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piste,

È una bella giornata per una gita in barca a
vela e Victor Delahaye, uno degli uomini
d'affari più importanti d'Irlanda, decide di
uscire in mare insieme al giovane figlio del
suo socio. Ma una volta al largo, Victor si
uccide davanti al ragazzo. O per lo meno,
questo è quanto racconta lui, unico testimone.
Il caso è di alto profilo: l'ispettore Hackett e
Quirke, l'anatomopatologo che lo affianca
nelle situazioni più delicate, si trovano a
dover indagare con grande cautela nell'élite
dublinese. Le cose si complicano quando
pochi giorni dopo si verifica un'altra morte misteriosa, forse ancora più
scioccante della prima. Anche questa volta, un'uscita in barca a vela finita
tragicamente. Incidente? Suicidio? Oppure dietro a queste morti c'è la
stessa mano assassina? A Quirke e Hackett il compito di dipanare la
matassa, ricostruendo la complicata trama di odi, gelosie e tradimenti che
minaccia di distruggere più di una vita, e scoprendo quanto possa essere
labile, a volte, il confine tra la follia omicida e una strenua lealtà.

Baricco Alessandro, La sposa
giovane, Feltrinelli, 2015
Siamo all'inizio del secolo scorso. La
promessa sposa è giovane, arriva da lontano,
e la famiglia la accoglie, quasi distrattamente,
nella elegante residenza fuori città. Il figlio
non c'è, è lontano, a curare gli affari della
prospera azienda tessile. Manda doni
ingombranti. E la sposa lo attende dentro le
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intatte e rituali abitudini della casa, soprattutto le ricche colazioni senza
fine. C'è in queste ore diurne un'eccitazione, una gioia, un brio
direttamente proporzionale all'ansia, allo spasimo delle ore notturne, che,
così vuole la leggenda, sono quelle in cui, nel corso di più generazioni,
uomini e donne della famiglia hanno continuato a morire. Il maggiordomo
Modesto si aggira, esatto, a garantire i ritmi della comunità. Lo zio agisce
e delibera dietro il velo di un sonno che non lo abbandona neppure durante
le partite di tennis. Il padre, mite e fermo, scende in città tutti i giovedì.
La figlia combatte contro l'incubo della notte. La madre vive nell'aura
della sua bellezza mitologica. Tutto sembra convergere intorno all'attesa
del figlio. E in quell'attesa tutti i personaggi cercano di salvarsi.

Bosco Federica, Il peso specifico
dell’amore, Mondadori, 2015
"Un

giorno l'amore finisce e basta. E lo fa così,
un mercoledì sera, senza preavviso. Sei lì che
guardi "Chi l'ha visto", con il pigiama di pile e i
calzini antiscivolo, e lo osservi, e ti sembra di
vederlo per la prima volta, che mangia fissando
lo schermo, una forchettata di pasta dopo l'altra,
e ti rendi conto che non ce la fai più. Ma
nemmeno un po'. E che non puoi resistere un
altro minuto seduta su quel divano con il
pigiama di pile e i calzini antiscivolo. Cioè, per
carità, gli vuoi un bene dell'anima, e se avesse
bisogno di un rene glielo daresti senza batter ciglio, ma ecco, è lì il
problema: preferiresti dargli un rene che non un'altra parte di te... E questo
perché? Perché, ripeto, un giorno finisce e basta. E questo non te lo dicono
nei film, o nei libri, perché succede appena finiscono i titoli di coda.
Perché la verità è che Richard Gere non ha mai smesso di rinfacciare a
Julia Roberts di battere sul Sunset Boulevard, e Julia Roberts si è stufata
dopo dieci minuti di stare su quella cazzo di panchina al freddo di Notting
Hill insieme a Hugh Grant, e sempre Richard Gere non ha mai perdonato
a Susan Sarandon di avergli fatto rinunciare alle lezioni di danza con
Jennifer Lopez! È così che va la vita, non c'è mai un lieto fine, c'è solo una
fine." È con questa amara consapevolezza che Francesca cerca di fare i
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conti lavorando come una matta, perché il lavoro è l'unica parte della sua
vita che riesce a tenere sotto controllo e che non la delude mai.

Camilleri
Andrea,
La
relazione, Mondadori, 2014
Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa,
un uomo serio: ha sempre lavorato con
scrupolo
estremo,
guadagnandosi
incarichi di crescente responsabilità
nell'istituzione in cui presta servizio,
l'authority preposta al controllo della
trasparenza delle banche italiane. Si è
sposato tardi e ha un figlio piccolo, che
trascorre i mesi estivi con la madre, in
montagna. Questa estate Mauro si trattiene
in città perché gli è stato affidato il
compito di stilare una relazione
particolarmente delicata su di un istituto bancario che con ogni probabilità
verrà commissariato in seguito alla sua ispezione. Ma proprio durante
queste solitarie giornate di lavoro, nella sua prevedibile esistenza iniziano
ad aprirsi minuscole crepe.

Carlotto Massimo, La banda
degli amanti, E/O, 2015
Padova. Guido Di Lello, un tranquillo
professore
universitario,
scompare
all'improvviso. Tutti lo cercano ma sembra
svanito nel nulla. Dopo qualche mese il suo
caso finisce tra quelli insoluti, la sua
fotografia mescolata a quelle degli altri
scomparsi. Solo una donna conosce la
verità: Oriana Pozzi Vitali, la sua amante
segreta, appartenente a una ricca e nota
famiglia di industriali svizzeri. Ha preferito
il silenzio per evitare di essere coinvolta ma alla fine, travolta da un
insostenibile senso di colpa, si confida con un'avvocatessa che le consiglia
di rivolgersi all'investigatore senza licenza Marco Buratti, detto
l'Alligatore. Buratti accetta e inizia a indagare insieme ai suoi soci
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Beniamino Rossini e Max la Memoria. All'inizio sembra un caso senza
speranze, poi un labile indizio li conduce sulla pista giusta e i tre si trovano
coinvolti in una torbida storia che li costringerà a scontrarsi con la
raffinata mente criminale di Giorgio Pellegrini (protagonista di
Arrivederci amore, ciao e Alla fine di un giorno noioso). Una partita
mortale in cui entrerà anche Giulio Campagna, un poliziotto molto
particolare che in tutta la sua carriera non ha mai agito secondo le regole.
I protagonisti di questo romanzo sono i sopravvissuti di un mondo
malavitoso che va scomparendo e lotteranno senza esclusione di colpi per
non essere sconfitti dagli avversari e dal tempo.

Clark Higgins, Mary La notte
ritorna, Sperling & Kupfer, 2015
Erano le sei e mezzo di una sera come tante a
Manhattan e il sole basso allungava le ombre
quando il marito di Laurie Moran fu
barbaramente ucciso sotto lo sguardo innocente
del figlio, al campo giochi non lontano da casa.
Tìmmy aveva solo tre anni e fu l'unico a vedere
in volto l'assassino del padre e a incrociare quegli
occhi blu che ancora oggi tormentano i suoi
sogni. Un efferato delitto per il quale neanche
Laurie è mai riuscita a darsi pace, perseguitata dalla promessa fatta dal
killer prima di uscire di scena: "Di' a tua mamma che adesso tocca a lei.
Poi sarà il tuo turno". Ora, a distanza di anni, Laurie si ritrova ancora alle
prese con la morte, questa volta come produttrice di un nuovo programma
televisivo dedicato a vecchi crimini rimasti irrisolti. Il primo caso ad
andare in onda riguarda l'omicidio di Betsy Powell, una ricca signora
trovata morta soffocata nel suo letto l'indomani mattina della festa di
diploma della figlia e delle sue tre migliori amiche. All'epoca la notizia
aveva fatto molto scalpore. Riaprendo il caso e invitando in studio le
quattro ragazze, ormai donne, per ricostruire quelle terribili ore, Laurie è
certa di avere per le mani un successo garantito. Ma non appena le
telecamere si accendono, diventa chiaro che ognuna di loro sta
nascondendo segreti. Piccoli e grandi. E un paio di occhi blu sta
osservando da molto vicino lo svolgersi degli eventi...
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Cussler
Clive
Longanesi, 2015

Intrigo,

1908, Washington. Quando il geniale
progettista Arthur Langner muore
tragicamente nella fabbrica di cannoni
della marina, lasciando un biglietto
d'addio, nessuno dubita che si tratti di
suicidio. Soltanto la splendida figlia
Dorothy si rifiuta di crederci, e chiede alla
celebre agenzia investigativa Van Dorn di
metterle a disposizione il suo agente
migliore. Elegante come un lord, amato
dalle donne più in vista di New York e
temuto dai peggiori gangsters dei
sobborghi, Isaac Bell, però, ha già un caso tra le mani: sta indagando sui
"Frye Boys", una banda di spietati rapinatori di banche che sta seminando
il panico in tutto lo stato. Ma non appena anche il più grande esperto di
puntamento e l'inventore di un nuovo acciaio resistente ai siluri muoiono
in circostanze misteriose, l'investigatore Bell intuisce che Dorothy aveva
ragione: una spia sta cercando di sabotare la corsa agli armamenti degli
Stati Uniti. Chi è? E che cosa sta cercando di fare? Tra party eleganti sullo
Hudson e inseguimenti notturni nelle fumerie d'oppio di Chinatown, Clive
Cussler ci regala un nuovo, adrenalinico capitolo della saga del detective
Isaac Bell.

De
Cataldo
Giancarlo,
Nell’ombra e nella luce,
Einaudi, 2014
Con
il
maldestro,
coraggioso,
contraddittorio Emiliano di Saint-Just,
chiamato a investigare su efferate
uccisioni, opera di uno sfuggente
criminale che somiglia a un diavolo,
Giancarlo De Cataldo ci trasporta in una
Torino divisa tra slancio progressista e
reazione, nuove tecnologie e vecchi
pregiudizi, inconsueta per l'occhio di oggi,
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ma nella quale è facile ambientarsi per la naturalezza e la precisione dei
dettagli: da una nuova grande piazza appena costruita alla mefitica
paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo Carignano, a un
dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei combattono per non diventare il
capro espiatorio della rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi,
mentre un Cavour infuriato rischia di esser preso a bastonate dal
reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al giovane
carabiniere di cercare il colpevole preferibilmente negli strati più bassi e
"infami" della città, impartendogli una lezione di modernissimo controllo
sociale, si svolge una vorticosa, molto attuale commedia umana. Le
opposizioni private e pubbliche di gelosia e amore, obbedienza e libertà,
viltà e coraggio, politica e crimine, tipiche del futuro carattere nazionale
degli italiani, fanno qui le prove generali, come a teatro. E il Diaul, che
sia un mostro malvagio, un assassino seriale o la pedina di un complotto
politico, diventa la cifra, il luogo geometrico delle contraddizioni di tutti.
Senza smettere di far paura, tutt'altro.

De Giovanni Maurizio, Il
resto
della
settimana,
Rizzoli, 2015
Il bar di Peppe è un minuscolo porto di
mare nel ventre di Napoli. Uno di quei bar
accoglienti e familiari, sempre uguali a se
stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una
scusa per chiacchierare, sfogarsi, litigare
e fare pace. Alla cassa del bar c'è Deborah
- rigorosamente con l'acca, ostentata
come un titolo nobiliare che parla al
cellulare sempre incastrato tra spalla e
testa, mentre Ciccillo, il tuttofare di
origine asiatica, è ovunque perché non si
ferma mai. A uno dei tavolini siede invece il Professore, attento
osservatore dei sentimenti umani, che a un passo dalla pensione ha deciso
di scrivere un libro facile facile, che sappia parlare a tutti. Già, ma quale
argomento può raggiungere il cuore e l'anima della gente?
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Di Mare Franco, Il caffè dei
miracoli, Rizzoli, 2015
È sempre intorno a loro, le fimmine, che si
agita il mare delle passioni. E il mare, quando
tira malo tempo, in un niente può volgere a
tempesta. Ma vale lo stesso se la donna in
questione è una statua di marmo, un opulento
nudo di Botero il cui sedere da tre tonnellate
guarda malauguratamente in direzione di una
chiesa? È quel che succede a Bauci, piccolo
borgo a strapiombo sulla costiera amalfitana,
diventato località alla moda grazie a un
festival artistico che quest’anno celebra appunto il maestro colombiano.
Quando don Enzo, il parroco, vede l’opera al centro della piazza va su
tutte le furie: come si può concepire tale oscenità, peraltro a pochi giorni
dalla visita del vescovo? Ma toglierla non si può. Spostarla neppure. Cosa
fare, dunque? Se lo chiede Rocco Casillo, il sindaco, al quale la statua
serve per coronare i suoi sogni politici, e se lo chiede l’intera, colorata
comunità di Bauci. Strane dicerie e fatti inspiegabili si susseguono fin
quando, ai piedi dell’imponente chiattona, compare un fagotto con dentro
una neonata. La pietra dello scandalo è servita… In un romanzo che
sembra già un classico, Franco Di Mare dirige un coro formidabile di
furbizie e rivalità, di voltafaccia e colpi di genio. E tocca il nostro cuore
da vicino, strappandoci sorrisi e lacrime. Bauci non esiste eppure è
verissima, è al Sud ma potrebbe trovarsi in qualunque parte d’Italia; i suoi
abitanti siamo noi, così ingegnosi nel complicarci la vita ma così tenaci
nel tirarci fuori dai guai.

Di Stefano Antonio Dikele,
Fuori piove, dentro pure, passo
a prenderti?, Mondadori, 2015
C'è

una storia d'amore importante, durata un
anno e osteggiata da tutti, il primo grande
amore e la sua fine. Perché Antonio è nero e
per i genitori di lei il ragazzo sbagliato. E poi
c'è la famiglia di Antonio, gli amici, la scuola
e altri attimi del cuore. Ci sono incontri,
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amori, momenti che fanno crescere, istanti indimenticabili. "Fuori piove,
dentro pure, passo a prenderti?" è la vita di un ragazzo raccontata di getto,
inseguendo le emozioni, passando da un'immagine all'altra. Pagine
cariche di sentimento, frasi che colpiscono il cuore e destinate a essere
scritte e riscritte. Un racconto fatto di momenti singoli, come singole
canzoni, che insieme fanno la playlist di una vita.

Doctorow
Edgar
coscienza
di
Mondadori, 2015

L.,
La
Andrew,

Da un luogo sconosciuto e rivolgendosi a un
interlocutore sconosciuto, Andrew parla,
Andrew pensa, Andrew racconta la storia della
sua vita. Dei suoi amori, delle tragedie che
l'hanno portato nel posto dove si trova adesso,
un punto decisivo della vita. E mentre Andrew
si confessa, sollevando a uno a uno i veli della
sua strana storia, dell'adorata Briony, dell'ex
moglie Martha e di una bambina da crescere,
anche il lettore comincia a dubitare delle
proprie certezze. Sappiamo davvero cosa significa dire la verità? Quanto
è ingannevole la nostra memoria? Cosa sappiamo del funzionamento del
cervello e della nostra mente? A chiedercelo troppo a lungo potremmo
iniziare a essere incerti su tutto quello che riguarda gli altri e noi stessi.
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Eco Umberto, Numero Zero,
Bompiani, 2015
Un noto imprenditore locale, proprietario di
qualche emittente privata e di riviste
scandalistiche,
il
Commendatore
Vimercate, decide di finanziare una nuova
testata giornalistica, il Domani, e di mettere
insieme una redazione molto particolare. Il
direttore è il machiavellico dottor Simmei,
gli altri cinque redattori sono tutti rinomati
fannulloni, rottamati da riviste di poco
conto. Colonna è l’unico ad avere un ruolo
di rilievo, il capo redattore, ed è anche
l’unico a conoscere le reali intenzioni
dell’editore. Il Domani non è un giornale qualunque, che si occupa degli
argomenti avvenuti il giorno prima ma, come dice il nome stesso, è un
giornale che parla del domani, del giorno dopo la pubblicazione, che
quindi ipotizza, suggerisce, allude a fatti che non sono ancora successi ma
che potrebbero succedere e coinvolgere personaggi illustri. Uno strumento
molto potente, insomma, in grado di condizionare e indirizzare il
comportamento di molte persone.

Ervas Fulvio, Tu non tacere,
Bompiani, 2015
La strada buia, i lampi dei fanali, la testa
piena di pensieri; l'auto pirata appare in un
istante e di colpo il mondo è a testa in giù.
L'ospedale è un faro nella notte. Promette
cura, salvezza, che tutto quanto è possibile si
farà. C'è una vita, in gioco, e Paolo Vivian
non vivrà. Lorenzo è suo figlio e non è per
niente 'sdraiato'. Studia medicina, sa che
sbagliare è umano, ma ci sono posti dove un
errore costa molto di più. Mentre studia,
mentre nuota, mentre bacia Michela, un tarlo
lo accompagna: nei fotogrammi mentali del
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pronto soccorso qualcosa non torna. La madre vorrebbe solo dimenticare,
Lorenzo non può permettersi un avvocato e i medici si appellano alla
tragica fatalità. La sua sete di chiarezza tocca nel cuore il vecchio prof di
scienze del liceo, paladino del corpo umano e della fotosintesi
clorofilliana. Insieme, affidano il caso alla TNT: tre donne toste, Tosca,
Norma e Tina, che del diritto alla salute sono sceriffa, contabile e poeta.
Passo dopo passo, conquisteranno il giorno della verità. Partendo da' fatti
reali, "Tu non tacere" si avventura in punta di piedi all'incrocio degli
incroci, dove scienza, speranze di vita, umanità e professionalità del
medico affrontano le contraddizioni di un sistema molto complicato. Ci
ricorda la cura che dobbiamo al nostro corpo, e alla rete formidabile delle
persone che amiamo; che un figlio per crescere deve alzarsi in piedi e,
almeno nel ricordo, guardare negli occhi suo padre.

Ferrante
Elena,
L’amica
geniale. Volume primo, E/O,
2011
Il romanzo comincia seguendo le due
protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le
quinte di un rione miserabile della periferia
napoletana, tra una folla di personaggi minori
accompagnati lungo il loro percorso con
attenta assiduità. L'autrice scava nella natura
complessa dell'amicizia tra due bambine, tra
due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro
crescita individuale, il modo di influenzarsi
reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti
che nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei
cambiamenti che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un
cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E tutto ciò
precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari,
dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo
situazioni, svelando fondi segreti dei personaggi, sommando evento a
evento senza tregua, ma con la profondità e la potenza di voce a cui
l'autrice ci ha abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce. O,
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per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in questo primo
romanzo la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena,
ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che stanno per
sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto.

Ferrante Elena, Storia del nuovo
cognome.
L'amica
geniale.
Volume secondo, E/O, 2012
"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e
mi resi conto che - in buona fede certo, con
affetto - avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto
per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò che io
avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta
fin dal momento in cui le ero comparsa davanti e
ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non
avevo vinto niente, che al mondo non c'era
alcunché da vincere, che la sua vita era piena di
avventure diverse e scriteriate proprio quanto la
mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun senso, ed era
bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello dell'una
echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra". Ecco "Storia del
nuovo cognome", secondo romanzo del ciclo de "L'amica geniale".
Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e odio,
l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di autoaffermazione.

Ferrante Elena, Storia di chi
fugge e di chi resta. L'amica
geniale, volume terzo, E/O, 2014
Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori
hanno imparato a conoscere attraverso
"L'amica geniale" e "Storia del nuovo
cognome", sono diventate donne. Lo sono
diventate molto presto: Lila si è sposata a
sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il
marito e l'agiatezza, lavora come operaia in
condizioni durissime; Elena è andata via dal
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rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di
successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto.
Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un
destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi
travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli
anni Settanta, uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino
ad allora impensabili, sempre unite da un legame fortissimo, ambivalente,
a volte sotterraneo a volte riemergente in esplosioni violente o in incontri
che aprono prospettive inattese.

Ferrante Elena, Storia della
bambina perduta. L'amica
geniale. Volume quarto, E/O,
2014
"Storia

della bambina perduta" è il quarto e
ultimo volume dell'"Amica geniale". Le due
protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù)
sono ormai adulte, con alle spalle delle vite
piene di avvenimenti, scoperte, cadute e
"rinascite". Ambedue hanno lottato per uscire
dal rione natale, una prigione di conformismo,
violenze e legami difficili da spezzare. Elena è
diventata una scrittrice affermata, ha lasciato
Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli
per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua
nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e
camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice
informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo
di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l'altro allo
scontro con i potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia
di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri poli opposti di
una stessa forza, si scontrano e s'incontrano, s'influenzano a vicenda, si
allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso
nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se stesse e nell'altra
sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d'amicizia.
Intanto la storia d’Italia e del mondo si srotola
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sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno
confrontare...

Gangemi Mimmo, Un acre
odore di aglio, Bompiani, 2015
Oltre Eboli c'è un più profondo Sud,
sconosciuto e laborioso, qui descritto
attraverso le vicende di tre generazioni di una
famiglia dell'Aspromonte. È la saga degli
umili, vi si racconta il Sud degli ultimi, in
cento anni di un cammino verso l'Italia,
dall'impresa dei Mille alla devastante
alluvione del 1951. Cento anni che
attraversano un piccolo angolo di mondo: un
paese osserva e interpreta l'eco di vicende
lontane dentro cui spesso non si riconosce ma
che muteranno il corso della sua vita. Una grande forza morale, la
disperazione e il rifiuto dell'emarginazione stanno all'origine del tentativo
di percorrere il proprio tempo. Sullo sfondo di un Aspromonte misterioso
e impenetrabile, che cova, avvolge e segna i caratteri degli uomini, la
storia di una famiglia si dispiega dentro la storia d'Italia, ma senza farne
parte davvero appieno, e tinge di unicità quei frustoli di vita quotidiana di
cui il tempo non serba il ricordo. Una variopinta folla paesana
accompagna, come un coro greco, nella sorprendente esplorazione di un
mondo che poteva essere piccolo e che invece giganteggia sotto sapienti
pennellate capaci di commuovere nel profondo. Romanzo di grande forza
narrativa, diventa metafora, anzi tante metafore che si intrecciano e si
alternano senza mai sostituirsi l’una all'altra.

Gazzola Alessia, Una lunga estate
crudele, Longanesi 2015
Alice Allevi, giovane specializzanda in
medicina legale, ha ormai imparato a resistere a
tutto. O quasi a tutto. Da brava allieva, resiste
alle pressioni dei superiori, che le hanno affidato
la supervisione di una specializzanda... proprio a
lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo
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dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Anche dal punto di vista
lavorativo la situazione è difficile: Viene infatti ritrovato lo scheletro di
un giovane attore teatrale, che si credeva fosse scomparso anni prima e
che invece è stato ucciso. Alice dovrà fare così i conti con una galleria di
personaggi che, all'apparenza limpidi e sinceri, dietro le quinte
nascondono segreti inconfessabili.

Guccini,
Francesco
–
Macchiavelli,
Loriano
La
pioggia fa sul serio, Mondadori,
2015
A Casedisopra, nel cuore degli Appennini,
l'estate è finita eppure in giro si vedono ancora
dei forestieri. All'osteria di Benito, dove si
ferma per un bicchiere chiunque passi in
paese, il cameriere marocchino Amdi spesso
serve da bere a due avventori singolari: un
geologo impegnato a studiare il territorio e un
architetto inglese innamorato del posto, Bill
Holmes, che insieme alla bella nipote Betty sta conducendo una ricerca
sulle costruzioni religiose di cui è ricca quella parte di Appennino. Nel
frattempo, però, ha cominciato a piovere senza tregua, e l'acqua dà non
poco filo da torcere all'ispettore della Forestale Marco Gherardini, che in
paese chiamano "Poiana". A parte ciò, in paese tutto sembra tranquillo.
Fino a che, proprio il giorno prima di andarsene, il geologo non sparisce
misteriosamente. Dopo la sua scomparsa una serie di aggressioni turba la
vita di Casedisopra. A indagare sui troppi misteri che si nascondono tra i
ruderi della Casa-fortezza del Capitano e l'edicola con l'affresco di una
Madonna incinta, tra l'agriturismo gestito da una stravagante signora e il
Sasso Nero che racchiude un segreto, è incaricato il giovane maresciallo
dei carabinieri Barnaba. Ma molto presto "Poiana" dovrà intervenire sia
pure non ufficialmente. Ancora una volta Guccini e Macchiavelli evocano
i sapori e le emozioni delle loro montagne e ci conducono lungo i valichi
appenninici, dal Quattrocento a oggi, fino a scoprire una verità
sorprendente e quanto mai attuale.
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Holt Anne Quota 1222, Einaudi,
2015
Hanne Wilhelmsen ha lasciato la polizia ormai
da tempo - da quando un proiettile le ha leso la
spina dorsale, costringendola per sempre su
una sedia a rotelle. Ora vive una vita ritirata, ai
limiti della misantropia, da cui ha escluso
vecchi amici ed ex colleghi. Ma la sua antica
professione sembra perseguitarla. Isolata in un
albergo d'alta quota insieme agli altri
passeggeri di un treno che ha deragliato, Hanne
suo malgrado si ritrova a indagare. Nell'hotel
vengono infatti rinvenuti due sacerdoti uccisi.
Prima uno poi l'altro. E tra gli ospiti si è
scatenato il panico. Occorre quindi far presto, per evitare che l'assassino
colpisca ancora

Houellebecq
Michel
Sottomissione, Bompiani, 2015
A Parigi, in un indeterminato ma prossimo
futuro, vive François, studioso di
Huysmans, che ha scelto di dedicarsi alla
carriera universitaria. Perso ormai qualsiasi
entusiasmo verso l'insegnamento, la sua vita
procede diligente, tranquilla e impermeabile
ai grandi drammi della storia, infiammata
solo da fugaci avventure con alcune
studentesse, che hanno sovente la durata di
un corso di studi. Ma qualcosa sta
cambiando. La Francia è in piena campagna
elettorale, le presidenziali vivono il loro
momento cruciale. I tradizionali equilibri mutano. Nuove forze entrano in
gioco, spaccano il sistema consolidato e lo fanno crollare. È un'implosione
improvvisa ma senza scosse, che cresce e si sviluppa come un incubo che
travolge anche François.
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Indridason Arnaldur, Le abitudini
delle volpi, Guanda, 2013
L'ispettore Erlendur è tornato nei luoghi della sua
infanzia. Trascorrerà qualche tempo nel piccolo
villaggio sulle rive di un fiordo dell'Islanda
orientale, deciso ad affrontare una volta per tutte
l'ossessione che lo perseguita fin da quando era
bambino: la scomparsa del fratello minore Bergur
durante una bufera di neve. Di notte, solo nel rudere
abbandonato della sua casa, attende che l'oscurità, il
gelo e il vento gli riportino i fantasmi della tragica
esperienza che distrusse per sempre la sua famiglia;
di giorno, vaga per i boschi e la brughiera alla
disperata ricerca di indizi. E proprio qui si imbatte
per caso in una vicenda per molti versi simile a quella di Bergur: la
sparizione di una giovane donna, in una notte di tormenta, nel gennaio del
1942. Una storia non ancora dimenticata, ma che molti preferirebbero
lasciare sepolta sotto decenni di segreti e sensi di colpa. Immerso in un
paesaggio aspro, in cui una modernità disordinata e invadente si scontra
con una natura ancora capace di sconvolgere, Erlendur si lascia trasportare
in un'indagine al confine tra realtà e allucinazione, travolto da
un'insaziabile sete di risposte che lo costringerà a scavare ostinatamente
dentro ferite mai curate, a riportare in luce antiche suggestioni, a riesumare
tormenti inconfessabili.

Kepler Lars,
Nella mente
dell'ipnotista, Longanesi, 2015
Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più
famoso di Svezia. È a lui che si rivolge la polizia
quando un testimone è sotto shock e non parla.
Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui:
Björn è l'unico a sapere cos'è successo veramente
in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie,
Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha
inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non
riesce a ricordare. E Björn deve ricordare, in
fretta. Perché Susanna è solo l'ultima vittima di
un killer che sta terrorizzando Stoccolma e che
presto colpirà di nuovo.
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King Stephen, Revival, Sperling
& Kupfer, 2015
Più di cinquant'anni fa, in una placida cittadina
del New England, un'ombra si allunga sui
giochi di un bambino di sei anni. Quando il
piccolo Jamie alza lo sguardo, sopra di lui si
staglia la figura rassicurante del nuovo
reverendo, appena arrivato per dare linfa alla
vita
spirituale
della
congregazione.
Intelligente, giovane e simpatico, Charles
Jacobs conquista la fiducia dei suoi
parrocchiani e l'amicizia incondizionata del
bambino: per lui il pastore è un eroe,
soprattutto dopo che gli ha "salvato" il fratello
con una delle sue strepitose invenzioni
elettriche. Ma l'idillio dura solo tre anni: la tragedia si abbatte come un
fulmine su Jacobs, tutto il suo mondo è ridotto in cenere e a lui rimane
solo l'urlo disperato contro il Dio che lo ha tradito. E il bando dal piccolo
Eden che credeva di avere trovato. Trent'anni dopo, quando Jamie avrà
attraversato l'America in compagnia dell'inseparabile chitarra che l'ha reso
famoso, e dei demoni artificiali che ha incontrato lungo il cammino,
l'ombra di Charles Jacobs lo avvolgerà ancora: questa volta per suggellare
un patto terribile e definitivo. "Revival" è il racconto di due vite, quella
che King ha vissuto e quella che avrebbe potuto vivere, attraverso due
personaggi formidabili per potenza e fragilità, due uomini ai quali accade
di incontrare il demonio e di affondare nel suo cuore di tenebra.

King Shelly, Tutta colpa di un
libro, Garzanti, 2015
È venerdì pomeriggio e, come ogni giorno,
Maggie è andata a rifugiarsi nel suo posto
preferito, la libreria Dragonfly di Mountain
View, California. Accoccolata nella grande
poltrona di liso velluto verde, circondata da
pile di vecchi libri usati e con un romanzo
d'avventura in grembo, Maggie legge di
eccitanti scorribande e amori tempestosi.
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Fra gli scaffali polverosi riesce quasi a dimenticare di avere perso il lavoro
e di avere il conto in banca quasi a secco. E oggi le capiterà fra le mani
qualcosa di veramente speciale: una copia logora e ingiallita dell'"Amante
di Lady Chatterley". Non si tratta di un libro qualsiasi, perché i margini
delle pagine nascondono la corrispondenza di un uomo e una donna che
non si conoscono, Henry e Catherine. Parole d'amore e corteggiamento,
frasi piene di gentilezza e passione, fino all'ultimo messaggio, una
richiesta di appuntamento... Chi sono i due? Saranno riusciti a trovare il
coraggio di guardarsi negli occhi e rivelare la loro identità? Maggie si
appassiona alla loro storia e vorrebbe saperne di più. Perché quelle parole
piene di emozione lei le ha sempre lette nei libri, ma non immaginava che
si potessero dire veramente. 0 almeno, lei non l'ha mai fatto. Ma la vita è
pronta a sorprenderla, perché la libreria Dragonfly è in pericolo.
All'angolo della strada si è aperta una nuova libreria di catena e i suoi libri
intonsi e luccicanti minacciano di cancellare per sempre il segreto fascino
delle pagine di un tempo...

Lombardi Nicola, La cisterna,
Dunwich, 2015
Nuovo Ordine Morale. Una feroce dittatura
militare. Un nuovo sistema carcerario
estremo in cui le Cisterne rappresentano il
terribile strumento per una radicale
epurazione della società. Giovanni Corte,
giovane pieno di speranze, conquista
l'ambito ruolo di Custode della Cisterna 9,
nella quale dovrà trascorrere un anno. E
comincia così per lui un cammino inesorabile, claustrofobico, allucinante lungo gli oscuri sentieri dell'anima umana,
verso il cuore buio di tutti gli orrori che
albergano fuori e dentro ciascuno di noi.

18

Lynn J., Ti fidi di me?Volume
secondo, Nord, 2014
L'università è il suo nuovo inizio. Dopo
quasi un anno in cui è rimasto confinato in
un limbo di solitudine, Cameron Hamilton
vuole lasciarsi il passato alle spalle,
riprendere gli studi e, finalmente, tornare a
divertirsi. Tanto lui è abituato a ottenere
sempre ciò che vuole, in particolare quando
si tratta di ragazze. Ma tutto cambia il
giorno in cui, per caso, si "scontra" con
Avery Morgansten. E non solo perché lei
sembra essere immune al suo fascino
(sebbene Cam ci provi in ogni modo...), ma
soprattutto perché è una ragazza diversa dalle altre, così sensibile e
sfuggente, eppure allo stesso tempo determinata e sicura di sé. In
brevissimo tempo, Cam si innamora perdutamente di lei, senza sapere che
l'atteggiamento ostentato da Avery è in realtà una maschera dietro la quale
lei nasconde le sue paure e i suoi segreti, una maschera che le impedisce
di confessargli ciò che prova davvero per lui. Però Cam non ha nessuna
intenzione di rassegnarsi, ed è pronto a tutto pur di fare breccia
nell'armatura che protegge il cuore di Avery e guadagnare la sua fiducia...
"Ti fidi di me?" racconta la storia di "Ti aspettavo" dal punto di vista di
Cam, svelandoci episodi inediti e facendoci rivivere un amore
straordinario e unico come fosse la prima volta.

Lynn J., Stai qui con me. Volume terzo, Nord, 2014
La danza era tutta la sua vita. Ma quando un
infortunio al ginocchio ha messo fine alle sue
ambizioni, Teresa Hamilton ha dovuto
reinventarsi un futuro e adesso è una
studentessa universitaria come tante altre.
Almeno così può stare vicino a suo fratello
Cameron e a Jase, il migliore amico di Cam
e... il suo sogno proibito. Peccato che lui la
veda ancora come una bambina. Se solo
Teresa riuscisse a fargli cambiare idea... Jase

19

Winstead non ha tempo per una relazione. Schiacciato dal peso di un
segreto che custodisce ormai da troppi anni, non può permettersi di
trascinare una ragazza nel vortice tumultuoso della sua esistenza.
Soprattutto se la ragazza in questione è la sorella di Cam, da sempre
iperprotettivo nei confronti di Teresa. Eppure, ogni volta che Jase è con
lei, tutti i suoi problemi svaniscono all'istante ed è come se il muro eretto
intorno al proprio cuore si sgretolasse a poco a poco. E infatti, quando una
tragedia devastante si abbatte sul campus, rischiando di travolgere anche
Teresa, Jase non esita un secondo ad intervenire pur di proteggerla. Ma
l'amore che li lega sarà abbastanza forte da superare ogni ostacolo, o
entrambi finiranno col perdere tutto ciò che hanno di più caro?

Lynn J., Rimani con me.
Volume quarto, Nord, 2015
Lo studio è la sua salvezza. Per troppi anni,
da quella maledetta notte che ha mandato in
fumo tutte le sue speranze, Calla ha vissuto
in un limbo di dolore e di rimpianti. Un
limbo da cui è uscita grazie all'università,
che le ha offerto una seconda occasione.
Almeno fino al giorno in cui scopre che la
madre - con cui lei non parla da anni - le ha
prosciugato
il
conto,
impedendole
d'iscriversi all'ultimo anno. Calla è quindi
costretta a tornare a casa per affrontare la
donna che, ancora una volta, rischia di distruggere i suoi sogni. Tuttavia,
dietro il bancone del bar gestito della madre, trova Jax James. Ammalianti
occhi scuri e fisico mozzafiato, Jax è il genere di "distrazione" che Calla
non può permettersi in un momento simile. Jax però non ha nessuna
intenzione di farsi mettere da parte, anzi sembra sempre pronto ad aiutarla
e a tirarle su il morale, con quel suo atteggiamento spavaldo e il sorriso
disarmante. E, per la prima volta dopo tantissimo tempo, Calla sente di
non essere più sola ed è come se il vuoto che ha dentro si stesse a poco a
poco colmando. Ma, quando inizia a ricevere minacce e strane visite nel
cuore della notte, Calla si rende conto di essere stata trascinata in un gioco
pericoloso e molto più grande di lei. Il legame con Jax le darà la forza per
superare anche questa prova o sarà la "debolezza" che la farà crollare?
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Manzini Antonio, Non
stagione, Sellerio, 2015

è

C'è un'azione parallela, in questa inchiesta
del vicequestore Rocco Schiavone, che
affianca la storia principale. È perché il
passato dell'ispido poliziotto è segnato da
una zona oscura e si ripresenta a ogni
richiamo. Come un debito non riscattato.
Come una ferita condannata a riaprirsi. E
anche quando un'indagine che lo accora gli
fa sentire il palpito di una vita salvata, da
quel fondo mai scandagliato c'è uno spettro
che spunta a ricordargli che a Rocco
Schiavone la vita non può sorridere. I
Berguet, ricca famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto, Rocco
Schiavone lo intuisce per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un
grido disperato. È scomparsa Chiara Berguet, figlia di famiglia,
studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il vicequestore
una partita giocata su più tavoli…

Marklund Liza, i dodici sospetti, Marsilio, 2015
È la vigilia della notte di mezz'estate, la più
breve dell'anno, e Annika Bengtzon sta
finalmente per lasciarsi Stoccolma alle spalle
insieme a Thomas e ai bambini. Le valigie sono
pronte, il traghetto per l'arcipelago li attende,
quando una telefonata imprevista dalla
redazione della "Stampa della sera" la costringe
a un repentino cambio di programma: Michelle
Carlsson, popolare conduttrice televisiva, è
stata assassinata durante la registrazione di un
talk-show in un castello del Sörmland,
l'elegante e idilliaca regione a sud della capitale.
Le vacanze sono annullate e la famiglia insorge,
ma l'istinto del reporter prevale, la notizia
promette tirature eccezionali e
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Annika non può che buttarsi a capofitto nella delicata inchiesta sul
luccicante mondo della televisione e delle sue celebrità. Al momento
dell'omicidio, oltre alla vittima, dodici sono le persone presenti nel
castello, e ognuna di loro sembra avere un buon motivo per uccidere.
Potere, sesso e ambizione, una miscela esplosiva: a quanto pare, nel
mondo vacuo e folle delle star, l'egocentrica e seducente Michelle era la
vittima perfetta da sacrificare. Sempre attenta a dubitare di verità troppo
facili, Annika, determinata e vulnerabile, indaga portando alla luce
relazioni difficili e contraddittorie, tanto più che tra i dodici sospetti ci è
finita anche Anne, la sua amica del cuore.

Mastrocola Paola, L’esercito
delle cose inutili, Einaudi, 2015
"Insomma, quel mattino di novembre, mentre
andavo a zonzo nel vuoto da non so quanto
tempo, succede che io incontro questo tale. E
vi posso dire che, accidenti, se prendevo a
destra anziché a sinistra non lo avrei
incontrato. Quindi? Quindi tutto questo deve
pur significare qualcosa. Ho preso a sinistra ed
è stato tutto quel che è stato, questa benedetta
storia che adesso vi racconto". È da qui che
prende avvio il romanzo, per trascinarci presto
in un altrove abitato da asini, libri, funamboli,
macinini da caffè, poeti, scollatori di francobolli e altre mirabolanti
creature.

Matteucci Franco, Tre cadaveri
sotto la neve. Le indagini
dell'ispettore Santoni, Newton
Compton, 2015
Chi vuole la morte di Marzio Santoni,
ispettore del piccolo paesino di Valdiluce?
La valanga che lo ha travolto e da cui è
scampato per miracolo sembra avere ben
poco di naturale... E che fine ha fatto la
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libraia del luogo, scomparsa senza alcun motivo? Forse c'è un legame tra
questi due misteri, all'apparenza così diversi. Per trovare il colpevole o i
colpevoli, il sopravvissuto ispettore e il suo fidato assistente devono
scandagliare gli indizi in mezzo alla gelida valle. La neve, però, cancella
presto le tracce, e i due devono trovare in fretta una pista che possa portarli
nella giusta direzione. Di fronte ai loro occhi si apre un raccapricciante
scenario: al centro di una radura, davanti a un albero spogliato di tutte le
fronde, viene rinvenuto un cadavere, sepolto sotto un tumulo di neve,
ricoperto di rami disposti secondo uno strano schema. Sono simboli di un
cruento rito esoterico, culminato in un vero e proprio sacrificio umano? O
si tratta soltanto di una messa in scena per depistare le indagini?

Modiano
Patrick,
Einaudi, 2014

Bijou,

Nella folla dell'ora di punta, in una stazione
della metropolitana parigina, una giovane
donna crede di riconoscere la madre, che non
vede da quando era piccola. Inizia a seguirla,
attratta irresistibilmente dal suo cappotto
giallo. Si apre così una delle indagini più
incerte e commoventi che sia mai stata
narrata. È la storia di un abbandono, della
ricerca malinconica di un "paese natale" a
cui far ritorno, di una solitudine che nessuna
amicizia riesce a spezzare. La bambina che
aveva recitato al fianco della madre, la piccola attrice cui era stato dato il
nome d'arte di Bijou, è diventata adulta, apparentemente libera di vivere
la propria vita.

Modiano
Patrick,
Dora
Bruder, Guanda, 2011
31 dicembre 1941, sul "Paris-Soir" appare
un annuncio: si cercano notizie di una
ragazza di quindici anni, Dora Bruder. A
denunciarne la scomparsa sono i genitori,
ebrei emigrati da tempo in Francia. Quasi
cinquant'anni dopo, per caso, Patrick
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Modiano si imbatte in quelle poche righe di giornale, in quella richiesta
d'aiuto rimasta sospesa. Non sa niente di Dora, ma è ugualmente spinto
sulle sue tracce. Modiano cerca di ricostruirne la vita, i motivi che l'hanno
spinta a scappare e segue l'ombra di Dora per le vie di una città che
conosce e ama, nei luoghi che hanno vissuto la guerra e l'occupazione,
fino al drammatico epilogo ad Auschwitz. Qui, dove comincia la Storia
degli uomini, si chiude per sempre la storia privata di Dora in mezzo a
quella di un milione di altre vittime.

Modiano Patrick,
Einaudi, 2014

Sconosciute,

Sono tre le donne che camminano lungo le strade
di questo libro. E camminando cercano una
direzione: dietro le spalle tutte le sicurezze di
un'esistenza stabilita dagli altri, davanti agli occhi
le infinite possibilità di chi ancora non ha scelto.
Confuse nei desideri e veementi nel desiderare,
incerte nel definirsi, non ci dicono di sé nemmeno
il nome. La prima arriva da Lione; approda a
Parigi senza motivo né scopo, quasi per caso, alla
ricerca del grande amore. Quel che l'aspetta è un
mistero più grande di lei. La seconda a Parigi non
ci arriverà mai. Ha sedici anni e "la bellezza del
diavolo"; non desidera che partire, ma in valigia
porta una pistola. La terza ha lasciato a Londra tutto quel che aveva, tranne
la chiave in prestito di un piccolo atelier di Vaugirard, dove l'angoscia che
ha dentro troverà uno sbocco e una ragione. Tre voci piane e intense a
raccontare la solitudine e il silenzio, la paura, la violenza, l'abbandono. A
ricordare quell'attimo preciso della giovinezza in cui la vita per la prima
volta s'inceppa.

Moyes Jojo, L’ultima
d’amore, Elliot, 2014

lettera

Londra, oggi. Ellie, una giovane giornalista che
lavora per The Nation ed è perdutamente
innamorata di un uomo sposato con cui sta vivendo
una relazione complicata, durante una ricerca negli
archivi del giornale a caccia di una storia che le
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eviti il licenziamento si imbatte in una lettera degli anni Sessanta: è di un
uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con lui.
Incuriosita dalla storia dei due sconosciuti e nella speranza di trarne un
buon articolo, Ellie decide di fare ulteriori ricerche per riuscire a sapere
cosa ne è stato di quell'amore... Londra, 1960. La giovane e bella Jennifer
si sveglia in un letto d'ospedale dopo un incidente d'auto in cui ha rischiato
di morire. Non riesce a ricordare nulla: non sa più chi è, non riconosce
l'uomo che dice di essere suo marito, il loro appartamento, gli amici
comuni, la sua stessa vita. Un giorno però trova nella sua camera da letto
una lettera nascosta in un libro, la lettera di un uomo che non è suo marito,
e lentamente inizia a ricordare...

Nesbo Jo, Sangue e neve, Elliot,
2014
Negato come rapinatore di banche perché
incasina le fughe. Negato come pappone perché
si affeziona alle prostitute. Negato come pusher
o esattore di crediti perché non sa tenere i conti.
Nel giro della mala, l'unica cosa che Olav è
capace di fare è il liquidatore, il killer. Ma
quando Daniel Hoffmann, il boss della droga di
Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie perché
lo tradisce, persino lui capisce di essere finito in
un mare di guai. Se poi, anziché uccidere la
donna, Olav se ne innamora, è chiaro che il
mare è destinato a diventare un oceano. Ormai
braccato, gli resta una sola speranza: liquidare Hoffmann prima che
Hoffmann liquidi lui, magari chiedendo aiuto al suo peggior nemico.
Auguri.

Patterson James, Le testimoni del
club omicidi, Longanesi, 2014
Si può essere testimoni di un omicidio... prima
che l'omicidio avvenga? L'estate è iniziata da
poco a San Francisco e per la detective Lindsay
Boxer dovrebbe essere un periodo di calma e di
serenità. Lindsay infatti ha appena avuto una

25

bambina e la piccola Julie è tutto quello che desidera dal mondo. Ma il
mondo ha in serbo altri piani per lei. Lindsay è costretta da circostanze
uniche a rientrare in servizio: cosa ci può essere di più unico, infatti, del
testimone di un omicidio che deve ancora avvenire? L'uomo, un
professore di inglese dall'aria del tutto normale, si presenta al dipartimento
perché ha una denuncia da fare. La sera precedente ha assistito a un
omicidio, ed è pronto a rilasciare una dichiarazione giurata. Ne descrive
la vittima e le modalità, con ricchezza di particolari. Una donna sulla
quarantina, freddata in un supermercato con tre colpi di pistola mentre sta
comprando del gelato. Al dipartimento non risulta nessun omicidio, certo,
perché, come spiega il professore, il suo è stato un sogno, ma è sicuro che
le cose andranno come ha detto lui. Pochi giorni dopo l'assassinio avviene
davvero. E il professore ha un alibi solido e inattaccabile. E questo è solo
il primo di una catena di omicidi senza logica né senso, annunciati dal
professore, che gettano la città nel panico. Lindsay dovrà avvalersi di tutte
le sue risorse investigative per venire a capo dell'enigma, e potrà farlo
soltanto contando sulla collaborazione delle amiche del Club Omicidi.

Patterson James, Uccidete Alex
Cross, Longanesi, 2015
Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e
quattordici anni, frequentano una prestigiosa
scuola privata di Washington, l'ultimo luogo
dove sono stati visti prima del rapimento. Ora
infatti i due ragazzini sono scomparsi, portati
via da una mano misteriosa, che è riuscita a
eludere anche la sorveglianza del Secret
Service. Sì, perché Ethan e Zoe non sono due
ragazzini qualsiasi, ma i figli del presidente
degli Stati Uniti d'America. Il detective Alex
Cross è tra i primi a giungere sulla scena del
crimine, ma si accorge subito che la sua presenza non è gradita e che FBI
e CIA lo vogliono fuori dalle indagini, nonostante la First Lady in persona
abbia chiesto il suo intervento. Cross, che prima di essere un detective è
soprattutto un padre, indaga solo contro tutti. Chi ha preso Ethan e Zoe e
perché? Nessuna rivendicazione, nessuna richiesta di riscatto... C'è invece
una rivendicazione da una non meglio precisata cellula terroristica
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islamica per l'avvelenamento dell'acquedotto di Washington: qualcuno sta
per scatenare l'attacco più devastante che gli Stati Uniti abbiano mai
subito. I due casi sono collegati? Mentre il tempo stringe, Cross prende
una decisione drammatica che va contro tutto quello in cui crede e che
potrebbe costargli la vita...

Peano Marco, L’invenzione
della madre, Minimum fax, 2015
Questa è una storia d'amore. Si tratta
dell'amore più antico e più forte, forse il più
puro che esista in natura: quello che unisce
una madre e un figlio. Lei è malata, ha poco
tempo, e lui, Mattia - sapendo che non potrà
salvarla, eppure ostinandosi contro tutto e tutti
- dà il via a un'avventura privatissima e
universale: non sprecare nemmeno un istante.
Ma in una situazione simile non è facile
superare gli ostacoli della quotidianità. La
provincia in cui Mattia abita, il lavoro in
videoteca che manda avanti senza troppa convinzione, il rapporto con la
fidanzata e con il padre: ogni aspetto della sua vita per nulla eccezionale
è ridisegnato dal tempo immobile della malattia. Un rifugio sicuro
sembrano essere i ricordi: provare a riavvolgere come in un film la
memoria di ciò che è stato diventa un esercizio che gli permette di
sopportare il presente. Ma è davvero possibile sfuggire a se stessi? In
questo viaggio dove tutto è scandalosamente fuori posto, è sempre il
rapporto con la madre a far immergere Mattia nella dimensione più segreta
e preziosa in cui sente di essere mai stato.

Piccolo Francesco, Momenti
di trascurabile infelicità,
Einaudi, 2015
Dopo "Momenti di trascurabile felicità",
Francesco Piccolo torna a raccontare
l'allegria degli istanti di cui è fatta la vita, ma
questa volta prova a prenderli dalla parte
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sbagliata. Setacciando le giornate fino a scoprire come ogni contrattempo,
anche il più seccante, nasconda qualcosa di impagabile: una scintilla
folgorante di divertimento e di vitalità. Che si tratti di condividere
l'ombrello con qualcuno, strappandoselo di mano per gentilezza fino a
ritrovarsi entrambi bagnati fradici. O di ammettere che non ci ricordiamo
più niente di quello che abbiamo imparato a scuola, che le recite dei
bambini sono una noia mortale, e che non amiamo i nostri figli nello stesso
modo, semplicemente perché sono diversi. Per non parlare dell'obbligo
morale di farsi la doccia appena si arriva ospiti da un amico, che se ne
abbia voglia o meno - in fondo soltanto per rassicurare l'altro sul fatto che
ci si lava. Oppure delle persone troppo cortesi che ti tengono aperto il
portone, costringendoti ad affrettare il passo. Ciascuno sperimenta ogni
giorno mille forme trascurabili (e non irrilevanti) di infelicità. Ma sorge il
dubbio che sia "come i bastoncini dello shangai: se tirassi via la cosa che
meno mi piace della persona che amo, se ne verrebbe via anche quella che
mi piace di più".

Picoult Jodi, La solitudine del
lupo, Corbaccio, 2015
Dopo anni di lontananza, Edward Warren è
costretto a tornare a casa: il padre Luke,
etologo esperto di lupi, ha avuto un incidente
gravissimo e si trova in uno stato di coma
irreversibile. Diversamente dalla sorella
minore Cara, che era con il padre al
momento dell'incidente, Edward è convinto
che la scelta più giusta sia quella di porre fine
allo stato vegetativo di Luke. Ma il conflitto
con la sorella su un argomento così
terribilmente difficile risveglia in Edward
anche i fantasmi del passato, l'ultima
discussione con il padre dopo la quale aveva interrotto ogni rapporto, e
l'emergere di segreti inconfessabili nel momento di maggior vulnerabilità
della famiglia che, come un branco di lupi, cerca di sopravvivere.
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Rankin Ian, Una morte
impossibile,
Longanesi,
2015
C'è un solo modo in cui un poliziotto
può dimostrare il proprio valore:
arrivare fino in fondo, a ogni costo, per
trovare la verità. Ma non tutti i
poliziotti sono uguali. Ci sono anche
quelli odiati dai loro stessi colleghi:
sono gli agenti della Disciplinare,
disprezzati aspramente perché il loro
incarico è indagare proprio sui colleghi.
Per questo, quando Malcolm Fox inizia
a lavorare sul nuovo caso, non si
stupisce di trovarsi di fronte un
ambiente estremamente ostile: risposte evasive, una diffidenza che
nessuno si sforza di dissimulare e, come stanza degli interrogatori, un
ripostiglio in un commissariato del Fife, la penisola a nord di Edimburgo.
In quella zona, sospesa tra l'idillio dei paesini lungo la costa e il disagio
sociale di una qualunque periferia urbana, Fox e i suoi devono verificare
se tre agenti della Investigativa hanno coperto un collega condannato per
molestie sessuali, il detective Paul Carter.

Ravera Lidia, Gli scaduti,
Bompiani, 2015
Nell'Italia europea di un futuro
prossimo, il Partito Unico, che ha preso
il potere in nome dei trenta/quarantenni,
stabilisce, per legge, il ritorno a una
società "naturale", in cui le generazioni,
invece di accavallarsi, tornino a
susseguirsi, in buon ordine. A trent'anni
si coprono le postazioni di comando, a
sessanta, si viene ritirati. Dove? Non è
chiaro. Un mondo a parte di cui si sa
poco e si cerca di immaginare il meglio.
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Gli anni del Grande Disordine hanno messo a dura prova la pazienza dei
cittadini, le nuove regole vengono perciò accettate come un cambiamento
necessario. Anche Umberto, amministratore delegato di una azienda
importante, allo scadere del suo tempo, accetta di lasciare casa amici
posizione e l'amatissima moglie Elisabetta, di poco più giovane di lui e
altrettanto ben piazzata nel mondo del lavoro. Forse è giusto scansarsi e
fare posto ai figli, come Matteo che, a 35 anni, ancora vive all'ombra di
suo padre. Non è colpa di nessuno se, oggi, si muore più tardi. Se "gli
scaduti" hanno ancora, davanti, 30 anni di vita attiva. Bisogna collaborare,
non bisogna sentirsi defraudati. E poi Elisabetta lo raggiungerà. Peccato
che le cose non siano come sembrano, come vengono rappresentate.

Salinger J.D., I giovani. Tre
racconti, Garzanti, 2015
"The

young folks", che dà il titolo alla
raccolta, è la primissima prova letteraria del
giovane Salinger: un indimenticabile,
ironico e spietato ritratto di due ragazzi
dell'alta società newyorkese. Il secondo
racconto, "Go see Eddie", apparve sul
giornale dell'università (The University of
Kansas city Review). Il terzo, "Once a week
won't kill you", fu stampato nel 1944, di
nuovo per Story magazine. Questa piccola
raccolta, anticipa i grandi temi e le
ambientazioni delle opere successive: la
solitudine, la difficoltà e le follie della
giovinezza, la ricerca di libertà e la speranza nel futuro, la necessità di
riparare nel mondo favoloso dell'infanzia. I racconti sono pervasi
dall'inconfondibile atmosfera di New York alla fine degli anni Quaranta.
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Salter James, Una perfetta
felicità, Guanda, 2015
In una grande casa vittoriana sulle rive
dell'Hudson, tra possenti scenari naturali
e le lusinghe di New York, Viri e Nedra
conducono un'esistenza che sfiora la
perfezione: due figlie da iniziare ai
piaceri della vita, una cerchia di amici
interessanti, cene raffinate, bei libri,
buona musica, un cucciolo festoso, il
fuoco nel camino, giornate passate a
pattinare sul fiume gelato o a prendere il
sole. Tutto, all'interno di quel
microcosmo, è studiato nei minimi particolari, accogliente, rassicurante,
eppure più fragile di quanto appaia, inadeguato a reggere l'urto degli anni,
della noia, delle ambizioni frustrate. Nedra preferisce viversi come una
donna "vera, felice e generosa" piuttosto che amareggiata ma fedele, Viri
è un buon padre che non sa rassegnarsi a essere solo un uomo virtuoso e
non possiede la spietatezza per perseguire il successo. Sulla superficie di
un matrimonio felice si aprono crepe sottili.

Sanchez Clara, Le mille luci
del mattino, Garzanti, 2015
Madrid. La luce si riflette sulle immense
pareti a specchio del palazzo. Emma
guarda dalla sua scrivania il mondo che si
perde in quell'intenso bagliore. Fare
l'impiegata in una grande azienda non è
mai stata la sua aspirazione. Ma Emma
deve ricominciare dopo il fallimento della
sua storia d'amore e del sogno di
diventare una scrittrice. Il posto di
assistente è arrivato al momento giusto.
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Eppure quel lavoro non è come se l'aspettava. Il suo capo, Sebastiàn
Trenas, passa le giornate a leggere libri: nessuna telefonata, nessuna
riunione. Emma non riesce a spiegarselo, ma il suo sesto senso le
suggerisce di non fare domande. Fino a quando, mettendo in ordine certe
vecchie carte, smuove qualcosa che doveva rimanere nascosto.

Sepulveda Luis, L' avventurosa
storia
dell'uzbeko
muto,
Guanda, 2015
La giovinezza, si sa, è l'età degli ideali, delle
grandi battaglie, ma anche del velleitarismo,
delle bevute con gli amici, dell'inquietudine
sentimentale. E i giovani sudamericani degli
anni Settanta non facevano certo eccezione. In
questo "romanzo in storie" Luis Sepúlveda
racconta il passato e i sogni della sua
generazione, e lo fa attraverso la lente
dell'affetto e dello humour, che stempera le
tensioni e ci riporta intatti le passioni e gli
entusiasmi della sua giovinezza militante. Così scopriamo che una rapina
in banca poteva essere un esproprio proletario, o addirittura fornire a un
cantante mancato un'imperdibile occasione per esibirsi alla chitarra. Poi
vediamo all'opera una squadra dell'Esercito di liberazione nazionale
impegnata a rubare delle armi, incappando in una serie di intoppi
tragicomici, ma attirando anche collaborazioni inattese. E incontriamo in
queste pagine, tra gli altri, il bizzarro personaggio del titolo, che non è...
né uzbeko né muto. Si tratta infatti del peruviano Ramiro, vincitore di una
borsa di studio all'Università Lomonosov, destinato a ricevere
un'educazione sovietica nella Patria del Socialismo. Peccato che a Mosca
Ramiro non trovi nulla di quello che gli interessa davvero, cioè le ragazze,
la musica e l'alcol. Peggio gli va quando tenta di raggiungere Praga, dove
si dice che tutte queste cose abbondino, ma approda invece in Uzbekistan
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Simenon
Georges,
Il
pensionante, Adelphi, 2015
Élie Nagéar non sapeva neanche come si
chiamasse l’uomo che ha ucciso a colpi di
chiave inglese sul treno Bruxelles-Parigi.
Sapeva solo che era olandese: Sylvie,
l’entraîneuse che è diventata la sua
amante da quando si sono incontrati sul
piroscafo che da Istanbul li riportava in
Europa, lo aveva soprannominato Van der
Coso. Una cosa però la sapeva: che
l’uomo portava con sé dieci mazzette
gonfie di banconote. E sarà Sylvie a
decidere dove andrà a nascondersi Élie:
nella pensione per studenti tenuta da sua madre a Charleroi. Ma che cosa
accadrà quando qualcuno dei pensionanti comincerà a sospettare che
l’assassino di cui parlano i giornali è proprio lui? O quando la polizia
deciderà di pedinare Sylvie?

Simsion Graeme, L'amore è
un progetto pericoloso,
Longanesi 2015
Il "Progetto Moglie" di Don Tillman,
professore di genetica australiano in
trasferta a New York, sta andando alla
grande. Felicemente sposato con Rosie, la
ragazza che come un ciclone ha travolto
la sua vita, Don sta scoprendo che si può
vivere sereni anche in un appartamento
pieno di inutili oggetti decorativi, e con un
frigorifero invaso di cibi dimenticati.
Niente di tutto questo è facile, per il
professor Tillman, perché da sempre, per
la sua stessa conformazione mentale, è
abituato a programmare ogni aspetto della sua vita: dal consumo dei pasti
agli spostamenti casa-lavoro effettuati in nome dell'efficienza. Ma Rosie
- la "donna più bella del mondo" per Don - ha portato nella sua vita un tale
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grado di felicità da compensare anche i piccoli fastidi di una vita
disordinata.

Steel Danielle, Fino alla fine
dei giorni, Sperling & Kupfer,
2015
New York, 1975. Bill è un giovane avvocato.
Lavora da appena un anno nel prestigioso
studio legale di famiglia quando, annoiato da
quel mondo a lui così estraneo, decide di
lasciare il suo lavoro per inseguire un sogno:
aiutare gli altri. Accanto a lui, la moglie
Jenny: stilista appassionata e di successo, è
pronta a seguirlo anche se questo vuol dire
abbandonare l'ambiente che ama. Una scelta
difficile, sorretta però dalla certezza che le
loro vite sono destinate a essere unite per sempre. Inseparabili fino
all'ultimo, Bill e Jenny muoiono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altra.
Ma l'amore, quello vero, non muore mai.

Steinbeck
John,
Bompiani, 2013

Furore,

Pietra miliare della letteratura americana,
"Furore" è un romanzo pubblicato negli Stati
Uniti nel 1939 e coraggiosamente proposto in
Italia da Valentino Bompiani l'anno
seguente. Il libro fu perseguitato dalla
censura fascista e solo ora, dopo più di 70
anni, vede la luce la prima edizione integrale,
nella nuova traduzione di Sergio Claudio
Perroni. Una versione basata sul testo inglese
della Centennial Edition dell'opera di
Steinbeck, che restituisce finalmente ai
lettori la forza e la modernità della scrittura
del Premio Nobel per la Letteratura 1962. Nell'odissea della famiglia Joad
sfrattata dalla sua casa e dalla sua terra, in penosa marcia verso la
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California, lungo la Route 66 come migliaia e migliaia di americani, rivive
la trasformazione di un'intera nazione. L'impatto amaro con la terra
promessa dove la manodopera è sfruttata e mal pagata, dove ciascuno
porta con sé la propria miseria "come un marchio d'infamia". Al tempo
stesso romanzo di viaggio e ritratto epico della lotta dell'uomo contro
l'ingiustizia, "Furore" è forse il più americano dei classici americani, da
leggere oggi in tutta la sua bellezza.

Terranova Nadia, Gli anni al
contrario, Einaudi, 2015
Messina, 1977. Aurora, figlia del
fascistissimo Silini, ha sin da piccola
l'abitudine di rifugiarsi in bagno a studiare,
per prendere tutti nove immaginando di
emanciparsi dalla sua famiglia, che le sta
stretta. Giovanni è sempre stato lo
scavezzacollo dei Santatorre, ce l'ha con il
padre e il suo "comunismo che odora di
sconfitta", e vuole fare la rivoluzione. I due si
incontrano all'università, e pochi mesi dopo
aspettano già una bambina. La vita insieme
però si rivela diversa da come l'avevano fantasticata. Perché la
frustrazione e la paura del fallimento possono offendere anche il legame
più appassionato. Perché persino l'amore più forte può essere tradito dalla
Storia.
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Vitali Andrea, Picozzi
Massimo, La ruga del
cretino, Garzanti, 2015
La terza figlia di Serpe e Arcadio si
chiama Birce, ed è nata storta. Ha una
macchia sulla guancia sinistra e ogni
tanto si perde via e dice e fa cose strane.
Chi la vuole una così? Chi la prende
anche solo come servetta di casa? E
l'agosto del 1893 e per i due coniugi,
lavoranti presso il rettorato del
santuario di Lezzeno, poco sopra
Bellano, è arrivata l'occasione giusta.
Perché una devota, Giuditta Carvasana,
venuta ad abitare da poco a villa Alba,
è intenzionata a fare del bene, per esempio aiutare una giovane senza
futuro. Per Birce non sarebbe cosa da poco, perché la vita non pare
riservarle un destino felice.
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Saggistica
Britti Alex, Nelle mie
corde. Lezioni di
chitarra con un maestro
d’eccezione. Con dvd,
Rizzoli, 2011
Alex Britti, uno dei musicisti più
abili del panorama artistico Italiano,
si trasforma in maestro d'eccezione
per svelare, attraverso il suo
percorso artistico, tutti i segreti della
(sua) chitarra. Dal blues al jazz,
dalla chitarra acustica a quella a
risuonatore,
dagli
assoli
all'accompagnamento, Alex Britti,
intervistato
dall'altro
grande
chitarrista Marco Manusso, ci guida lungo un affascinante viaggio alla
scoperta della sua musica, con consigli chiari per chi non ha grande
dimestichezza con lo strumento, e preziosi per chi suona già da tempo e
vuole impadronirsi di qualche trucco d'autore.

Calabresi Mario,
Non
temete per noi, la nostra vita
sarà
meravigliosa,
Mondadori, 2014
Gianluigi Rho e Mirella Capra si
sposano a Milano nei primi anni
Settanta. Lui è ginecologo, lei è pediatra.
Si sono appena laureati, hanno poco più
di vent'anni. Stilano una lista di nozze
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molto particolare: invece di argenteria e servizi di piatti e bicchieri,
chiedono attrezzature da sala operatoria per un reparto maternità che non
esiste ancora ma che loro contribuiranno a creare e a far crescere in anni
di durissimo ma gioioso lavoro. Mirella, il 15 luglio 1970, dopo la prima
visita all'ospedale in costruzione, scrive una lettera a casa in cui, dopo aver
evidenziato una lunga lista di problemi, conclude: "Non temete per noi, la
nostra vita sarà meravigliosa". Mario Calabresi conosce questa storia da
quando è bambino: Gigi e Mirella sono i suoi zii. Oggi ha scelto di
raccontarla.

Cantone Raffaele – Di Feo
Gianluca, Il male italiano.
Liberarsi dalla corruzione per
cambiare il Paese, Rizzoli, 2015
Per troppo tempo gli italiani si sono
rassegnati a una rete di malaffare che
avvinghia e soffoca tutte le forze del Paese: la
politica, l'imprenditoria, gli uffici pubblici,
fino a minare le fondamenta della vita civile.
È un sistema paralizzato, dove le bustarelle
sono l'unico metodo per sbloccare una pratica
o conquistare un appalto, che inghiotte le
risorse necessarie per far ripartire l'economia
e non dà spazio alle energie positive. Un
meccanismo che è diventato insostenibile e va combattuto introducendo
nella società gli anticorpi che riconsegnino ai cittadini la fiducia in un
futuro senza mazzette né intrallazzi, dove i meriti e le capacità riescano ad
affermarsi. In questo libro il presidente dell'Autorità anticorruzione
Raffaele Cantone e il giornalista Gianluca Di Feo, ripercorrendo le
vicende del Mose di Venezia, dell'Expo di Milano e di Mafia Capitale a
Roma, si confrontano per individuare i problemi chiave del nostro Paese
e per suggerire delle soluzioni. Per lasciarsi alle spalle l'Italia delle
tangenti occorre una rivoluzione culturale che, come suggerisce Cantone,
non deve aver paura di far piazza pulita, perché il tempo stringe e "bisogna
cogliere ogni occasione per dare un segnale forte: cambiare gli uomini e
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innovare le strutture, per dimostrare
concretamente che siamo capaci di intervenire
e sanare le ferite".

Cazzullo Aldo, Possa il mio
sangue servire. Uomini e donne
della Resistenza, Rizzoli, 2015
La Resistenza a lungo è stata considerata solo
una "cosa di sinistra": fazzoletto rosso e Bella
ciao. Poi, negli ultimi anni, i partigiani sono
stati presentati come carnefici sanguinari, che
si accanirono su vittime innocenti, i "ragazzi
di Salò". Entrambe queste versioni sono
parziali e false. La Resistenza non è il
patrimonio di una fazione; è un patrimonio
della nazione. Aldo Cazzullo lo dimostra raccontando la Resistenza che
non si trova nei libri. Storie di case che si aprono nella notte, di feriti curati
nei pagliai, di ricercati nascosti in cantina, di madri che fanno scudo con
il proprio corpo ai figli. Le storie delle suore di Firenze, Giuste tra le
Nazioni per aver salvato centinaia di ebrei; dei sacerdoti come don
Ferrante Bagiardi, che sceglie di morire con i suoi parrocchiani dicendo
"vi accompagno io davanti al Signore"; degli alpini della Val Chisone che
rifiutano di arrendersi ai nazisti perché "le nostre montagne sono nostre";
dei tre carabinieri di Fiesole che si fanno uccidere per salvare gli ostaggi;
dei 600 mila internati in Germania che come Giovanni Guareschi restano
nei lager a patire la fame e le botte, pur di non andare a Salò a combattere
altri italiani. La Resistenza fu fatta dai partigiani comunisti come Cino
Moscatelli, ma anche da quelli cattolici come Paola Del Din, monarchici
come Edgardo Sogno, autonomi come Beppe Fenoglio. E fu fatta dalle
donne, dai fucilati di Cefalonia, dai bersaglieri che morirono combattendo
al fianco degli Alleati...
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Conti Debora, Il linguaggio
emotivo dei bambini. Il metodo
«figli felici» per capirli e farti
ascoltare, Sperling & Kupfer,
2015
A volte non è facile capire cosa pensa il
vostro bambino e come comunicare con lui.
È stanco? Vuole solo essere coccolato?
Come comportarsi se non smette di fare i
capricci, se non ubbidisce, se litiga con la
sorella o gli amichetti? Ragionare, spiegare,
arrabbiarsi sono approcci che spesso non
funzionano, ve ne siete accorti? Le ricerche
più recenti hanno dimostrato che nei primi anni di vita la parte limbica del
cervello (quella più emotiva) è molto sviluppata e lavora in maniera
completamente diversa dalla mente degli adulti. Il senso del tempo, le
priorità, la memoria, la fantasia seguono vie quasi "aliene" per i genitori.
Debora Conti ha unito la sua esperienza decennale di trainer di
Programmazione Neurolinguistica con le indicazioni dello Yale Parenting
Center testate da migliaia di genitori e ha messo a punto il metodo "Figli
Felici" che svela quali parole, quale tono, quali gesti usare per
"sintonizzarvi" e comunicare con il vostro bambino e in che modo aiutarlo
a gestire le emozioni negative come la paura, la tristezza, la rabbia. A
restare calmi e affettuosi anche nelle occasioni più "critiche". A fare la
cosa più efficace in ogni situazione, come premiarlo, consolarlo,
rassicurarlo, dirgli di no. Scoprendo i segreti che governano la mente e le
emozioni di vostro figlio, con i moltissimi esempi mirati e i suggerimenti
pratici costruiti appositamente per l'età da 0 a 5 anni, questo manuale vi
aiuterà con soluzioni guidate passo per passo verso una crescita serena e
amorevole di tutta la famiglia.
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Levi Primo - De Benedetti
Leonardo Così fu Auschwitz.
Testimonianze
1945-1986,
Einaudi, 2015
Nel 1945, all'indomani della liberazione, i
militari sovietici che controllavano il
campo per ex prigionieri di Katowice, in
Polonia, chiesero a Primo Levi e a
Leonardo De Benedetti, suo compagno di
prigionia, di redigere una relazione
dettagliata sulle condizioni sanitarie del
Lager. Il risultato fu il "Rapporto su
Auschwitz":
una
testimonianza
straordinaria, uno dei primi resoconti sui
campi di sterminio mai elaborati. La
relazione, pubblicata nel 1946 sulla rivista scientifica "Minerva Medica",
inaugura la successiva opera di Primo Levi testimone, analista e scrittore.
Nei quattro decenni seguenti, Levi non smetterà mai di raccontare
l'esperienza del Lager in testi di varia natura, per la maggior parte mai
raccolti in volume. Dalle precoci ricerche sul destino dei propri compagni
alla deposizione per il processo Eichmann, dalla "lettera alla figlia di un
fascista che chiede la verità" agli articoli apparsi su quotidiani e riviste
specializzate, "Così fu Auschwitz" è un mosaico di memorie e di
riflessioni critiche dall'inestimabile valore storico e umano. Una raccolta
di testimonianze, indagini e approfondimenti che, grazie alla coerenza,
alla chiarezza dello stile, al rigore del metodo, ci restituiscono il Primo
Levi che abbiamo imparato a riconoscere come un classico delle nostre
lettere.
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Mentana Sergio – Segre Liliana
La memoria rende liberi. La
vita interrotta di una bambina
nella Shoah, Rizzoli, 2015
Un conto è guardare e un conto è vedere, e io
per troppi anni ho guardato senza voler
vedere." Liliana ha otto anni quando, nel
1938, le leggi razziali fasciste si abbattono
con violenza su di lei e sulla sua famiglia.
Discriminata come "alunna di razza ebraica",
viene espulsa da scuola e a poco a poco il suo
mondo si sgretola: diventa "invisibile" agli
occhi delle sue amiche, è costretta a
nascondersi e a fuggire fino al drammatico
arresto sul confine svizzero che aprirà a lei e al suo papà i cancelli di
Auschwitz. Dal lager ritornerà sola, ragazzina orfana tra le macerie di una
Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese che non ha nessuna voglia
di ricordare il recente passato né di ascoltarla. Dopo trent'anni di silenzio,
una drammatica depressione la costringe a fare i conti con la sua storia e
la sua identità ebraica a lungo rimossa. "Scegliere di raccontare è stato
come accogliere nella mia vita la delusione che avevo cercato di
dimenticare di quella bambina di otto anni espulsa dal suo mondo. E con
lei il mio essere ebrea". Enrico Mentana raccoglie le memorie di una
testimone d'eccezione in un libro crudo e commovente, ripercorrendo la
sua infanzia, il rapporto con l'adorato papà Alberto, le persecuzioni
razziali, il lager, la vita libera e la gioia ritrovata grazie all'amore del
marito Alfredo e ai tre figli.

Molinari Maurizio, Il Califfato
del terrore. Perché lo Stato
islamico minaccia l'Occidente,
Rizzoli, 2015
Decapitazioni di arabi e occidentali e attentati
nel cuore di un'Europa incredula, donne
schiavizzate, bambini trasformati in killer,
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pulizia etnica, fosse comuni e la richiesta di obbedienza assoluta. Da
Aleppo a Baghdad lo Stato Islamico guidato dal Califfo Abu Bakr alBaghdadi ridisegna la geografia del Medio Oriente e incombe
minacciosamente su di noi. Ma da dove vengono i jihadisti che vogliono
purificare il mondo dagli infedeli? Maurizio Molinari rivela in questo libro
la genesi di un'ideologia religiosa totalitaria che evoca le brutalità di Hitler
e Stalin, travolge l'Islam e genera violenze orrende. Comprese le stragi
come quelle di Parigi, nella redazione del settimanale "Charlie Hebdo" e
nel supermercato "Yper Cacher". Sono terroristi che nascono dall'odio per
il prossimo, amano la morte, reclutati e addestrati per fare scempio di
chiunque non la pensa come loro: musulmano, cristiano, ebreo o ateo poco
importa. "Osama Bin Laden voleva sconvolgere l'America per spingerla a
ritirarsi dal Medio Oriente" scrive Molinari, "al-Baghdadi ha trasformato
la guerra santa in uno Stato con cui tutti dobbiamo fare i conti". Uno Stato
che si basa su un buon sistema amministrativo perché a differenza di altri
gruppi jihadisti, il Califfo sa che per consolidare il consenso l'arma
migliore è quella di distribuire pane, acqua ed elettricità, facendo
attenzione ad assumere gli ingegneri giusti per gestire dighe e pozzi
petroliferi...

Rovelli Carlo, Sette brevi
lezioni di fisica, Adelphi,
2014
"Ci sono frontiere, dove stiamo
imparando, e brucia il nostro desiderio di
sapere. Sono nelle profondità più minute
del tessuto dello spazio, nelle origini del
cosmo, nella natura del tempo, nel fato dei
buchi neri, e nel funzionamento del nostro
stesso pensiero. Qui, sul bordo di quello
che sappiamo, a contatto con l'oceano di
quanto non sappiamo, brillano il mistero
del mondo, la bellezza del mondo, e ci
lasciano senza fiato". Tale è il presupposto
di queste "brevi lezioni", che ci guidano,
con ammirevole trasparenza, attraverso
alcune tappe inevitabili della rivoluzione
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che ha scosso la fisica nel secolo XX e la scuote tuttora: a partire dalla
teoria della relatività generale di Einstein e della meccanica quantistica
fino alle questioni aperte sulla architettura del cosmo, sulle particelle
elementari, sulla gravità quantistica, sulla natura del tempo e della mente.

Cucina
Ricettario illustrato di alta
gastronomia
vegetariana,
Edizioni del Baldo, 2012
La tradizione verde: cereali, legumi, zuppe,
creme, verdure e salute

Torte salate. Verdure in torta e
squisitezze dell'orto, Edizioni
del Baldo, 2013
Torte salate classiche, vegetariane e di mare,
rotoli farciti, vol-au-vent, ciambelle, focacce
sfiziose, pasticci di verdure al forno, ripiene,
stufate, sformate, flan, caponate, ratatouille.
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