni fatali che
segnerà tragicamente i destini di quei tre giovani tanto diversi eppure
uniti da un indicibile mistero. Quello che solo Laurel, testimone
innocente di un delitto nell'estate della sua adolescenza, è in grado di
svelare.

Moyes Jojo, Io prima di te,
Mondadori, 2013
A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose.
Sa esattamente quanti passi ci sono tra la
fermata dell'autobus e casa sua. Sa che le
piace fare la cameriera in un locale senza
troppe pretese nella piccola località turistica
dove è nata e da cui non si è mai mossa, e
probabilmente, nel profondo del suo cuore,
sa anche di non essere davvero innamorata
di Patrick, il ragazzo con cui è fidanzata da
quasi sette anni. Quello che invece ignora è
che sta per perdere il lavoro e che, per la
prima volta, tutte le sue certezze saranno
messe in discussione. A trentacinque anni, Will Traynor sa che il
terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha tolto la voglia di vivere.
Sa che niente può più essere come prima, e sa esattamente come porre
fine a questa sofferenza. Quello che invece ignora è che Lou sta per
irrompere prepotentemente nella sua vita portando con sé un'esplosione
di giovinezza, stravaganza e abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta
per cambiare l'altro per sempre. "Io prima di te" è la storia di un
incontro. L'incontro fra una ragazza che ha scelto di vivere in un mondo
piccolo, sicuro, senza sorprese e senza rischi, e un uomo che ha
conosciuto successo, la ricchezza e la felicità, e all'improvviso li ha visti
dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. Due persone
profondamente diverse, che imparano a conoscersi senza però rinunciare
a se stesse, insegnando l'una all'altra a mettersi in gioco.
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Nemirovsky Irene, La nemica,
Adelphi, 2013
Gabri ha una madre bella e frivola, più
interessata ai suoi flirt che a prendersi cura
delle due figlie. Nel corso degli anni, Gabri
ha osservato con odio e rancore il mondo
degli adulti, che non le hanno dato né
insegnato nulla, costruendo la sua vita
sull'assenza d'amore. Ma il tempo è dalla sua
parte. Quasi all'improvviso, la bambina
taciturna e scostante si trasforma in
un'adolescente piena di fascino e gioia di
vivere. Forte del potere della giovinezza,
Gabri può ora prendersi le sue piccole e grandi rivincite, per giungere
alla partita finale con la nemica di sempre. L'odio e l'orgoglio sono i veri
protagonisti di questo romanzo di formazione, pubblicato nel 1928 su
una rivista letteraria con lo pseudonimo Pierre Nerey (ottenuto
dall'anagramma di Irene: Nerey). L'uso di un nome diverso e molti degli
elementi narrativi rivelano il carattere dolorosamente autobiografico
dell'opera: impossibile non ritrovare nel ritratto impietoso della donna
egoista e infedele la madre dell'autrice, che era solita parlare di lei come
della "nemica". Secondo romanzo di Irene Némirovsky, mai apparso
finora in volume singolo e inedito in Italia, "La nemica" si caratterizza
come un atto di rivincita, teatro di sentimenti contraddittori, il cui
groviglio potrà sciogliersi e trovare la propria catarsi soltanto nella sua
drammatica conclusione.

Nemirovsky Irene, Una pedina
sulla scacchiera, Adelphi, 2013
All'era dei pirati della finanza e
dell'industria, degli imperi economici
costruiti sui campi di battaglia è succeduto lo
scenario desolante degli anni Trenta: la borsa
in caduta libera, la crisi, la disoccupazione, e
"tutti quegli scandali ignobili, quei processi,
quei tracolli privi di grandezza"... Come
molti della sua generazione, Christophe
Bohun non ha né ambizioni, né speranze, né
desideri, né nostalgie. È un modesto
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impiegato nell'azienda che suo padre, il Bohun dell'acciaio, il Bohun del
petrolio, è stato costretto, dopo un clamoroso fallimento, ad abbandonare
nelle mani del socio. Si lascia svogliatamente amare da una moglie di
irritante perfezione e da una cugina da sempre innamorata di lui. "È la
pedina" annota la Némirovsky sulla minuta del romanzo "che viene
manovrata sulla scacchiera, che per due o tremila franchi al mese
sacrifica il suo tempo, la sua salute, la sua anima, la sua vita". Alla morte
del padre, però, Christophe trova in un cassetto, bene in evidenza, una
busta sigillata: dentro, un elenco di parlamentari, giornalisti, banchieri a
cui, nel tentativo di evitare il crac, il vecchio Bohun aveva elargito
somme ingenti affinché spingessero il governo ad accelerare i preparativi
bellici. Riuscirà questo bruciante retaggio, questa potenziale arma di
ricatto, e di riscatto, a scuotere Christophe dal suo "cupo torpore"?
Difficile trovare un romanzo così puntualmente applicabile a temi e fatti
di ottant'anni dopo.

Patterson James, Il rapitore,
Longanesi, 2013
Il caso è sotto gli occhi dei media e delle
autorità cittadine, in gergo si dice "un caso ad
alta visibilità". Sono stati rapiti in rapida
successione tre ragazzi, tre rampolli di
famiglie molto ricche di New York, che
frequentavano scuole prestigiose e avevano
una vita serena e normale. Finché qualcuno
non l'ha interrotta brutalmente. I primi due
infatti sono stati già restituiti alle famiglie dal
misterioso e spietato rapitore. Morti. Nessuna
richiesta di riscatto è mai stata inviata ai
parenti: l'assassino ha scritto solo messaggi confusi, inneggianti a una
fumosa giustizia sociale, ma nessuno riesce a capire il suo piano. Un
caso molto difficile, che richiede tutta l'abilità del detective Michael
Bennett, e che mette a dura prova il suo cuore di padre vedovo: le
vittime, tutte giovanissime, gli ricordano la sua numerosa famiglia
composta da dieci amatissimi figli adottivi. Ma quando da Washington
interviene anche l'FBI, nella persona dell'affascinante agente Emily
Parker, a complicarsi non sono solo le indagini, ma anche la vita
sentimentale di Bennett...

17

Sepetys Ruta, Una stanza piena
di sogni, Garzanti, 2013
New Orleans. Josie ha diciassette anni, ma
non sa cosa sia un abbraccio. Non ha mai
conosciuto l'affetto di una carezza, non ha mai
ascoltato il suono di una voce dolce. Sua
madre è una prostituta e l'ha sempre trattata
come un'estranea. Eppure, da sempre, Josie
custodisce un segreto, un luogo speciale tutto
suo: la libreria del quartiere. Lì si rifugia nei
pochi momenti liberi delle sue giornate. Lì,
tra le pagine di Charles Dickens, Jane Austen
e Francis Scott Fitzgerald, immagina un
futuro lontano. Quando un giorno in libreria entra Hearne, un misterioso
cliente con la passione per le poesie di Keats, Josie capisce che il sogno
di una nuova vita potrebbe presto diventare realtà. Perché Hearne è
diverso da tutti. Hearne si preoccupa per lei, le chiede come sta, le offre
parole di conforto. L'uomo è come il padre che non ha mai avuto.
Eppure, quando tutto sembra possibile, anche scappare da New Orleans,
Hearne viene ucciso. La vita ha deciso di mettere ancora una volta alla
prova Josie. Non solo Hearne non c'è più, ma a venire accusata della sua
scomparsa è la madre della ragazza. Adesso Josie deve scegliere.
Scegliere tra la donna che non le ha mai dato amore e la fuga. Scegliere
tra il cuore e la speranza. Gettare la paura alle spalle e spiccare il volo.
Perché a volte si può volare anche con un'ala ferita.

Serrano Marcela, Quell'attimo
di felicità, Feltrinelli, 2013
Ci sono fili capaci di unire i mondi interiori
delle donne: a volte saranno la forza delle
risate, il valore dell'amicizia, l'amore o il sesso;
altre, le paure di fronte a un matrimonio
inaridito, l'ipocrisia, la solitudine o il timore
dell'abbandono. Laura è contro il femminismo,
Manuela cuce e sogna, Magdalena si sente
sempre più chiusa, Anabella e Marilyn
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aspettano la felicità, Maria Bonita ha perso il nemico di una vita, Eloìsa
cerca di dimenticare, Irma si sfila finalmente l'anello, Dulcinea racconta
la sua versione della storia. Dai Balcani fino a Santiago del Cile,
passando per la Mancia del Don Chisciotte, piccoli incidenti rivelatori
che cambiano la vita, donne che smettono di uscire di casa, donne che si
lasciano ingannare dalle apparenze, altre che si riappropriano della loro
esistenza, e altre ancora che si ritrovano ad affrontare drammi inattesi.
Ancora una volta, Marcela Serrano dimostra il suo talento nel penetrare
anima e psicologia femminili con venti racconti potenti, abitati da donne
fragili, forti, avventurose e timorose, casalinghe o intellettuali, le cui
voci e storie si imprimono a fuoco nella memoria dei lettori.

Simenon Georges,
Adelphi, 2013

Faubourg,

Quando scendono dal treno nella stazione di una
cittadina di provincia, si conoscono da un paio di
mesi appena. Quel quarantenne un po' sciupato
ma ancora di bell'aspetto, e con qualche pretesa
di eleganza - un cappello a larghe tese, un
bastone da passeggio con l'impugnatura d'oro -,
che si fa chiamare De Ritter, Léa lo ha incontrato
nella casa chiusa di Clermont-Ferrand dove
lavorava; se lo ha seguito è solo perché lui le ha
fatto baluginare la possibilità di una combine che
frutterà loro parecchio denaro. Da subito, però,
Léa sente che c'è qualcosa di poco chiaro, di inquietante perfino, nella
scelta del luogo: perché mai De Ritter ha deciso di tornare proprio lì, in
quel buco dov'è nato e che ha lasciato a diciott'anni, nella convinzione
che avrebbe fatto grandi cose? Per di più, adesso che ci sono, di denaro
non se ne vede, e lei riprende a rimorchiare gli uomini nei caffè - gli
stessi caffè dove lui tiene banco con il racconto delle sue mirabolanti
avventure in giro per il mondo. Quello che non dice è che in quei luoghi
esotici, Tahiti, Giava, Rio de Janeiro, Bombay, ha vissuto di lavoretti
umilianti, di piccole truffe; e che da Panama è stato perfino costretto a
fuggire per evitare di farsi un paio d'anni di galera... In questo romanzo
attraversato da oscure tensioni Simenon delinea magistralmente una
febbrile ricerca del tempo perduto che non può sfociare in altro che nel
disgusto di sé e nel delitto.
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Simsion Graeme, L' amore è un
difetto meraviglioso, Longanesi,
2013
"Mi chiamo Don Tillman, ho trentanove anni e
sono un professore di genetica presso
l'Università di Melbourne. Ho una posizione ben
retribuita, seguo un'alimentazione strutturata e
regolare, ho molta cura del mio fisico. Nel regno
animale, non avrei alcuna difficoltà a trovare
una compagna e a riprodurmi. Perciò, il motivo
per cui sono ancora scapolo mi è oscuro.
Tuttavia ho fatto una scoperta incredibile: statisticamente, gli uomini
sposati sono in media più felici... e vivono più a lungo! Per questo ho
dato vita a un progetto: il Progetto Moglie. Ho elaborato un algoritmo
perfetto che mi consentirà di escludere le candidate inadatte - le
fumatrici, le ritardatarie, le schizzinose, quelle troppo attente al loro
aspetto... e tutte quelle che non rispondono agli altri criteri che ho
incluso nelle sedici pagine del mio questionario. Questo è il resoconto
scientifico - anche se mi hanno spiegato che si definisce romanzo - degli
esiti del mio progetto. Leggendolo, incontrerete una persona che si
chiama Rosie ed è la più inadatta delle candidate al mio Progetto Moglie.
Ma troverete forse anche la risposta a una domanda fondamentale:
l'amore può davvero cambiare un uomo? Anche un uomo come me?"

Steel Danielle, Una notte da
ricordare, Longanesi, 2013
Olympia Crawford Rubinstein ha tutto quello
che potrebbe desiderare: una brillante carriera
da avvocato, una lussuosa casa nel cuore di
Manhattan, un matrimonio felice. E quattro,
splendidi figli che ama più della sua stessa
vita: Charlie, studente modello alla Dartmouth
University, Virginia e Veronica, due bellissime
gemelle che frequentano il liceo, e infine Max,
l'ultimo arrivato, un bambino davvero
adorabile. Ma in un'assolata giornata di
maggio tutto cambia: Virginia e Veronica
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ricevono l'invito per il più esclusivo ballo delle debuttanti di New York e
l'esistenza perfetta di Olympia piomba nel caos. Le due ragazze, infatti,
non potrebbero reagire in modo più diverso all'invito. Veronica, anima
ribelle e anticonformista, è indignata. È convinta che si tratti di
un'istituzione antiquata e classista, e non ha alcuna intenzione di
partecipare. Virginia, al contrario, è al settimo cielo. Sa che il ballo sarà
l'occasione perfetta per il suo debutto in società, e non pensa ad altro. E
mentre le sorelle iniziano a litigare, creando una profonda frattura
all'interno della famiglia, Charlie sorprende tutti con una rivelazione a
dir poco inaspettata. Una rivelazione che potrebbe trascinare i Rubinstein
in uno scandalo senza precedenti. Tra incomprensioni, segreti e bugie,
toccherà a Olympia lottare per tenere unita la famiglia. Almeno fino alla
notte del ballo...

Stefani Manuela, La casa degli
ulivi, Mondadori, 2007
Ambientato negli anni Ottanta, il romanzo
racconta la storia di Anna, una quarantenne
milanese single che decide di fare una lunga
vacanza al sud in una masseria calabrese
vicino al mare. La masseria è di proprietà di
due sorelle assai diverse tra loro, Angela,
vitale e chiacchierona, e Teresa, altera e
fredda. Teresa vive nel ricordo del suo unico
amore, un pescatore che inspiegabilmente
l'ha abbandonata trent'anni prima e Angela è
costretta a subire quotidianamente le sue
angherie, ma nasconde lei stessa un terribile
segreto. La vacanza di Anna, che doveva essere all'insegna del relax e di
una personale rinascita, si trasforma molto rapidamente in qualcosa di
molto diverso, soprattutto dopo l'incontro con un giovane ed enigmatico
pescatore.

Strout Elisabeth, I ragazzi
Burgess, Fazi, 2013
I ragazzi Burgess, come vengono chiamati
Jim, Bob e Susan, sono nati a Shirley
Falls, nel Maine, e sono cresciuti in una
piccola casa gialla in cima a una collina, in
un angolo di continente appartato. Da
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adulti si sono allontanati, ognuno a scacciare il ricordo di un antico
dramma familiare mai spento. Lassù è rimasta solo Susan, mentre gli
altri due vivono a Brooklyn, New York. Nei Burgess si possono scorgere
tre anime distinte e tanto diverse che è quasi impensabile immaginarli
nella stessa foto di famiglia. Eppure, quando inizia questa storia, Susan
chiama e chiede aiuto proprio a Bob e Jim: suo figlio, loro nipote, è nei
guai. E allora non solo i tre fratelli sono costretti a riavvicinarsi, a
dividere la preoccupazione e a tentare di ricomporre un trauma che
alimenta ogni minima increspatura della loro intimità, ma sono anche
travolti da una rivoluzione privata che implica, per tutti, il progetto di
una nuova vita. L'ultimo romanzo di Elizabeth Strout è un'istantanea
scattata nel momento esatto in cui le fragilità affettive escono allo
scoperto mostrando tutta la complessità dei legami indissolubili. La
sottile accortezza narrativa, che si manifesta in dettagli minuti quanto
necessari, riesce a illuminare i più esili movimenti dell'animo e a
scandagliare l'oscillazione perpetua della nostra emotività.

Tarantino Ignazio, Sto bene. È
solo la fine mondo, Longanesi,
2013
"It's the end of the world as we know it (and I
feel fine)" cantavano i R.E.M. alla fine degli
anni Ottanta e con loro tutti gli adolescenti di
quel periodo. Tutti tranne Giuliano, per il quale
la libertà di poterla cantare a squarciagola è stata
una difficile conquista. Giuliano è l'ultimo nato
di una numerosa famiglia meridionale. Sua
madre, Assunta, è una donna mite e devota che
ha annientato se stessa per occuparsi dei figli. Il padre è un depresso
cronico, che sfoga in modo violento la sua frustrazione. Un giorno
Assunta accoglie in casa due sconosciuti in abiti eleganti che,
annunciandole l'imminente giudizio di Dio, le promettono la felicità e la
salvezza eterna destinate agli "eletti". L'ingresso di Assunta in seno alla
"Società" porterà a drastici cambiamenti nella sua vita e in quella dei
suoi figli, costretti loro malgrado a condividerne la scelta. Soprattutto
Giuliano, combattuto tra il desiderio di assecondare le imposizioni e le
manie religiose di una madre sempre più ossessionata dal peccato e il
tormento che gli procura una vita di privazioni incomprensibili:
l'isolamento a scuola, un amore soffocato e vissuto come colpa da
nascondere, le sue giornate non più scandite da feste, partite di pallone o
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gite al mare ma dalle cupe assemblee nella "Sala del Regno" e dal
servizio di testimonianza porta a porta.

Vichi Marco, Racconti neri,
Guanda, 2013
Questa raccolta riunisce i racconti più "neri" di
Marco Vichi. Vi si ritrovano le sue atmosfere
e i suoi personaggi, e quella sua capacità di
farsi ascoltare mentre narra vicende quotidiane
e terribili dove all'improvviso qualcosa si
incrina, un meccanismo si inceppa, e a poco a
poco tutto diventa follia, assurdità, mistero,
fino al piccolo, spesso del tutto inaspettato
colpo di scena finale. Come in "Amen", in cui
un giovane ricco e nullafacente, che si gode
l'eredità di famiglia senza un pensiero e senza
un impegno, viene aggredito da un ometto bizzarro, che lo accusa di
avergli ucciso l'amico più caro, il suo unico affetto. Eppure il ragazzo è
certo di non aver mai fatto del male a nessuno... O in "Mio figlio no",
dove l'ossessione di un padre che teme l'omosessualità del figlio
adolescente spinge l'uomo a una decisione crudele. O ancora in
"Puttana", una vicenda di sesso e vendetta ambientata nel famigerato
villino romano frequentato dai gerarchi fascisti e dal Duce stesso, dove
va a lavorare la giovane Simonetta, in arte Sissi, che ha un sogno
segreto...

Vitali Andrea, Un bel sogno
d’amore, Garzanti, 2013
A Bellano gira voce che presso il cinema della
Casa del Popolo verrà proiettato "Ultimo tango
a Parigi". Siamo nel febbraio del 1973, e per i
vicoli del paese si scatena una guerra senza
frontiere. A combattersi due fazioni ben
distinte: da una parte gli impazienti che
fantasticano sulle vertiginose scene di nudo
che ci si aspetta di vedere sullo schermo;
dall'altro, schierati con il parroco, coloro che
pretendono di evitare a Bellano una simile
depravazione. I tempi però sono cambiati, e
nulla può fermare il "progresso". Adelaide, giovane e volitiva operaia del
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cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato eternamente
indeciso su ogni cosa: o la porterà al cinema o lei ci andrà lo stesso,
magari con quel bel fusto di Ernesto, che le ha già messo gli occhi
addosso e che a lei non dispiace, per quanto sia una testa matta e non ci
vuole molto a capire che finirà per mettersi nei guai. Cosa che
puntualmente accadrà di lì a qualche mese, quando Ernesto finirà
implicato nel contrabbando di sigarette riuscendo a inguaiare la stessa
Adelaide. In "Un bel sogno d'amore" assistiamo alla messa in scena di
un paese scosso dalla modernità che si insinua fra le contrade sotto
forma di ammiccanti locandine cinematografiche, attraversato da una
criminalità ancora romantica e pasticciona e della normalità di chi spera
in un amore felice che possa coronare il sogno di una famiglia come si
deve.

Watson Christie, Un cielo pieno
di lucciole, Mondadori, 2013
Blessing è una ragazzina fortunata. Vive in una
casa bella e comoda a Lagos, in Nigeria, ha
due genitori che ama, un fratello più grande,
Ezikiel, intelligente e studioso, e come lui
frequenta una scuola prestigiosa in città.
All'improvviso, però, la sua esistenza agiata e
serena viene completamente sconvolta quando
il padre decide di abbandonare la famiglia per
andare a vivere con la sua amante. La
situazione precipita in fretta: la madre di
Blessing viene licenziata, non può più pagare l'affitto ed è costretta a
trasferirsi con i figli dai suoi genitori, che vivono in un piccolo villaggio
poverissimo, senza acqua potabile né elettricità, nel Delta del Niger.
Cosa ne sarà di loro? Saranno in grado di adattarsi a una vita così diversa
da quella a cui sono abituati e di superare le difficoltà che si
presenteranno sul loro cammino? Il cambiamento in effetti è
profondamente traumatico per Blessing che, non potendo più andare a
scuola, a soli dodici anni impara dalla nonna materna il mestiere di
levatrice. La realtà durissima con cui entra in contatto non le farà
comunque mai perdere la speranza in un futuro migliore.
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Weiner Jennifer, Poi sei
arrivato tu, Piemme, 2013
Jules, Annie, Bettina e India non potrebbero
essere più diverse. Jules studia a Princeton
ed è considerata da tutti uno schianto. Lei,
però, non si è mai sentita a suo agio con i
coetanei e ogni lunedì non vede l'ora di
fuggire dall'università per raggiungere il
centro commerciale più vicino. Lì non è
costretta a fingere di essere cordialeinteressata-griffata-colta con una punta di
trasgressione, può essere se stessa. Annie ha
due figli che adora, un marito che ama da
impazzire e una casa che, dopo la crisi, non può più permettersi.
Impossibile chiedere aiuto a quell'arpia di sua sorella che non fa altro
che sbandierare il conto in banca del marito, medico di successo, e
criticare le sue scelte. Forse la soluzione per riuscire a salvare la casa
esiste, ma non è detto che tutti in famiglia siano d'accordo. Bettina e
India, rispettivamente 20 e 43 anni (anche se ne dichiara 38), sono
figliastra e matrigna e non possono stare a meno di cento metri di
distanza senza punzecchiarsi e litigare. Bettina teme che quella donna
troppo giovane possa approfittarsi del padre per arrivare al suo
portafoglio e lasciarlo con il cuore in pezzi. Sarà il caso o forse il destino
a far intrecciare le loro vite grazie a un desiderio che quasi ogni donna
serba nel proprio cuore: quello di diventare mamma.

Storie vere
Boldrini
Laura,
Solo
le
montagne non si incontrano
mai. Storia di Murayo e dei suoi
due padri, Rizzoli, 2013
Somalia, 1994. Muravo, una bambina
gravemente malata, viene lasciata in un
ospedale militare italiano per essere curata. Il
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padre va a visitarla una volta e poi sparisce. La piccola diventa la
mascotte dell'accampamento fino al momento del ritiro del contingente.
Ma il militare che avrebbe dovuto accompagnarla all'orfanotrofio di
Mogadiscio non se la sente di abbandonarla, le vuole bene e decide di
portarla con sé. Murayo arriva in Sicilia e diventa il centro di una nuova
famiglia. È convinta di aver perso tutti i suoi cari e la Somalia resta per
lei solo un lontano ricordo. Fino a quando, quattordici anni dopo, una
puntata della trasmissione Chi l'ha visto? rimescola di nuovo le carte e
accade quello che nessuno avrebbe mai immaginato: Murayo riconosce
suo padre in un campo di rifugiati in Kenya. "Solo le montagne non si
incontrano" mai è l'incredibile storia di una ragazza che intraprende il
viaggio più importante della vita per ritrovare la sua famiglia. Una
vicenda segnata da situazioni imprevedibili e coincidenze fatali che
travolgono anche tutte le persone a lei vicine. L'aiuta in questa impresa
una donna determinata come Laura Boldrini, da anni impegnata nella
difesa dei diritti dei rifugiati, che racconta con grande coinvolgimento
come una perdita può trasformarsi in una conquista. Perché oggi Murayo
non è più divisa tra due padri ma unita a tutti e due.

Sbordoni Maurizio, Stavo soffrendo
ma mi hai interrotto, San Paolo,
2013
Maurizio vive una vita tranquilla tra macchine di
lusso, vacanze in barca e casolari in campagna.
Accanto a lui la sua famiglia: un padre autoritario,
una madre dolce e comprensiva, due sorelle che
non mancano di fargli sapere che lo considerano un
fallito, la nonna convinta di curare i suoi mali con
uno spruzzo di detergente per superfici, la zia che
parla solo per frasi fatte. La sua è un'esistenza
privilegiata, fino al giorno in cui viene a sapere che la madre è affetta da
un tumore maligno. "Stavo soffrendo ma mi hai interrotto" è il romanzo
autobiografico di un dolore irripetibile e indicibile, raccontato con
un'ironia che sfora l'umorismo. Dietro a ogni riga, ogni parola, sussurrata
o gridata, c'è il dolore vero, un retrogusto acre e malinconico. E, dietro il
sorriso che l'autore prova a offrire al lettore, si trova l'animo di un figlio,
di ogni figlio.
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Saggistica
Agnello Hornby Simonetta, Il male
che si deve raccontare per
cancellare la violenza domestica,
Feltrinelli, 2013
Con un programma semplice ed efficace, che ha
coinvolto le donne potenzialmente esposte a
violenza e le aziende in cui lavorano, la Global
Foundation for the Elimination of Domestic
Violence (Edv) creata da Patricia Scotland ha
contribuito a contenere sensibilmente il fenomeno
della violenza domestica in Inghilterra. Questo piccolo libro ha lo
specifico obiettivo di creare una Edv italiana per applicarne il metodo
nel nostro paese. Simonetta Agnello Hornby ha scritto racconti che,
attraverso vicende affioranti dalla sua memoria e ancor più attraverso
casi affrontati in veste di avvocato, danno una vividissima e articolata
rappresentazione del segreto che a volte si nasconde dentro le pareti
domestiche. Con la sapienza narrativa che le è propria, evoca l'esibizione
del teatro della violenza in Sicilia, i silenzi comprati da un marito
abusante, il dolore dei figli abusati, la complicità fra vittima e carnefice.
Marina Calloni, docente alla Bicocca, traduce la consapevolezza secondo
la quale viviamo in città in cui "si uccidono le donne" in una visione
sintetica e in una stringente serie di dati. Il male che si deve raccontare è
insieme un atto di denuncia e uno strumento a disposizione delle
associazioni che, anche in Italia, lottano da tempo contro questa
violenza, offrendo aiuto, mezzi e protezione alle vittime. I proventi di
questo libro contribuiscono alla creazione della sezione italiana di Edv.

Frayne Steven, Dynamo. Niente è
impossibile, Vallardi, 2013
La sua storia sembra scritta per il cinema, che lui
tanto ama. Steven Frayne, in arte Dynamo, all'età
di 12 anni viene avviato dal bisnonno alla magia
come strumento per farsi rispettare dai coetanei;
la strategia ha successo e Steven (non ancora
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Dynamo) imbocca la sua strada "magica" esercitandosi senza tregua e
divorando libri, film e musica per alimentare il suo talento. Dagli
incontri, spesso rocamboleschi, con personaggi famosi - Carlo
d'Inghilterra, Will Smith, Coldplay, Rihanna, Snoop Dogg, Black Eyed
Peas... - che rimangono sbalorditi dai suoi numeri, nasce il primo DVD
con cui inizia la scalata al successo. Quando nel 2012 a Las Vegas
incontra David Copperfield in un ideale passaggio di consegne, Steven
ha accumulato oltre 100.000 ore di pratica arrivando a costruire il
proprio stile unico, capace di incantare il pubblico di tutto il mondo con i
suoi incredibili giochi di prestigio e le innovative performance di Street
magic. Dynamo è l'esempio vivente del riscatto personale ottenuto
tramite l'impegno e la creatività.

Gianatti Silvia, Guarda che
è normale! Siamo tutte
supermamme,
Leggereeditore, 2013
In questo libro dedicato alla maternità,
Silvia Gianatti fornisce utili consigli
pratici prendendo spunto dalla sua
esperienza personale, da quella di altre
mamme e dai pareri di pediatri,
ostetriche, puericultrici. Proprio come
farebbe una buona amica, sdrammatizza
le difficoltà e offre un supporto alle tante
neomamme che si sentono inadeguate ad
affrontare il grande sconvolgimento che
l'arrivo di un figlio porta nelle loro vite. In undici ampie sezioni
tematiche, suddivise in capitoli intervallati da divertenti "chiacchiere da
consultorio", Silvia Gianatti aiuta le neomamme a destreggiarsi tra
poppate e nanna, ciucci e meconio, pianti, pannolini, tiralatte, carrozzine
e tutte le altre gioie e fatiche quotidiane. Il racconto di un'esperienza,
quella della nascita e dei primi sei mesi di vita di un bambino, che
pagina dopo pagina si arricchisce di aneddoti, riflessioni e suggerimenti
e che, come in una chiacchierata con un'amica, vi farà dire: "Guarda che
è normale!"
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non ha mai smesso di indagare - ricostruisce l'agghiacciante scenario del
sequestro, con rivelazioni bomba... Perché la verità, finalmente, abbia
nomi e cognomi. Prefazione di Antonio Esposito.

Storia

Molinari Andrea, Storia dello
sbarco in Normadia. D-Day: il
giorno più lungo, Hobby &
Work, 2007

Grandi Dino, 25 luglio 1943,
Il Mulino, 2003
Nel 1983 Grandi fu convinto da Renzo De
Felice a pubblicare questo suo memoriale,
scritto a caldo nell'esilio portoghese nel
1944, ma lasciato inedito. Era l'ultimo
rilevante tassello che ancora mancava per la
ricostruzione di quel momento cruciale
della storia italiana e la pubblicazione fu un
evento. A vent'anni di distanza oggi viene
riproposta la testimonianza di Grandi
preceduta dalla corposa introduzione
originaria di Renzo De Felice e da una nuova premessa in cui Giuseppe
Parlato mette in rilievo la perdurante importanza del documento e fa il
bilancio della sua ricezione e dello stato ultimo delle conoscenze sul 25
luglio.

Imposimato Ferdinando, I 55
giorni che hanno cambiato
l'Italia. Perché Aldo Moro
doveva morire? La storia vera,
Newton Compton, 2013

Uno sbarco che rappresentò una svolta
decisiva per la libertà di interi popoli europei.
Uno sbarco che decise le sorti dell'umanità
intera. Il 6 giugno 1944 ebbe luogo
l'operazione bellica più importante del
secondo conflitto mondiale. Con questa si
decisero le sorti non solo della guerra ma
della stessa storia del genere umano. Gli
Alleati, grazie a questa operazione, assestarono un colpo mortale alle
forze armate naziste incuneandosi nel cuore della Francia e dell'Europa
stessa. La vittoria arrise così ai liberatori dell'Europa, ma a quale prezzo?
Lo sbarco in Normandia fu, infatti, estremamente costoso in termini di
uomini e mezzi: molte le azioni eroiche, immortalate anche da pellicole
documentarie e film, di valorosi soldati che diedero la propria vita in
nome della libertà. Questo volume esamina in dettaglio le fasi cruciali
dei preparativi e dello sbarco, quali corpi vi presero parte e con quali
mezzi.

Trentacinque anni non sono bastati per far luce
sul caso Moro. Inchieste giudiziarie e
parlamentari, saggi, articoli e film non sono
serviti a illuminare tutte le zone d'ombra del
delitto che - forse più di ogni altro nella nostra
storia repubblicana - ha colpito la coscienza del
Paese e incrinato il rapporto tra società civile e
mondo politico. Ecco perché vale ancora la
pena di analizzare la dinamica dei 55 giorni di prigionia di Aldo Moro,
nel tentativo finalmente di dare delle risposte diverse dalla versione
ufficiale dei fatti. Grazie a nuove testimonianze esclusive e documenti
inediti, Ferdinando Imposimato - giudice istruttore del caso Moro, su cui
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Viaggi
Alta via dei parchi. Un lungo
cammino
nell'Appennino
settentrionale.
Le
carte
escursionistiche
in
scala
1:50.000

telefonici, email, sito internet e ordine religioso o ente di appartenenza;
inoltre le principali informazioni per scegliere e organizzare una
vacanza-soggiorno: una breve nota storica, cose da vedere nel monastero
o nelle vicinanze, ricettività: quantità e modalità degli alloggi, vitto,
prezzi, servizi forniti, utility particolari (internet, tv, parcheggi...), family
friend: le opzioni dedicate alle famiglie con bambini, esperienze
spirituali che è possibile sperimentare, orari S. Messe e Ufficio, festività
significative celebrate, prodotti tipici (gastronomici e non) che è
possibile acquistare direttamente nel monastero. Libro consigliato per
prepararsi alla visita e al soggiorno nel monastero.

L'Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei
pressi del Passo della Cisa, in Provincia di
Parma, e arriva fino alla rupe della Verna,
protesa sul Casentino per poi raggiungere
l'eremo sul Monte Carpegna, attraverso due
Parchi nazionali, 5 Parchi regionali e uno
interregionale: un itinerario di 500 chilometri
in 27 tappe lungo l'Appennino fra l'Emilia-Romagna, la Toscana e le
Marche. A completamento della guida, sono state realizzate le carte dei
sentieri in scala 1:50.000 che coprono l'intero itinerario appenninico e
l'area dei Parchi interessati; per produrre queste carte l'Archivio
cartografico della Regione Emilia-Romagna ha appositamente creato una
nuova base cartografica aggiornata. Sono stampate su carta Polyart,
impermeabile, antistrappo e completamente riciclabile al 100%.

Di Pea Stefano, Cento monasteri
d'Italia. Accoglienza e spiritualità,
San Paolo, 2013
Dalla comunità di Bose (BI), all'abbazia di
Praglia (PD), dal santuario della Verna (AR) al
monastero della Visitazione (RC), un vero e
proprio viaggio in tutte le regioni italiane. Cento
monasteri italiani tra i più suggestivi e ricchi di
storia e tradizioni, dove è possibile essere ospitati
come turisti o per delle esperienze spirituali. Per
ogni monastero vengono forniti indirizzo, contatti
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Toscana, Mondadori, 2013
Oltre 700 fotografie a colori mostrano il meglio
della Toscana. Visite guidate a musei e gallerie.
Spaccati e piante vi aiutano a esplorare i luoghi
più belli in totale autonomia.

Storia locale
Neri Ivan, Artigiani e biciclette in Romagna nel
‘900, Ivalberti edizioni, 2006
Pelliccioni M. Teresa, La Pansiana in AdriaticoPansiana na Jadranu. Tegole romane per
navigare tra le sponde, Arstudio, 2012
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