MILIONI DI FARFALLE di ALEXANDER EBEN
Mondatori, 2013

"Mi

ritrovai in un mondo completamente nuovo. Il mondo più bello e
più strano che avessi mai visto... Luminoso, vibrante, estatico,
stupefacente. C'era qualcuno vicino a me: una bella fanciulla dagli
zigomi alti e dagli occhi intensi. Eravamo circondati da milioni di
farfalle, ampi ventagli svolazzanti che si immergevano nel paesaggio
verdeggiante per poi tornare a volteggiare intorno a noi. Non fu
un'unica farfalla ad apparire, ma tutte insieme, come un fiume di vita e
colori che si muoveva nell'aria." Queste sono alcune delle parole usate
da Eben Alexander, neurochirurgo e professore alla Medicai School
dell'università di Harvard per descrivere il Paradiso. Il dottor Alexander
è uno scienziato che non ha mai creduto alla vita dopo la morte eppure
è toccato a lui esserne testimone. Nel 2008 ha contratto una rara forma di meningite e per sette
giorni è entrato in coma profondo che ha azzerato completamente l'attività della sua corteccia
cerebrale. In pratica il suo cervello si è completamente spento, eppure una parte di lui era ancora
vigile e ha intrapreso uno straordinario viaggio verso il Paradiso. Al suo risveglio il dottor
Alexander era un uomo diverso, costretto a rivedere le sue posizioni profondamente razionali sulla
vita e sulla morte: esiste una vita oltre la vita, esiste il Paradiso ed è un luogo d'amore e meraviglia.
"Milioni di farfalle" è la testimonianza di questa esperienza.

PANTERA di STEFANO BENNI
Feltrinelli, 2014
L'Accademia dei Tre Principi è una sala da biliardo. È un sotterraneo,
un antro favoloso, dove sotto lo sguardo cieco del saggio Borges
incrociano le stecche giocatori leggendari come il Puzzone, Elvis,
Tremal-Naik, la Mummia, il Professore e Tamarindo. Si svuotano
portacenere e si tiene il conto delle battaglie. In quel mondo di soli
maschi un giorno fa il suo ingresso Pantera, "snella, flessuosa, pallida",
e la leggenda varca i confini. Quando i migliori cadono, come in un
poema cavalleresco i campioni cominciano ad arrivare da lontano.
Uscita dal suo racconto, Pantera porge il testimone ad Aixi, una
ragazzina innamorata del suo mare, protagonista di una nuova sfida
inondata di luce e di mistero.

BLITZ di KEN BRUEN
Casini, 2012
Il detective Brant, noto tra i colleghi e i semplici cittadini per i suoi
metodi non troppo ortodossi, viene preso di mira da un serial killer che
si fa chiamare "Blitz" e che uccide solo poliziotti, annunciando i suoi
delitti grazie alla complicità involontaria di un cronista di nera
affamato di gloria, Harold Dunphy. A dare la caccia all'assassino c'è
tutta la Polizia Metropolitana di Londra, ma Blitz si muove veloce e la
posta in gioco è molto alta.

INSEGUENDO UN’OMBRA di ANDREA AMILLERI
Sellerio, 2014
"Non è, questo, un romanzo d'ambiente; di costume. Non è un romanzo
storico. È una potente azione narrativa. Se nel gioco degli scacchi
l'obiettivo finale è catturare il re, le modalità operative e di ricerca di
questa opzione strategica forzano il silenzio e le tenebre della storia,
per affrontare il mistero di un'"ombra", penetrare nelle tante maschere
di un volto che si può pensare ma non conoscere, catturare la
personalità artificiosa di un protagonista di eventi reali che con infame
talento si evolve su se stesso e sotto più nomi si tramuta; e restituire,
infine, alle necessità del racconto, il lato oscuro, la metà notturna e
fosforica della civiltà dell'Umanesimo raggiante di cultura. Qui
Camilleri gioca a scacchi con l'imponderabile. Le strade del suo
personaggio si moltiplicano, si confondono, si scambiano l'una con l'altra. Partono dalla giudecca di
Caltabellotta, in Sicilia, e lungo il Quattrocento si inoltrano nei labirinti delle capitali, delle corti
piccole e grandi, degli studioli umanistici, delle Accademie e delle Università; nella geografia
politica della penisola italica e delle remote contrade di là delle Alpi. Il lettore fa il possibile per
recuperare il fiato. Una pagina tira l'altra, vorticosamente. Tra vari avvisi di pericolosità e d'orrore,
il protagonista del romanzo sprigiona intelligenza perversa, crudeltà e spietatezza. È un ebreo
convertito, poliglotta: esperto soprattutto in lingue orientali..." (Salvatore Silvano Nigro)

LA CASA NEL BOSCO di GIANRICO E FRANCESCO
CAROFIGLIO
Rizzoli, 2014

"È tutto accaduto, più o meno". È l'incipit di un grande romanzo e
peccato sia stato già scritto da Kurt Vonnegut, perché sarebbe l'attacco
ideale per questa storia. Anzi, per queste storie. I due protagonisti - e
autori - sono fratelli ma non si frequentano molto, forse nemmeno si
sopportano molto. Vite diverse, caratteri diversi e forse anche qualche
lontano rancore, lasciati covare sotto la cenere per troppo tempo.
Adesso però gli tocca stare insieme, almeno per qualche ora: devono
dare un'ultima occhiata alla casa di villeggiatura della loro infanzia - la
casa nel bosco - prima di consegnare le chiavi al nuovo proprietario.
Sembra solo un adempimento banale anche se un po' triste e invece diventa l'occasione, inattesa e
sorprendente, per un viaggio nella memoria, per una riconciliazione, per un inventario buffo e
struggente di oggetti, luoghi, odori, storie e soprattutto sapori. In una sequenza di dialoghi
fulminanti, comici e commoventi, Gianrico e Francesco Carofiglio (rigorosamente disposti in
ordine di anzianità) percorrono il crinale sottile che divide affetto e rivalità, divertimento e
malinconia, nostalgia e disincanto. Un memoir a quattro mani che racconta di amicizie perdute, di
amori rubati, di vecchi fumetti e di torte di ricotta. Un ricettario, non solo metaforico, dell'infanzia,
dell'adolescenza e di un'età adulta ancora capace di riservare sorprese.

LA MOGLIE MAGICA di SVEVA CASATI MODIGNANI
Sperling & Kupfer,2014
A vent'anni, appena sposata, Mariangela va ad abitare con il marito in
un'elegante palazzina Liberty di via Eustachi a Milano. I vicini
ammirano i suoi grandi occhi illuminati di gioia e la sua vitalità
contagiosa, al punto che il nomignolo di "Magìa", che la accompagna
da quando era bambina e non sapeva pronunciare il proprio nome per
intero, sembra esserle stato cucito addosso dal destino. Eppure, nel
tempo, gli stessi vicini la vedono spegnersi: quella ragazza allegra ed
esuberante si trasforma in una donna nervosa e sfuggente. Tutti le
vogliono bene, ma non possono aiutarla, perché hanno capito che il
motivo della sua tristezza è il marito Paolo. Quattordici anni prima,
sposandolo, Magìa aveva lasciato il suo paesino di montagna, stregata
dalla promessa di una vita brillante, fatta di regali costosi e vacanze da
sogno: una agiatezza che ha pagato a caro prezzo, perché Paolo è un uomo che confonde l'amore
con il possesso, che maschera con l'aggressività le proprie insicurezze e riesce a essere geloso
persino delle attenzioni che la moglie riserva ai loro due bambini. Un giorno, dopo l'ennesimo gesto
violento del marito, Magìa si risveglia finalmente dal suo stato di sudditanza e allora trova il
coraggio di riprendere in mano la sua vita e ribellarsi, per salvare se stessa e i figli. E con questa
nuova consapevolezza scoprirà anche la sua carica di magia.

SABOTAGGIO di CLIVE CUSSLER
Longanesi, 2014
Incidenti inspiegabili colpiscono da mesi i treni della Southern Pacific
Railroad, senza rivendicazioni né un disegno preciso, almeno
all'apparenza, e il proprietario della compagnia non sa come salvare i
suoi uomini e la sua ferrovia. Lungo binari e traversine non corrono
solo uomini e merci, corrono idee e soprattutto speranze per il mondo
nuovo che si sta costruendo: per la giovane America dei primi del
Novecento la ferrovia è un muscolo teso, pronto a spiccare il balzo
verso Ovest, verso il futuro. Ma c'è qualcuno che vuole bloccare il
progresso, e per farlo è disposto a tutto, anche a uccidere. C'è una sola
persona in grado di venire a capo del mistero, ed è Isaac Bell, il miglior
agente della famosa agenzia investigativa Van Dorn. Bell scopre che dietro gli attentati c'è un uomo
misterioso, che si fa chiamare il Sabotatore e che recluta i suoi complici nei bassifondi della società,
per poi ucciderli dopo gli attentati. Ma perché? Qual è il suo misterioso e terribile progetto di
morte? E soprattutto, chi è il Sabotatore? Bell ha poco tempo per risolvere il mistero, perché a
rischio non c'è più solo la ferrovia, ma il futuro stesso dell'America...

L’INIZIO DI QUALCOSA DI BELLO di DORON LIZZIE
Giuntina, 2014
Fuggire non serve quando non puoi dimenticare. E così Gadi e Hezi
continuano ad amare Amalia la ribelle, indomabile da bambina come
da adulta, testarda e sarcastica fino all'eccesso, l'unica ad essere rimasta
nel quartiere che li ha visti crescere, quel quartiere abitato da
sopravvissuti alla Shoah come i loro genitori, luogo di nostalgie,
sofferenze rimosse e timorose speranze. Ora sono lontani e realizzati
nel loro lavoro, ma anche a New York e Parigi il passato - intreccio di
verità negate e questioni irrisolte - impedisce che la loro esperienza di
felicità si avveri nel presente. In questo suo quinto libro Lizzie Doron
costruisce un romanzo intenso e profondo che ruota attorno a un
triangolo amoroso irrealizzabile in cui memoria, amore e psiche si
mescolano senza possibilità di amalgamarsi.

UN PICCOLO GESTO CRUDELE di ELIZABETH
GEORGE
Longanesi, 2014
Quando il professor Azhar scopre che la figlia di nove anni è
scomparsa dalla sua casa di Londra insieme a quasi tutte le sue cose,
non può che bussare disperato alla porta accanto e chiedere aiuto alla
vicina e amica, il sergente Barbara Havers. Presto si scopre che a portar
via la bambina è stata la madre, trasferitasi in Italia, a Lucca, per
seguire il suo nuovo amore. In bilico tra i sentimenti e la ragione,
Barbara si impegna a indagare ufficiosamente sul caso, ritrovandosi presto nei guai con i superiori a
causa delle ingiustificate assenze dal lavoro. Qualche mese dopo, però, la bambina sparisce davvero
da un mercato della città, e sul caso si accendono i riflettori dei media. Viene chiamata in causa
Scotland Yard, e a indagare sul probabile rapimento della piccola è Thomas Lynley, mentore e
superiore di Barbara. La Havers, dal canto suo, in questa vicenda sta mettendo a rischio la propria
carriera, e forse molto di più: che cosa nasconde Azhar dietro l'immagine del padre affranto?
Insieme a un ostinato ispettore italiano, Lynley e la Havers devono affrontare una situazione
delicatissima, in cui si mescolano questioni razziali, difficoltà linguistiche e pregiudizi culturali, che
si complica ulteriormente quando al mistero sul rapimento si aggiunge quello di una misteriosa
morte...

GIOCHI CRIMINALI di GIANCARLO DE CATALDO
Einaudi, 2014
Quattro personaggi per quattro scrittori. Giancarlo De Cataldo,
"Medusa": il barone Stefano Mallarmé viene trovato ucciso. Brutta
notizia per Emma Blasi, professoressa attempata, sguardo di pietra, e
un lungo ostinato amore per il barone. Maurizio de Giovanni, "Febbre":
è stato ucciso un assistito, uno che parlava con le anime del purgatorio,
ricevendo i numeri del lotto. Che cosa può accadere se Ricciardi, che i
morti li vede davvero, è costretto stavolta a guardarsi dentro? Diego De
Silva, "Patrocinio gratuito": la legge prevede lo stalking telefonico
tramite canzoni? E perché il persecutore sceglie Parole parole di Mina?
Vincenzo Malinconico coinvolto, da par suo, in una impresa titanica,
dall'esito quanto mai incerto. Carlo Lucarelli, "A Girl Like You":
"Questa volta no". Il crimine, il gioco e la pazzia si stringono in un
nodo delicato e allucinato, nella piú sorprendente delle indagini di Grazia Negro.

IL NERO E L’ARGENTO di PAOLO GIORDANO
Einaudi,2014
È dentro le stanze che le famiglie crescono: strepitanti, incerte, allegre,
spaventate. Giovani coppie alle prime armi, pronte ad abbracciarsi o a
perdersi. Come Nora e suo marito. Ma di quelle stanze bisogna prima o
poi spalancare porte e finestre, aprirsi al tempo che passa, all'aria di
fuori. "A lungo andare ogni amore ha bisogno di qualcuno che lo veda
e riconosca, che lo avvalori, altrimenti rischia di essere scambiato per
un malinteso". È così che la signora A., nell'attimo stesso in cui entra in
casa per occuparsi delle faccende domestiche, diventa la custode della
loro relazione, la bussola per orientarsi nella bonaccia e nella burrasca.
Con le pantofole allineate accanto alla porta e gli scontrini esatti al
centesimo, l'appropriazione indebita della cucina e i pochi tesori di una
sua vita segreta, appare fin da subito solida, testarda, magica,
incrollabile. "La signora A. era la sola vera testimone dell'impresa che compivamo giorno dopo
giorno, la sola testimone del legame che ci univa. Senza il suo sguardo ci sentivamo in pericolo".

LA MAGIA DI UN BUONGIORNO di MASSIMO
GRAMELLINI
Longanesi,2014
"Fin dall'infanzia, la scrittura è l'unico gesto quotidiano che riesca a
trasmettermi serenità. Nella vita privata rimango un timido che
sconfina nell'imbranataggine. In televisione mi agito e mangio le
parole. Ma ogni sera, appena infilo la cuffia e la musica inizia a
scorrermi nelle vene, le dita si muovono sulla tastiera del computer
come se seguissero un tragitto inesorabile. Questa è una selezione dei
Buongiorno che da quindici anni scrivo in fondo alla prima pagina del
giornale con cui felicemente convivo: La Stampa. Sono
trecentosessantacinque, come i giorni di un almanacco dove i sorrisi si
alternano ai sospiri e gli scatti di indignazione agli sberleffi, lasciando
sempre una finestrella aperta per i sogni di passaggio che avessero voglia di entrare. Il Buongiorno
funziona soltanto se ha la leggerezza e l'imprevedibilità di un corsivo. Cioè soltanto quando è scritto
con amore. Alludo all'amore dell'artigiano che rimane mezz'ora di più al tavolo di lavoro per
piallare un aggettivo o sostituire una metafora traballante. Altro che mago. Sono un manovale che
ogni giorno si monta la testa e pensa di poter fabbricare un mondo migliore con le sue parole.
Un'illusione, certo. Ma se non la credessi vera, mi passerebbe la voglia di provarci."

Codice edizioni,2014

ARCADIA di LAUREN GROFF
Codice edizioni,2014
America, Stato di New York, fine anni sessanta. Un gruppo di giovani
decide di fondare una comune basata sull'amicizia, la condivisione,
l'amore e l'indipendenza dal denaro. La chiameranno Arcadia. Ed è qui
che nasce Briciola, il primo dei molti figli che andranno a popolare un
mondo bucolico e ricco solo di ideali, ben presto corrotti dalle
difficoltà della convivenza. La fine della comune costringerà Briciola
e il suo grande amore Helle, nati e cresciuti in un mondo popolato da
sognatori, a misurarsi con il mondo reale, quello della New York degli

anni ottanta.

LA SIRENA di CAMILLA LACKBERG
Marsilio, 2014

Un mazzo di gigli bianchi e una busta con un biglietto. L'ennesimo.
Impegnato nel lancio del suo romanzo d'esordio, Christian Thydell
riconosce sul cartoncino bianco che gli viene recapitato prima di una
presentazione la stessa calligrafia elaborata che da oltre un anno lo
perseguita, e finisce per crollare. A Erica Falck, sua preziosa
consulente nella stesura del libro, confessa di ricevere da tempo oscure
lettere anonime. Uno sconosciuto lo minaccia di morte, e il pericolo si
fa sempre più vicino. Quando dal ghiaccio lungo la costa viene
ripescato il corpo di un vecchio amico di Christian misteriosamente
scomparso tre mesi prima, l'ispettore Patrik Hedström si convince che
tra i due episodi ci sia una relazione e comincia a indagare. Intanto
Erica, in faticosa attesa di due gemelli, decide di seguire una pista
tutta sua. Chi meglio di lei conosce la psicologia di uno scrittore? Sa
bene che, quando si scrive, si finisce sempre per infilare nella trama
anche qualcosa della propria vita. Il presente di Fjällbacka torna a intrecciarsi a drammi che hanno
la loro origine in tempi lontani, una fumosa e tormentata concatenazione di cause ed effetti che si
trascina negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano mai seppellire per sempre e che il
passato, inesorabilmente, finisce coll'agguantarti.

IL MIO DISASTRO SEI TU di JAMIE MCGUIRE
Garzanti, 2013

"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il
tuo amore. Non smettere di lottare. Mai". Travis Maddox è solo un
bambino quando sua madre, ormai con un filo di voce, gli lascia queste
ultime parole. Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso.
Adesso Travis ha vent'anni e non conosce l'amore. Conosce le donne e
sa che in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure
nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti
significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di essere un
guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli
grigi di Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito
intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le
ragazze con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto
apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la sua
aria innocente quello che nessuno sembra notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a
rivelare a nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui
possiede le armi per proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta
in palio è troppo importante per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis
potranno dare una casa al loro cuore sempre in fuga...

UN DISASTRO E’ PER SEMPRE di JAMIE MCGUIRE
Garzanti,2014

Vuoi sposarmi?" Abby non ha dubbi: è Travis l'uomo che vuole
accanto a sé per tutta la vita. Lui è l'unico in grado di leggerle dentro,
l'unico a sapere cosa c'è nel profondo della sua anima. "Sì." La risposta
di Travis viene direttamente dal suo cuore. Un cuore ferito. Un cuore
che era chiuso in una corazza impenetrabile finché non è arrivata lei,
Abby. Timida e silenziosa, ma la sua insicurezza nasconde in realtà un
grande coraggio. Qualcosa di speciale unisce Abby e Travis. Qualcosa
di intenso e indescrivibile. Ma lei sa bene che i guai non sono mai
troppo lontani con un ragazzo come Travis nei paraggi. Per questo
hanno davanti una sola scelta per realizzare il loro sogno: volare a Las
Vegas. Quando il fatidico momento si avvicina Abby e Travis
inaspettatamente sono nervosi. I loro dubbi si risvegliano all'improvviso: sono giovani e si
conoscono da pochi mesi. E soprattutto, lui è il ragazzo sbagliato per eccellenza e lei una ragazza in
fuga da sé stessa e da un segreto difficile da confessare. Eppure davanti all'altare, mano nella mano,
occhi negli occhi, non c'è più nulla da temere. Ci sono solamente loro e tutto quello che li ha portati
fin lì: quella scommessa da cui ogni cosa è cominciata, i tentativi di stare lontani l'una dall'altro, le
promesse disattese, la scoperta di essere perdutamente innamorati. Finalmente sono marito e
moglie, per sempre. Sono una cosa sola.

UNO SPLENDIDO DISASTRO di JAMIE MCGUIRE
Garzanti, 2013
Camicetta immacolata, coda di cavallo, gonna al ginocchio. Abby
Abernathy sembra la classica ragazza perbene, timida e studiosa. Ma in
realtà Abby è una ragazza in fuga. In fuga dal suo passato, dalla sua
famiglia, da un padre in cui ha smesso di credere. E ora che è arrivata
alla
Eastern University insieme alla sua migliore amica per il primo anno di
università ha tutta l'intenzione di dimenticare la sua vecchia vita e
ricominciare da capo. Travis Maddox di notte guida troppo veloce sulla
sua moto, ha una ragazza diversa per ogni festa e attacca briga con molta
facilità. C'è una definizione per quelli come lui: Travis è il ragazzo
sbagliato per eccellenza. Abby lo capisce subito appena i suoi occhi
incontrano quelli castani di lui e sente uno strano nodo allo stomaco:
Travis rappresenta tutto ciò da cui ha solennemente giurato di stare lontana. Eppure Abby è
assolutamente determinata a non farsi affascinare. Ma quando, a causa di una scommessa fatta per
gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso tetto per trenta giorni, Travis dimostra
un'inaspettata mistura di dolcezza e passionalità. Solo lui è in grado di leggere fino in fondo
all'anima tormentata di Abby e capire cosa si nasconde dietro i suoi silenzi e le sue improvvise
malinconie. Solo lui è in grado di dare una casa al cuore sempre in fuga della ragazza. Ma Abby ha
troppa paura di affidargli la chiave per il suo ultimo e più profondo segreto.

LA COSTOLA DI ADAMO di ANTONIO MANZINI
Sellerio,2014
"Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva tra lui
e quel cane da punta". Rocco Schiavone ha la mania di paragonare a un
animale ciascuna delle fisionomie umane che gli si para davanti. Ma
più che il setter che gli suscita quell'accostamento, lui stesso fa venire
in mente uno spinone, ispido, arruffato e rustico com'è: pur sempre,
però, sottomesso all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e
tutt'altro che immacolato, romano di conio trasteverino, con una piaga
di dolore e di colpa che non può guarire. Ad Aosta, dove l'hanno
trasferito d'ufficio, preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua
e godersi i suoi amorazzi, che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena
di neve. Una donna, una moglie che si avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla
domestica. Impiccata al lampadario di una stanza immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di
un furto. Ma Rocco non è convinto. E una successione di coincidenze e divergenze, così come
l'ambiguità di tanti personaggi, trasformano a poco a poco il quadro di una rapina in una nebbia di
misteri umani, ambientali, criminali. Per dissolverla, il vicequestore Rocco Schiavone mette in
campo il suo metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e brutalità, di compassione e
tendenza a farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia.

IL PIPISTRELLO di JO NESBO
Einaudi, 2014
Una ragazza norvegese di poco più di vent'anni è stata uccisa a Sydney.
L'ispettore Harry Hole della squadra Anticrimine di Oslo viene
mandato in Australia per collaborare con la polizia locale e in
particolare con Andrew Kensington, un investigatore di origini
aborigene tanto acuto quanto misterioso. L'inchiesta si rivela subito
complessa: l'omicidio della ragazza non è un caso isolato ma,
probabilmente, l'ultimo anello di una lunga catena, e lo scenario in cui
l'assassino agisce si allarga fino a comprendere fosche storie di droga e
sesso. Un quadro a tinte così forti che Harry quasi vede proiettarsi sulle
indagini l'ombra minacciosa di alcune figure della mitologia aborigena.
In particolare quella di Narahdarn, il pipistrello che reca la morte nel
mondo.

L’OMBRA DOLCE di HOAI HUONG NGUYEN
Guanda,2014
Nel 1954 la guerra d'Indocina volge al termine. Nell'ospedale militare
francese di Hanoi, Mai, una giovane annamita che presta servizio come
infermiera volontaria, conosce Yann, soldato bretone in convalescenza.
È un colpo di fulmine. Ma il padre di Mai, giudice influente, l'ha
promessa in sposa a un ricco mercante. La ragazza decide di ribellarsi
al matrimonio combinato, a costo di essere ripudiata dalla famiglia, ma
ci pensa la guerra a separare i due amanti, quando Yann viene
rimandato al fronte. Dopo l'apocalittica battaglia di Dien Bien Phu, Mai
tenterà il tutto per tutto pur di salvarlo dal campo di prigionia in cui è
stato deportato, nella speranza di poter cominciare una vita insieme in
Francia. Sullo sfondo di un affascinante Vietnam coloniale cancellato
dalla Storia, Hoai Huong Nguyen ha scritto un romanzo d'amore di
intensa dolcezza e di profonda violenza, dove lo scontro tra culture diverse diventa incontro.

IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI di
FRANCESCO PICCOLO
Einaudi, 2013
I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di perdere, il
rapimento Moro e il tradimento del padre, il coraggio intellettuale di
Parise e il primo amore che muore il giorno di San Valentino, il
discorso con cui Bertinotti cancellò il governo Prodi e la resa definitiva
al gene della superficialità, la vita quotidiana durante i vent'anni di
Berlusconi al potere, una frase di Craxi e un racconto di Carver... Se è
vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando
guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata, una scia di intuizioni,
attimi, folgorazioni e sbagli: il filo dei nostri giorni. Francesco Piccolo
ha scritto un libro che è insieme il romanzo della sinistra italiana e un
racconto di formazione individuale e collettiva: sarà impossibile non
rispecchiarsi in queste pagine (per affinità o per opposizione), rileggendo parole e cose, rivelazioni
e scacchi della nostra storia personale, e ricordando a ogni pagina che tutto ci riguarda. "Un'epoca
quella in cui si vive - non si respinge, si può soltanto accoglierla".

L’OMBRA DEI PECCATORI di IAN RANKIN
Longanesi,2014
John Rebus dovrebbe essere un ispettore di polizia in pensione.
Dovrebbe passare i suoi giorni nella sua casa di Edimburgo. Dovrebbe
essere un uomo sereno. Invece è tornato in servizio: retrocesso a
semplice agente, è relegato a occuparsi dei casi irrisolti. Casi pieni di
ombre, che affondano le radici nel passato. Ma il passato non è mai
sepolto per sempre. Infatti, pare che stia per essere riaperta una vecchia
inchiesta interna, per un delitto avvenuto nella stazione di polizia di
Summerhall anni prima. Gli stessi anni in cui ci lavorava un giovane
Rebus, gli stessi anni in cui è nata la leggenda dei Santi della Bibbia
delle Ombre: una congrega irregolare di poliziotti decisi a perseguire la
giustizia con metodi poco ortodossi. Ma chi erano veramente? E cosa
tentano di nascondere, dopo tutto questo tempo? Mentre il passato
riemerge, Rebus è coinvolto nel sopralluogo sulla scena di un banale incidente d'auto, di quelli che
normalmente si traducono in materiale per scartoffie. Se non fosse per alcuni piccoli dettagli che è
proprio lui a notare, e se non fosse che il caso non tarda a rivelare sviluppi inaspettati e clamorosi,
che coinvolgono le alte sfere politiche scozzesi proprio alla vigilia del referendum sulla separazione
dal Regno Unito. Sul filo del rasoio tra presente e passato, Rebus si vedrà costretto a un viaggio nel
territorio ambiguo della memoria, lungo quel sottile confine in cui la lealtà si confonde con la colpa,
la vendetta con la giustizia.

GLI SDRAIATI di MICHELE SERRA
Feltrinelli, 2013
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto
del mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del mondo sta
dormendo. Sono gli sdraiati. I figli adolescenti, i figli già ragazzi.
Michele Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non risparmia
niente ai figli, niente ai padri. Racconta l'estraneità, i conflitti, le
occasioni perdute, il montare del senso di colpa, il formicolare di
un'ostilità che nessuna saggezza riesce a placare. Quando è successo?
Come è successo? Dove ci siamo persi? E basterà, per ritrovarci, il
disperato, patetico invito che il padre reitera al figlio per una
passeggiata in montagna? Fra burrasche psichiche, satira sociale,
orgogliose impennate di relativismo etico, il racconto affonda nel
mondo ignoto dei figli e in quello almeno altrettanto ignoto dei
"dopopadri". "Gli sdraiati" è un romanzo comico, un romanzo di avventure, una storia di rabbia,
amore e malinconia. Ed è anche il piccolo monumento a una generazione che si è allungata
orizzontalmente nel mondo, e forse da quella posizione riesce a vedere cose che gli "eretti" non
vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere.

YOSHE KALB di I.J. SINGER
Adelphi, 2014
Chi è l'uomo, assente e impenetrabile, che alla domanda "Chi sei?" dei
settanta rabbini appositamente convenuti a Nyesheve dalle grandi città
della Polonia russa e della Galizia risponde solo, con voce remota:
"Non lo so"? Il sensibile, delicato Nahum, genero dell'onnipotente
Rabbi Melech ed esperto di Qabbalah, tornato pressoché irriconoscibile
a Nyesheve dopo quindici anni di un misterioso errare? O, come invece
sostengono i nemici di Rabbi Melech, il più miserabile e deriso dei
mendicanti di Bialogura, Yoshe il tonto, che per placare una spaventosa
epidemia è stato unito in matrimonio a Zivyah, la figlia idiota dello
scaccino? È un asceta, un santo, degno di succedere all'ormai anziano
rabbino di Nyesheve e di guidare i hassidim, o un peccatore, uno
spergiuro? Mai la comunità ebraica è stata tanto lacerata e divisa - al
punto da istituire un tribunale che risolva il caso -, mai ha conosciuto una così sanguinosa faida,
quasi che le sue sorti fossero appese all'esile filo di una vacillante identità e di un incomprensibile
vagabondare. E mai come in quest'uomo l'impossibilità di decidere del proprio destino, l'esilio - da
se stessi, anzitutto -, l'angosciosa ricerca di una patria inesistente hanno trovato una più arcana,
struggente, memorabile incarnazione.

I PECCATI DI UNA MADRE di DANIELLE STEEL
Sperling & Kupfer, 2014
Determinata, brillante e con un infallibile fiuto per gli affari, Olivia
Grayson è riuscita negli anni a trasformare il piccolo negozio di
ferramenta della madre in un vero e proprio impero commerciale che
oggi vanta negozi in tutto il mondo. Ha lavorato sodo per questo
traguardo ma spesso, forse troppo, ha dovuto mettere in secondo piano
la sua famiglia e in particolare i quattro figli. Così, alla vigilia del suo
settantesimo compleanno, Olivia riunisce la famiglia per una splendida
e lussuosa crociera nel Mediterraneo. Un gesto generoso con il quale
vuole dimostrare l'amore per i suoi cari e farsi perdonare le infinite
volte in cui ha trascurato gli affetti a causa del lavoro. Sembra
l'occasione perfetta per ricominciare, ma i figli non hanno mai smesso
di rinfacciarle le numerose assenze. Ora la famiglia è divisa tra
profondi rancori e vecchi segreti, e una vacanza, seppure da sogno, potrebbe non bastare per
rimettere insieme i cocci. Riuscirà Olivia in una sola estate a farsi perdonare le colpe di una vita?
Danielle Steel firma ancora una volta un intenso romanzo sulla famiglia, sulla forza dei sentimenti e
sull'amore incondizionato di una madre verso i figli.

STORIE DELL’ALTRO IERI di MARIA TARDITI
Araba Fenice, 2013
Maria Tarditi ci regala piccoli affreschi di vita, di quando andare al
cinema era un'avventura, mangiare era una gioia, e il Natale era Natale
per davvero. Tre racconti per sognare, per rivivere momenti
straordinari a cavallo della II guerra mondiale, autentico spartiacque
della storia moderna. E in più: un pezzo di intervista, una antologia
fotografica della sua famiglia, un racconto di Alessandro Dutto (con
una serie di immagini che documentano il film e le tante presentazioni).
E non solo: una sorpresa, alcune pagine de "La vita non è uno scherzo"
scritte a mano.

QUATTRO SBERLE BENEDETTE di ANDREA VITALI
Garzanti,2014

In quel fine ottobre del 1929, sferzato dal vento e da una pioggerella
fastidiosa e insistente, a Bellano non succede nulla di che. Ma se
potessero, tra le contrade volerebbero sberle, eccome. Le stamperebbe
volentieri il maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò sul muso di
tutti quelli che si credono indovini e vaticinano sul sesso del suo
primogenito in arrivo, aumentando il tormento invece di sciogliere
l'enigma, perché uno predice una cosa e l'altro l'esatto contrario. Se le
sventolerebbero a vicenda, e di santa ragione, il brigadiere Efisio
Mannu, sardo, e l'appuntato Misfatti, siciliano, che non si possono
sopportare e studiano notte e giorno il modo di rovinarsi la vita l'un
l'altro. E forse c'è chi, pur col dovuto rispetto, ne mollerebbe almeno una al giovane don Sisto
Secchia, coadiutore del parroco arrivato in paese l'anno prima. Mutacico, spento, sfuggente, con un
naso ben più che aquilino, don Sisto sembra un pesce di mare aperto costretto a boccheggiare
nell'acqua ristretta e insipida del lago. Malmostoso, è inviso all'intero paese, perfino al mite
presidente dei Fabbriceri, Mistico Lepore, che tormenta il prevosto in continuazione perché, contro
ogni buon senso, vorrebbe che lo mandasse via. E poi ci sono sberle più metaforiche, ma non meno
sonore, che arrivano in caserma nero su bianco. Sono quelle che qualcuno ha deciso di mettere in
rima e spedire in forma anonima ai carabinieri, forse per spingerli a indagare sul fatto...

L’ARMATA DEI SONNAMBULI di WU MING
Einaudi, 2014
1794. Parigi ha solo notti senza luna. Marat, Robespierre e Saint-Just
sono morti, ma c'è chi giura di averli visti all'ospedale di Bicêtre. Un
uomo in maschera si aggira sui tetti: è l'Ammazzaincredibili, eroe dei
quartieri popolari, difensore della plebe rivoluzionaria, ieri temuta e
oggi umiliata, schiacciata da un nuovo potere. Dicono che sia un
italiano. Orde di uomini bizzarri riempiono le strade, scritte
enigmatiche compaiono sui muri e una forza invisibile condiziona i
destini, in città e nei remoti boschi dell'Alvernia. Qualcuno la chiama
"fluido", qualcun altro Volontà. Guarda, figliolo: un giorno tutta questa
controrivoluzione sarà tua. Ma è meglio cominciare dall'inizio. Anzi:
dal giorno in cui Luigi Capeto incontrò Madama Ghigliottina.

EROI DELL’OLIMPO: L’EROE PERDUTO di RICK
RIORDAN
Mondatori, 2013
Jason si risveglia in uno scuolabus, accanto al suo migliore amico e a
una bellissima ragazza. Ed è terrorizzato. C'è infatti un piccolo
problema: non ricorda assolutamente nulla di sé. E quando una torma
di spiriti della tempesta cerca di ucciderlo, qualcosa gli suggerisce che
dovrà al più presto venire a capo del mistero. Piper non si spiega
perché il suo ragazzo non si ricordi di lei. Da qualche giorno il mondo
sembra impazzito: suo padre si è volatilizzato, incubi ricorrenti la
tormentano e una ragazza di nome Annabeth dice di essere in cerca di
un tale Percy Jackson, scomparso dal Campo Mezzosangue... Leo ha
sempre avuto un'attrazione per il fuoco, e quando arriva al Campo si
sente stranamente a casa. Sarà quello il motivo per cui tutti gli dicono
che una parte di lui discende dagli dei? Nel frattempo Era è stata rapita
dai giganti, che minacciano di ucciderla. C'è solo un modo per salvarla, e solo tre semidei
discendenti da antiche divinità Romane potranno affrontare l'impresa...
Età di lettura: da 12 anni

EROI DELL’ OLIMPO: IL FIGLIO DI NETTUNO di RICK
RIORDAN
Mondatori, 2013
Percy si risveglia da un lungo sonno e non ricorda nulla di sé, a parte il
proprio nome. Perfino il Campo Mezzosangue gli sembra un luogo
estraneo, e l'unica traccia che riesce a evocare dal passato è una
ragazza: Annabeth. Hazel dovrebbe essere morta, ma è più viva che
mai. Ora, a causa di un terribile errore commesso nella sua vita
precedente, il futuro del mondo è in pericolo. Frank discende da un dio,
secondo i racconti di sua madre, eppure lui non ne è affatto convinto:
quando si guarda allo specchio vede un ragazzo goffo e paffuto. Ma ora
che si ritroverà coinvolto nella nuova missione di Percy Jackson e
dovrà spingersi fino ai ghiacci dell'Alaska per salvare il mondo dall'ira
della divina Gea, dovrà credere in se stesso più che mai. Percy Jackson torna con una nuova
avventura, in cui i semidei della mitologia greca e romana dovranno unirsi per difendere la Terra e
risolvere la misteriosa Profezia dei Sette.
Età di lettura: da 12 anni

EROI DELL’OLIMPO: IL MARCHIO DI ATENA di RICK
RIORDAN
Mondadori, 2014

Percy Jackson si è risvegliato alla Casa del Lupo, nel Campo dei
semidei romani, senza alcun ricordo a parte il nome di Annabeth.
Proprio mentre sta andando a salvarlo, la ragazza scopre che tra greci e
romani sta per scatenarsi la guerra e, a bordo della nave volante Argo
II, cerca di raggiungere il Campo Giove insieme a Jason e Piper. Certo
il natante, che ospita a bordo un enorme drago di bronzo, non ha un'aria
amichevole: i romani capiranno che la loro è una missione di pace? E la
pace, quanto durerà? Atena, infatti, ha affidato ad Annabeth, sua figlia,
un terribile compito: "Segui il marchio di Atena. Vendicami." Per
impedire la catastrofe e placare l'ira della dea, il gruppo di eroi dovrà intraprendere un viaggio per
terra e per mare alla volta della splendida e feroce Roma.
Età di lettura: da 12 anni

I SEGRETI DELL’OLIMPO di TEA STILTON
Piemme, 2014
In vacanza in Grecia, le Tea Sisters partecipano alle prove di uno
spettacolo in un antico teatro. Ma a pochi giorni dal debutto l'attore
protagonista scompare misteriosamente. Che cosa gli è accaduto? E
come farà la compagnia a recitare senza l'attore più importante?
Toccherà alle Tea Sisters indagare, per risolvere l'enigma!

Età di lettura: da 8 anni

ARTE E TECNICA DELL’ INTARSIO di ULRICH KLARMANN
Il castello, 2005

In questo libro vengono descritte chiaramente passo dopo passo, le tecniche fondamentali che vi
consentiranno di realizzare in breve tempo e con grande soddisfazione pregevoli tavole ad intarsio.
Accanto ai suggerimenti pratici, troverete inoltre una grande quantità di modelli tra cui potete
scegliere dai più semplici, per i vostri primi tentativi, ai più complessi ed elaborati.

1914:ATTACCO A OCCIDENTE
RUSCONI

di GIAN ENRICO

Il Mulino, 2014
Era inevitabile la Grande Guerra? Dall'assassinio dell'arciduca
Francesco Ferdinando a Sarajevo doveva necessariamente scaturire un
conflitto mondiale? O si è trattato di una guerra "improbabile",
scoppiata per una serie di malintesi e di errori di valutazione? Rusconi
ricostruisce il febbrile lavorio politico-diplomatico del luglio 1914 e
analizza le vicende belliche sino alla battaglia cruciale della Marna. Il
conflitto si configura come una "guerra tedesca" per rompere
l'accerchiamento di cui la Germania si sente vittima da parte dell'Intesa
russo-francese e inglese. Ma la lotta per l'egemonia sul Continente
assume i tratti di una "guerra di civiltà" all'interno dell'Occidente stesso. Gli effetti sono di lunga
durata, anche in termini strategico-militari: il secondo conflitto mondiale inizierà infatti con
l'attacco alla Francia nel 1940 inteso come replica e rivincita del 1914.

UN’IDEA DI DESTINO di TIZIANO TERZANI
Longanesi, 2014
Cosa fa della vita che abbiamo un'avventura felice?" si chiede Tiziano
Terzani in questa opera, che racconta con la consueta potenza riflessiva
l'esistenza di un uomo che non ha mai smesso di dialogare con il
mondo e con la coscienza di ciascuno di noi. In un continuo e
appassionato procedere dalla Storia alla storia personale, viene
finalmente alla luce in questi diari il Terzani uomo, padre, marito.
Scopriamo così che l'espulsione dalla Cina per "crimini
controrivoluzionari", l'esperienza deludente della società giapponese, i
viaggi in Thailandia, URSS, Indocina, Asia centrale, India, Pakistan
non furono soltanto all'origine delle grandi opere che tutti ricordiamo.
Furono anche anni fatti di dubbi, di nostalgie, di una perseverante
ricerca della gioia, anni in cui dovette talvolta domare "la belva oscura"
della depressione. E proprio attraverso questo continuo interrogarsi, Terzani maturava una nuova
consapevolezza di sé, affidata a pagine più intime, meditazioni, lettere alla moglie e ai figli, appunti,
tutti accuratamente raccolti e ordinati dall'autore stesso, fino al suo ultimo commovente scritto: il
discorso letto in occasione del matrimonio della figlia Saskia, intriso di nostalgia per la bambina che
non c'è più e di amore per la vita, quella vita che inesorabilmente cambia e ci trasforma.

