MEMORIE DI UN VECCHIO GIARDINIERE di REGINALD
ARKELL
Elliot, 2011
Ristampato dopo cinquant'anni in Gran Bretagna, viene finalmente
tradotto per la prima volta anche in Italia questo umoristico romanzo
dedicato al giardinaggio come arte di vivere. Ne è protagonista
Herbert Pinnegar, un trovatello nato sul finire dell'era vittoriana che
viene adottato da una donna di buon cuore già madre di sei figli. A
scuola Bert resta spesso da solo, è goffo e impacciato a causa di una
gamba più corta dell'altra ma, grazie alla protezione affettuosa della
sua insegnante, trascorre un'infanzia serena tra i campi e i fiori
selvatici, che ama più di ogni altra cosa. Dopo aver vinto la sua prima
gara floreale, Bert ottiene dalla giovane signora Charteris l'opportunità
di lavorare nel giardino della sua villa. Inizia così la sua straordinaria carriera che, da semplice
apprendista, lo porterà a diventare il "Vecchio Gramigna", ovvero il leggendario capo giardiniere
della tenuta, il giudice più stimato in qualsiasi competizione florovivaistica della contea, nonché il
mago delle coltivazioni bizzarre, con le sue fragole in aprile e la capacità di far nascere fiori
impensabili nel freddo clima d'Inghilterra. Mentre da fuori arrivano gli echi della Storia, tra guerre e
cambiamenti sociali epocali, all'interno della Grande Villa il Vecchio Gramigna compie anno dopo
anno i suoi piccoli miracoli, frutto di una cura puntigliosa e di una notevole testardaggine, che lo
porta a ingaggiare vere e proprie dispute con la sua padrona...

IL SENTIERO DELLE STELLE di AMY BRILL
Piemme, 2014
Isola di Nantucket, 1845. "Voglio scoprire una cometa". È questo che
pensa Hannah Price, mentre,
come ogni notte, si arrampica sulla terrazza più alta della casa, e scruta il
cielo, con il piccolo e impreciso telescopio che le ha regalato suo padre.
Una cometa che porti il suo nome: che rivincita sarebbe, per lei che di
giorno fa la bibliotecaria e di notte ruba al sonno qualche ora per leggere
il disegno mutevole delle stelle, quelle lucine intermittenti così lontane e
piene di mistero. Per lei che, come tutte le ragazze della sua età, è
destinata invece a sposare un uomo che non ama, e a vedere chiudersi
così tutte le possibilità che la vita potrebbe spalancarle davanti. Un
giorno, però, alla sua porta bussa Isaac, un marinaio di colore
proveniente dalle Isole Azzorre, che le chiede aiuto: vorrebbe imparare a
leggere le stelle per orientarsi durante la navigazione. In quegli occhi scuri, così diversi dai suoi,
Hannah scorge la sua stessa passione, lo stesso desiderio di superare i confini della propria
condizione attraverso la conoscenza. Lentamente, durante le lunghe notti trascorse a osservare il
cielo, Hannah e Isaac vedranno germogliare l'amicizia e, poi, l'amore che sconvolgerà per sempre le
loro vite.

IL SENTIERO DEI PROFUMI di CRISTINA CABONI
Garzanti, 2014

Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più
nell'amore. Solo quando crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte
le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze dei fiori, dei legni e delle
spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero
verso il cuore delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle
speranze più nascoste: l'iris regala fiducia, la mimosa dona la felicità,
la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti mai. Ed
Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in cui la madre
se n'è andata via, abbandonandola quando era solo una ragazzina in
cerca di affetto e carezze. Da allora ha potuto contare solo su sé stessa.
Da allora ha chiuso le porte delle sue emozioni. Adesso che ha
ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la strada da
seguire. Una strada che la porta a Parigi in una delle maggiori botteghe della città, dove le fragranze
si preparano ancora secondo l'antica arte dei profumieri. Le sue creazioni in poco tempo
conquistano tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire i desideri: è in grado di realizzare il
profumo giusto per riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, per ritrovare la
serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l'essenza per fare pace con il suo passato, per avere il
coraggio di perdonare. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare nelle pieghe della sua
anima e guarire le sue ferite: Cail.

IL CACCIATORE DEL BUIO di DONATO CARRISI
Longanesi, 2014
"Se non sarà fermato, non si fermerà." Non esistono indizi, ma segni.
Non esistono crimini, solo anomalie. E ogni morte è l'inizio di un
racconto. Questo è il romanzo di un uomo che non ha più niente - non
ha identità, non ha memoria, non ha amore né odio - se non la propria
rabbia... E un talento segreto. Perché Marcus è l'ultimo dei penitenzieri:
è un prete che ha la capacità di scovare le anomalie e di intravedere i
fili che intessono la trama di ogni omicidio. Ma questa trama rischia di
essere impossibile da ricostruire, anche per lui. Questo è il romanzo di
una donna che sta cercando di ricostruire se stessa. Anche Sandra
lavora sulle scene del crimine, ma diversamente da Marcus non si deve
nascondere, se non dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica.
Perché Sandra è una fotorilevatrice della polizia: il suo talento è fotografare il nulla, per renderlo
visibile. Ma stavolta il nulla rischia di inghiottirla. Questo è il romanzo di una follia omicida che
risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni volta che Marcus e Sandra pensano di aver
afferrato un lembo della verità, scoprono uno scenario ancora più inquietante e minaccioso. Questo
è il romanzo che leggerete combattendo la stessa lotta di Marcus, scontrandovi con gli stessi enigmi
che attanagliano Sandra, vivendo delle stesse speranze e delle stesse paure fino all'ultima riga.

IL BACIO DI GIUDA di SVEVA CASATI MODIGNANI
Mondadori, 2014
Milano, 1945. La guerra è finita, la città liberata, ma la vita quotidiana
è segnata dalle ferite dei bombardamenti, la penuria di tutto, gli
strascichi di odi e regolamenti di conti. È lo scenario che circonda la
vita di Sveva ragazzina, protagonista di questo nuovo racconto
autobiografico, dove piccoli fatti quotidiani assumono ai suoi occhi
infantili grande importanza. Curiosa e anche un po' ribelle, osserva le
dinamiche del mondo adulto e ne percepisce tutte le contraddizioni:
convenzioni sociali, falsità, ipocrisie dai risvolti talvolta dolorosi. Al
centro di un racconto molto personale e senza pudori è il rapporto
sofferto con una madre severa e intransigente, che non esita a trattarla
ingiustamente pur di salvaguardare la sua idea di perbenismo. Ma vi è
anche l'affetto sconfinato per il padre, un uomo dolce e attento che
non esita a proteggerla dalle piccole crudeltà della vita quotidiana. Dopo le prime pagine segnate
dalle conseguenze della guerra appena finita, il racconto assume un registro ironico e leggero, che
rispecchia la ritrovata serenità e la prospettiva di un benessere possibile. Il libro si chiude con
un'appendice firmata dal fratello Lucio, nato dieci anni dopo di lei, che descrive dal suo punto di
vista la vita di famiglia e in particolare la sorella, definita "la mia paladina".

DANNATI di GLENN COOPER
Nord, 2014
Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel mondo così
simile al nostro eppure così diverso. Altri invece sono lì da secoli e
sono ormai indifferenti alla perenne coltre di nubi che nasconde il sole
e all'atmosfera cupa che li circonda. Ma ognuno di loro condivide lo
stesso destino: dopo essere morti, sono stati condannati per l'eternità.
Sia che abbiano scritto a caratteri di fuoco il loro nome nel grande
libro della Storia - tiranni sanguinari, sovrani spietati, criminali di
guerra - sia che nel corso della loro oscura esistenza si siano macchiati
di colpe incancellabili, adesso sono tutti relegati in quel luogo
maledetto. Tutti, tranne John Camp. Lui è "vivo", ed è lì per sua scelta.
Perché ha giurato di salvare la donna che ama. Durante un audace
esperimento di fisica delle particelle, la dottoressa Emily Loughty è
scomparsa nel nulla e, quando si è deciso di ripetere il procedimento per capire cosa fosse successo,
John si è posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita e... in un attimo è stato catapultato nel
mondo chiamato Oltre. E ora deve affrontare il male assoluto per ritrovare Emily e riportarla
indietro. Ma il tempo a sua disposizione è poco, e tutti e due rischiano di rimanere per sempre
prigionieri nella terra dei Dannati...

MIRAGGIO di CLIVE CUSSLER
Longanesi, 2014
Juan Cabrillo, comandante della fantascientifica Oregon e braccio
armato della CIA nelle più sporche operazioni segrete al servizio della
libertà e della giustizia, non è certo il tipo che lascia un vecchio amico
innocente a languire in un carcere di massima sicurezza in Siberia.
Soprattutto se l'amico è quello che lo ha aiutato nei suoi cantieri, a
camuffare la sua ipertecnologica nave da vecchia e innocua bagnarola.
Così, con un'azione spericolata e degna di lui, Cabrillo, curioso di
conoscere il motivo per cui è stato rinchiuso ingiustamente, libera il
russo Jurij Borodin. Purtroppo però nella fuga qualcosa va storto e
Jurij riesce a dirgli solo poche, confuse parole e un nome, Tesla... Si
tratta, come Cabrillo scopre molto presto, di Nikola Tesla, lo
scienziato serbo trasferitosi negli Stati Uniti, noto per i suoi esperimenti sull'elettromagnetismo
considerati all'epoca al limite della magia e costatigli la reputazione e la morte in miseria. Forse gli
avveniristici esperimenti di Tesla non erano solo leggende metropolitane: Cabrillo e la sua ciurma
di mercenari superaddestrati stanno per scoprirlo affrontando la loro impresa più adrenalinica e
difficile di sempre, tra navi che misteriosamente scompaiono (e riappaiono dove non dovrebbero) e
traditori pronti a tutto pur di ottenere il loro scopo. Ma la posta in gioco è molto più alta di quanto
Cabrillo stesso immagina...

L'OMBRA DEL COLLEZIONISTA di JEFFERY DEAVER
Rizzoli, 2014

Delle sue vittime lui non vuole il corpo, vuole solo la pelle: per
marchiarla a morte. È un novembre gelido, a New York, e nelle strade
spazzate dal vento e dalla neve si aggira un serial killer. È scaltro,
feroce, implacabile. Aggredisce donne e uomini nei seminterrati, li
trascina nelle gallerie buie e umide che si allargano labirintiche nel
sottosuolo, li tatua con un inchiostro al veleno lasciando loro sulla
pelle incomprensibili messaggi fatti di numeri e lettere; poi li
abbandona a un'agonia lenta e straziante. Chi è e cosa vuole? E il
tatuaggio che porta sul braccio, un centopiedi rosso con zanne e un
volto umano, ha un significato? A esaminare i primi indizi, il killer
sembra ispirarsi al collezionista di ossa, il famigerato criminale che
più di dieci anni prima aveva gettato nel terrore la città e messo a dura prova il brillante talento
deduttivo di Lincoln Rhyme. Questa volta, spalleggiato dalla fidata Amelia Sachs e da tutta la
squadra, il criminologo più famoso d'America sarà costretto a districarsi in un oscuro ginepraio di
false piste e colpi di scena, in lotta contro il tempo per sventare un piano folle e diabolico. Perché il
passato non muore mai, e il nemico non è mai così lontano.

NOSTRA SIGNORA DEGLI SCORPIONI di NICOLA FANTINI
Sellerio, 2014
Nell'autunno del 1869, Orta è un borgo tranquillo e forse intorpidito,
solo con un fremito di animosità verso i forestieri. Ci vive Enrico
Costa, detto il Francesino, ultimo figlio di una famiglia proprietaria
squassata dalla disgrazia; vi soggiorna Dostoevskij, in cerca di un
riparo dall'assillo dei creditori; vi scorrono le esistenze immutabili di
tanti, ciascuno con la smorfia tipica del volto che svela a tutti carattere
e destino, ciascuno tormentato da qualcosa di indicibile. Perché qui,
cinquantasei anni prima, è avvenuto un macabro delitto, di quelli
germinati nel torbido di una famiglia e nell'odio di famiglie tra loro.
Teodoro Costa, bisnonno di Enrico, è stato ucciso con feroce violenza.
Facilmente, la giustizia ha trovato il colpevole nel figlio Demetrio,
ghigliottinato dopo un rapido processo. Tornato dalla Francia, Enrico il Francesino non è mai stato
ben accolto in paese. Poeta e scrittore, ha sempre avuto il desiderio di scrutare nell'oscurità intorno
alla storia dei suoi avi. Inoltre, un rasoio e un messaggio cifrato ritrovati per caso, gli sembrano una
combinazione troppo azzardata per non essere un messaggio. Il suo itinerario di verità e di
liberazione s'incontra con la curiosità intellettuale di Dostoevskij, che invece è motivato
dalll'interrogarsi sulla colpa e sull'odio alla base della sua ricerca spirituale. Lentamente, si apre il
velo della storia segreta, che è storia di tante vite che portano il proprio tributo di dolore, ingiustizia
e vendetta.

I GIORNI DELL'ETERNITA' di KEN FOLLETT
Mondadori, 2014
"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century",
dedicata al Novecento, nella quale Ken Follett segue il destino di cinque
famiglie legate tra loro: una americana, una tedesca, una russa, una
inglese e una gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente
comune, le storie dei protagonisti si snodano e si intrecciano nel periodo
che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino,
passando attraverso eventi sociali, politici ed economici tra i più
drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte per i
diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma
anche i Beatles e la nascita del rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann,
insegnante della Germania Est, scopre di essere stata spiata per anni
dalla Stasi prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua
famiglia. In America, George Jakes, figlio di una coppia mista, rinuncia
a una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di Robert Kennedy e
partecipa alla dura battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un senatore
del Congresso, non si lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede
fermamente, ma solo per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di quanto pensi. Dimka
Dvorkin, giovane assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di spicco proprio mentre
Stati Uniti e Unione Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita.

LA SPOSA SILENZIOSA di A.S.A. HARRISON
Longanesi, 2014
Jodi è la compagna perfetta e Todd non potrebbe mai fare a meno di
lei. Abituata a vivere all'ombra del suo uomo, Jodi lo accudisce, lo
asseconda, contribuisce a fare di lui, giorno dopo giorno, una persona
di successo. Elegante, sofisticata, sicura di sé, Jodi è una
psicoterapeuta che ha rinunciato alla carriera pur essendo molto brava
a scavare nella mente dei pazienti, almeno quanto lo è a mentire a se
stessa. Todd è un uomo d'affari avido, egocentrico e, al contrario della
moglie, molto prevedibile: tutto ciò che desidera se lo prende,
soprattutto quando l'oggetto del desiderio sono le donne. Todd e Jodi
sono una coppia come tante. Ma un giorno succede qualcosa che
rischia di frantumare il loro rapporto mandandolo in pezzi affilati e
taglienti, come uno specchio caduto a terra. E in questo istante che
Jodi capisce di non poter più essere una sposa silenziosa e di dover scegliere tra giustizia e vendetta.

I LOVE SHOPPING A HOLLYWOOD di SOPHIE KINSELLA
Mondadori, 2014

Becky è tornata! Becky Bloomwood non sta più nella pelle, si è appena
trasferita con la piccola Minnie nientemeno che a Hollywood, per stare
al fianco del marito Luke che ha una nuova importante cliente, Sage
Seymour, l'attrice del momento, di cui lui curerà carriera e immagine.
Per Becky è un sogno che si trasforma in realtà, ed è più che
comprensibile che sia molto gasata: è convinta infatti che d'ora in poi
potrà dare una svolta decisiva al suo lavoro di personal shopper per
diventare invece la personal stylist di Sage... e perché no, la stilista più
acclamata e ricercata da tutte le star... E poi ci sono così tante cose da
fare e da vedere! Per fortuna arriva a darle una mano Suze, la sua
fedele amica di sempre, che decide di raggiungerla con il marito. Tra
location alla moda, red carpet, centri di meditazione e yoga per multimilionari e set cinematografici,
Becky non vuole perdersi niente, d'altra parte non esiste solo lo shopping, ma spinta da troppo
entusiasmo finisce per complicarsi la vita alleandosi con la grande rivale di Sage. Luke non lo sa,
naturalmente, e Hollywood non perdona. Ben presto Becky scopre che le cose non sono affatto
come sembrano. Riuscirà ancora una volta a tirarsi fuori dai guai grossi nei quali si è cacciata?

IL TELEFONO SENZA FILI di MARCO MALVALDI
Sellerio, 2014

"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar,
di fronte a tutto il paese?'. 'Come, tutto il paese? Ci siamo solo noi
quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". Ma in realtà tra la
giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume
s'è creato un feeling operativo. Il pettegolezzo come sistema
investigativo trova una riconosciuta efficacia. È successo che Vanessa
Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana" Umbria,
gestisce col marito Gianfranco, da cui ha divorziato per motivi fiscali,
uno zoppicante agriturismo. Un giorno ordina chili e chili di carne, ma
i tedeschi suoi ospiti pranzano regolarmente al Bocacito, il ristorante
di uno dei pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare al thriller:
Vanessa uccisa dal marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani perdigiorno? A
moltiplicare le ipotesi infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista. Atlante
il Luminoso, un cartomante di successo, che aveva pronunciato da una televisione privata la sua
preveggente verità sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. Assassinio o suicidio? Nonostante la
canicola a Pineta, i vecchietti del BarLume, con l'interprete investigativo delle loro maldicenze
Massimo il barrista, sono in forma smagliante per dissolvere ogni dubbio, con l'arma della battuta
letale e della rissa verbale, nel loro nuovo mistero.

L'AMANTE DI CALCUTTA di SUJATA MASSEY
Neri Pozza, 2014
La giovane protagonista di questo romanzo ha più di un nome. All'età
di sette anni, prima che un monsone devastasse il Bengala meridionale
separandola dalla sua famiglia, la madre e le gemelline la chiamavano
Didi, ma per tutti, al villaggio, era soltanto Pom, "un colpo su un
tamburo, la pioggia che batte su un tetto di lamiera". Compiuti i dieci,
dopo essere stata raccolta malconcia dal ciglio di una strada e rimessa
in sesto dal dottor Andrews per entrare a servizio nella scuola inglese
di Miss Jamison, Pom è costretta a cambiare il suo nome in uno "da
donna", "uno tratto dal libro sacro dei cristiani", e diviene Sarah: la
piccola orfana che serve il bed tea alle insegnanti ancora assonnate,
passa lo straccio nella sala da pranzo, manovra i ventilatori nelle aule
per tenere fresche le allieve. Nell'istante, tuttavia, in cui sente leggere
L'isola del tesoro, Il libro della giungla, e ancora Virginia Woolf e Steinbeck, Sarah scopre che cosa
vuole fare da grande: lavorare con i libri. E, magari, diventare una brava insegnante. Spinta da una
forza di volontà fuori dal comune, ogni notte, dopo il lavoro, studia l'Oxford English Dictionary
cercando di apprendere il più possibile. Quando, però, sembra aver fatto passi da gigante, nella
scuola scoppia uno scandalo e la ragazza è costretta a fuggire a Kharagpur, una città insidiosa,
violenta, in cui alle donne sole è permesso lavorare soltanto nei postriboli. Dopo nuove fughe il
caso la conduce a Calcutta dove incontra un affascinante funzionario del governo...

ISTRUZIONI PER UN'ONDATA DI CALDO di MAGGIE
O'FARRELL
Guanda, 2014
È il luglio del 1976 e una straordinaria ondata di caldo avviluppa
Londra. Non piove da mesi, i giardini sono invasi dagli afidi e l'acqua
è razionata. Nella casa di Greta e Robert, due coniugi irlandesi di
mezza età da tempo trapiantati in Inghilterra, è una mattina come
tante. Robert esce a comprare il giornale, ma non fa più ritorno. La
moglie non ci mette molto a scoprire che l'uomo ha preso con sé il
passaporto e parecchio denaro. Ma dove è andato? La scomparsa del
padre riporta a casa i tre figli, ormai lontani, ognuno alle prese con i
suoi problemi. Michael Francis, il maggiore, sta attraversando una
profonda crisi matrimoniale ed è sull'orlo del divorzio; Monica, la
secondogenita, vive nella campagna inglese con il nuovo marito e le
figlie di lui, che la detestano; e Aoife, la minore, che è sempre stata la più ribelle, si è trasferita a
New York dopo una violenta lite con la sorella, alla ricerca di un difficile riscatto professionale e di
una nuova vita. Mentre si susseguono le ipotesi su dove sia andato Robert, i tre figli non sanno che
la madre nasconde un segreto che potrebbe spiegare tutto... Questo incontro "forzato" sarà
l'occasione per confrontarsi su quello che è stato, riconsiderare il presente e i rapporti che
veramente contano...

AMITY E SORROW di PEGGY RILEY
Sonzogno, 2014

Sul sedile posteriore dell'auto, due sorelle siedono l'una accanto
all'altra, con i polsi legati. La loro mamma, Amaranth, guida
ininterrottamente da giorni. È in disperata fuga dal marito, capo
poligamo di una setta religiosa dove le donne vivono recluse. Le
ragazze, Amity e Sorrow, unite per la pelle, guardano con infinito
stupore il mondo esterno, fuori dalla comunità dove sono sempre
vissute. Un incidente stradale interromperà la loro corsa in una
sperduta pianura dell'Oklahoma. Secondo quale piano Dio le ha fatte
schiantare proprio lì? Il soccorso arriva da Bradley, un contadino del
luogo la cui moglie se n'è andata, che prende le tre donne con sé nella sua fattoria. Certo, quello
strano trio piovuto dal cielo lo mette non poco in imbarazzo, con tutti quei loro bizzarri rituali,
quelle stravaganti preghiere, quelle cuffiette d'altri tempi, quella totale ignoranza delle cose più
semplici. Tuttavia la curiosità prende il sopravvento e, gradualmente, il rude Bradley e la fragile
Amaranth scioglieranno quei lacci che trattengono i loro cuori da un sentimento eccitante quanto
inatteso. Sono le due ragazze, però, a subire, nel modo più radicale, l'impatto con il mondo 'là fuori'.
Amity è raggiante, intrepida, entusiasta di ogni nuova esperienza - il primo assaggio di patatine
fritte, una visita in biblioteca, lo sguardo di un giovanotto, la scoperta del televisore. Sorrow,
invece, a disagio per quell'improvvisa libertà, entra in conflitto con ogni novità, ed è determinata a
tornare dal padre...

PEDRO PALAMO di JUAN RULFO
EINAUDI, 2014
"Con 'Pedro Páramo', Juan Rulfo annuncia il modo attraverso cui la
cultura di un intero continente trova forse per la prima volta una voce
propria, magari a partire dalla contrazione di nuovi debiti, primo fra
tutti quello con William Faulkner, e dalla contemporanea accensione
di futuri crediti, come la citatissima apertura del frammento 41: 'Il
padre Rentería si sarebbe ricordato molti anni dopo della notte in cui
la durezza del suo letto lo tenne sveglio e poi lo obbligò a uscire', che
evidente modello per il famoso incipit di 'Cent'anni di solitudine':
'Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello
eliano
Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo
padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio'. Con quella voce
trovata l'America Latina entra in conversazione con il resto del mondo
e a sua volta lo rigenera, lo porta a trovare nuove strade, racconti e nuove voci ancora." (Dalla
prefazione di Ernesto Franco)

DUE VENDETTE di MEIR SHALEV
Bompiani, 2014

"In una buia e piovosa notte del 1930 un giovane contadino della terra
d'Israele muore per un suicidio che tale non è, una giovane donna si
addormenta per disperazione, un paio di stivali fatti da un ciabattino di
Costantinopoli cambia proprietario, una vendetta si consuma. E altre
seguiranno, in una catena di eventi, storie e sentimenti che molti anni
dopo di allora toccherà a Ruta Taburi raccontare con uno straordinario
miscuglio di ironia e malinconia, dolore e leggerezza. Lei è la nipote
di nonno Zeev, il capostipite della famiglia nonché protagonista di
questa vicenda piena di colpi di scena, di odio e amore, nostalgia e
disperazione. Lui arriva dai monti della Galilea a deporre la prima
pietra del paese - basalto nero e tenace: e tutto comincia con un toro
smisurato che tira un carretto dove ci sono un fucile, una vacca, un albero e una moglie. Di questo è
fatta la storia, e di tanto altro, come dice Ruta, che ne è l'indimenticabile voce narrante e la custode
fedele: 'di amori e odii e nascite e morti e vendette, e famiglie - papà e mamma, fratello e sorella,
marito e moglie, nipoti e pronipoti'." (Elena Loewenthal)

L'ILLUSIONE DELLA SEPARATEZZA di SIMON VAN BOOY
Neri Pozza, 2014
"Siamo qui per risvegliarci dall'illusione della separatezza": così suona
un pensiero del monaco zen Thich Nhat Hanh. A volte basta un
piccolo evento, a volte è necessario un lungo cammino per squarciare
il velo dell'illusione e capire che siamo soltanto parte di un tutto.
Quando, ad esempio, nel 1944 John Bray cade in silenzio nel cielo
notturno della Francia, non immagina certo che la sua caduta segnerà
il destino di tante vite negli anni a venire. Giovane pilota americano di
Long Island, in quell'anno decisivo della guerra, John decolla col suo
B-24 dall'aeroporto della RAF di Harrington. Entrato nello spazio
aereo francese, viene abbattuto dalla contraerea tedesca.
Paracadutatosi nel paese occupato dai nazisti, viene dapprima accolto
e protetto dai maquis, i combattenti della Resistenza; poi vaga, ferito e
malconcio, nella campagna francese, lontano migliaia di miglia da Long Island e dalla sua amata
Harriet; per ritrovarsi infine, in una piana colma di corpi inerti, vis-à-vis con un soldato tedesco, un
ragazzo della gioventù hitleriana, più sfinito e malconcio di lui. Un drammatico confronto, che
rappresenta soltanto un piccolo evento nel grande teatro della Seconda guerra mondiale, ma che, in
seguito all'inaspettato gesto di John Bray, costituirà l'Evento in quanto tale per molti, nei giorni a
venire.

L'ILLUSIONE DELLA SEPARATEZZA di SIMON VAN BOOY
Neri Pozza, 2014
"Siamo qui per risvegliarci dall'illusione della separatezza": così suona
un pensiero del monaco zen Thich Nhat Hanh. A volte basta un piccolo
evento, a volte è necessario un lungo cammino per squarciare il velo
dell'illusione e capire che siamo soltanto parte di un tutto. Quando, ad
esempio, nel 1944 John Bray cade in silenzio nel cielo notturno della
Francia, non immagina certo che la sua caduta segnerà il destino di
tante vite negli anni a venire. Giovane pilota americano di Long Island,
in quell'anno decisivo della guerra, John decolla col suo B-24
dall'aeroporto della RAF di Harrington. Entrato nello spazio aereo
francese, viene abbattuto dalla contraerea tedesca. Paracadutatosi nel
paese occupato dai nazisti, viene dapprima accolto e protetto dai
maquis, i combattenti della Resistenza; poi vaga, ferito e malconcio,
nella campagna francese, lontano migliaia di miglia da Long Island e dalla sua amata Harriet; per
ritrovarsi infine, in una piana colma di corpi inerti, vis-à-vis con un soldato tedesco, un ragazzo
della gioventù hitleriana, più sfinito e malconcio di lui. Un drammatico confronto, che rappresenta
soltanto un piccolo evento nel grande teatro della Seconda guerra mondiale, ma che, in seguito
all'inaspettato gesto di John Bray, costituirà l'Evento in quanto tale per molti, nei giorni a venire.

NUCLEARE: IL FRUTTO PROIBITO di GIANCARLO NEBBIA
Tascabili Bompiani, 2007

dopo aver mostrato quanto

Sembra che l'energia nucleare sia uno dei grandi mali procurati dalla
scienza fisica, ma così non è. Giancarlo Nebbia guida il lettore fra i
segreti di tale disciplina facendoci capire di che cosa si tratta
veramente e di quali implicazioni positive essa abbia nella vita di tutti
i giorni. Un percorso che non può non partire dalla bomba atomica e
dalla guerra fredda, ma che conduce a vedere come proprio l'energia
nucleare possa prevenire il suo uso criminale e bellico. Il volume,
necessaria sia la conoscenza nucleare nei settori medico diagnostici e
terapeutici, per la definizione delle patologie e per la loro cura, e in
quelli artistico-archeologici, per la datazione di opere d'arte e reperti,
arriva a trattare le questioni ambientali e dello sfruttamento delle
risorse del pianeta.

IL GIARDINO DI DIO: MEDITERRANEO, STORIE DI UOMINI E
PESCI di FRANCO SCAGLIA
Piemme, 2013

Sulle tracce del "Viaggio di Gesù", un percorso che fonde ricordi
personali, storia e spiritualità. Il Mediterraneo come culla della civiltà,
centro del mondo, sede del mito e della fantasia, luogo in cui sono nate
e si sono sviluppate le tre grandi religioni monoteiste. Dai Fenici ai
migranti di oggi, passando per le crociate, Scaglia racconta e interpreta
il movimento di viaggiatori che, spostandosi da una costa all'altra, ha
prodotto una fitta rete di scambi di sapere, di cultura, di commerci.
Fino alle guerre e agli insediamenti, primo fra tutti quello dei
francescani in Terra Santa, l'ordine religioso nei cui confronti Franco
Scaglia ha sempre dimostrato una particolare attenzione e che, con la
figura di Padre Matteo, è stato al centro dei suoi romanzi. Tra storia e attualità, un libro che tratta
eventi e impressioni di un luogo che è, ancora oggi, il cuore di un processo di grande cambiamento.

DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI PER TUTTI I CONCORSI di
SILVIA CACCIOTTI
Alpha test, 2013
Il libro espone in modo chiaro e sintetico tutti gli argomenti di Diritto
degli enti locali: la legislazione riguardante Regioni, Province,
Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e isolane, il loro
funzionamento e quello dei rispettivi organi, l'ordinamento contabile,
la disciplina relativa al personale e le regole riguardanti i sevizi offerti.
Una ricca parte di esercitazione (domande a risposta multipla e aperte,
corredate di soluzioni e commenti) consente di verificare e
approfondire la preparazione. Si aggiungono temi svolti e utili consigli
su come affrontare al meglio i diversi tipi di prove delle selezione
scritte. Il volume è completato da un'aggiornata appendice normativa.

NONO VIAGGIO NEL REGNO DELLA FANTASIA di GERONIMO
STILTON
Piemme, 2014
Una nuova e avvincente avventura attende il Cavaliere senza Macchia e
senza Paura nel Regno della Fantasia! Floridiana del Flor, la Regina
delle Fate, è scomparsa, e con lei sono spariti tre oggetti magici: il
Libro dei Mille Incantesimi, la Sfera di Cristallo e la Bacchetta
Sussurrante. Geronimo parte così alla ricerca di Floridiana e di questi
oggetti magici che se finiscono nelle mani sbagliate possono
distruggere il Regno della Fantasia! Accompagnato da un simpatico
Mantellino Invisibile e da Corvazzo Corvù, un corvo scaltro e un po'
imbroglione, il Cavaliere attraverserà il Regno dei Ragni Invisibili,
l'Impero dei Draghi di Rubino, l'Impero dei Serpenti Sibilanti, per poi arrivare nel Paese delle Mille
Ombre, dove avrà a che fare con il terribile Mago Barbanera. Riuscirà Geronimo a salvare ancora
una volta Floridiana e con lei tutto il Regno della Fantasia?
Età di lettura: da 9 anni

DIVERGENT di VERONICA ROTH
De Agostini, 2012
Dopo la firma della Grande Pace, Chicago è suddivisa in cinque
fazioni consacrate ognuna a un valore: la sapienza per gli Eruditi, il
coraggio per gli Intrepidi, l'amicizia per i Pacifici, l'altruismo per gli
Abneganti e l'onestà per i Candidi. Beatrice deve scegliere a quale
unirsi, con il rischio di rinunciare alla propria famiglia. Prendere una
decisione non è facile e il test che dovrebbe indirizzarla verso l'unica
strada a lei adatta, escludendo tutte le altre, si rivela inconcludente: in
lei non c'è un solo tratto dominante ma addirittura tre! Beatrice è una
Divergente, e il suo segreto - se reso pubblico - le costerebbe la vita.
Non sopportando più le rigide regole degli Abneganti, la ragazza
sceglie gli Intrepidi: l'addestramento però si rivela duro e violento, e i
posti disponibili per entrare davvero a far parte della nuova fazione bastano solo per la metà dei
candidati. Come se non bastasse, Quattro, il suo tenebroso e protettivo istruttore, inizia ad avere dei
sospetti sulla sua Divergenza...
Età di lettura: da 13 anni

INSURGENT di VERONICA ROTH
De Agostini, 2013
Una scelta può cambiare il destino di una persona... o annientarlo del
tutto. Ma qualsiasi essa sia, le conseguenze vanno affrontate. Mentre il
mondo attorno a lei sta crollando, Tris cerca disperatamente di salvare
tutti quelli che ama e se stessa, e di venire a patti con il dolore per la
perdita dei suoi genitori e con l'orrore per quello che è stata costretta a
fare. La sua iniziazione avrebbe dovuto concludersi con una cerimonia
per celebrare il proprio ingresso nella fazione degli Intrepidi, ma invece
di festeggiare la ragazza si è ritrovata coinvolta in un conflitto più
grande di lei... Ora che la guerra tra le fazioni incombe e segreti
inconfessabili riemergono dal passato, Tris deve decidere da che parte
stare e abbracciare completamente il suo lato divergente, anche se
questo potrebbe costarle più di quanto sia pronta a sacrificare. Il secondo
romanzo della saga "Divergent".
Età di lettura: da 13 anni

