LONGBOURN HOUSE di JO BAKER
Einaudi, 2014
Sarah è a servizio a Longbourn House da quando era bambina, ma
non
si è ancora rassegnata a certi compiti ingrati quali lavare la
biancheria
e svuotare i pitali dei signori. Questa pesante routine senza svaghi la
opprime: non vuole accontentarsi di mandare avanti la casa d'altri
come Mrs Hill, la governante, fa da sempre. Perciò, quando un
giorno
di settembre Mr Bennet assume a sorpresa un nuovo valletto, la gioia
per la novità è grande. James ha il fisico asciutto e gli avambracci
scuriti dal sole. Lavora di buon umore, fischiettando, ed è gentile, ma
dà poca confidenza. Sembra sapere tante cose, eppure sul suo passato
è stranamente vago. Ama i cavalli e dorme nel solaio della stalla: li,
su
una mensola, ha dei libri e, sotto il letto, una sacca scolorita piena di
conchiglie. E un mondo intero quello che apre per Sarah, una nuova
geografia di orridi, vallette in fiore e campi di battaglia. Ispirato al non detto di "Orgoglio e
pregiudizio", "Longbourn House" ricostruisce con tono brioso la vita della servitù nell'Inghilterra
di inizio Ottocento, facendo emergere tra le righe la fatica e le disuguaglianze su cui si reggeva il
bel mondo. All'interno di questo affresco storico, che oltre alla campagna dell'Hertfordshire
include la Spagna sconvolta dalle guerre napoleoniche e i porti commerciali sull'altra sponda
dell'Atlantico, Jo Baker dona pensieri ed emozioni autentici alle ombre che nel celebre romanzo di
Jane Austen si limitavano a passare sullo sfondo rapide e silenziose.

SMITH&WESSON di ALESSANDRO BARICCO
Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano davanti alle cascate del
Niagara nel 1902. Nei loro nomi e nei loro cognomi c'è il destino di
un'impresa da vivere. E l'impresa arriva insieme a Rachel, una
giovanissima giornalista che vuole una storia memorabile, e che, quella
storia, sa di poterla scrivere. Ha bisogno di una prodezza da raccontare,
e prima di raccontarla è pronta a viverla. Per questo ci vogliono Smith e
Wesson, la coppia più sgangherata di truffatori e di falliti che Rachel
può legare al suo carro di immaginazione e di avventura. Ci vuole anche
una botte, una botte per la birra, in cui entrare e poi farsi trascinare dalla
corrente. Nessuno lo ha mai fatto. Nessuno è sceso giù dalle cascate del
Niagara dentro una botte di birra. È il 21 giugno 1902. Nessuno potrà
mai più dimenticare il nome di Rachel Green? E sarà veramente lei a
raccontarla quella storia?

L'AMORE CHE TI MERITI di DARIA BIGNARDI
Mondadori, 2014
Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e più
distruttrice? Cosa siamo disposti a perdere per l'amore, cosa siamo
disposti a mettere in gioco? È possibile che la completa felicità si
riveli solo nella assoluta infelicità? A Ferrara, Alma e Maio, due
fratelli adolescenti, vivono in una reciproca, incantata dipendenza.
La
loro famiglia è molto unita. La scuola è finita, l'estate inizia. Alma e
Maio non lo sanno, di essere felici. Per Alma è un gioco quando
propone al fratello di provare l'eroina. Una sola volta, l'ultima sera di
libertà prima di raggiungere i genitori per le vacanze. Ma mentre lei
passa indenne attraverso il veleno, Maio resta segnato. E un giorno
scompare. Bologna, trent'anni dopo. Antonia che tutti chiamano
Toni, è l'unica figlia di Alma. Vive con Leo, commissario di polizia conosciuto durante un
sopralluogo per i gialli che scrive. Ignora tutto di Maio, la madre non le ha mai raccontato nulla:
forse per proteggerla o forse troppo grande è il senso di colpa. Quando Alma viene a sapere che
Antonia aspetta il suo primo figlio, non riesce più a mantenere il silenzio di cui si è fatta scudo.
Toni si misura con una vertigine improvvisa: che cosa può fare di fronte a un segreto che ha
cancellato ogni traccia del passato di sua madre, e quindi anche del proprio? Toni torna a Ferrara
per cercare Maio. E nell'inchiesta su Maio si riflette il gioco delle generazioni, la cifra degli anni
bui a cavallo tra Settanta e Ottanta, fino al destino stesso di Antonia. Come si fa a meritarsi
l'amore?

MORTE IN MARE APERTO di ANDREA CAMILLERI
Sellerio, 2014
"Sono otto le 'mosse' narrative che Camilleri si concede lungo le otto
colonne e le otto traverse della sua geometrica scacchiera del
racconto: tra i quattro lati del libro, e nell'ordine chiuso di un
romanzo-matrioska che dentro di sé inclina, procedendo di racconto
in racconto, di tensione in tensione, sull'asse unico dell'attività
investigativa del commissariato di Vigàta. Più che racconti lunghi
sono romanzi ristretti quelli che qui si spintonano a vicenda e
concorrono al disegno unitario: uno compie un giro, l'altro ricomincia.
L'andatura piacevolmente svagata e a punte d'arguzia è un effetto
stilistico della restrizione e degli scorci. Fra gli aliti grassi del mare e
il fresco odore salino, a Vigàta si conduce la solita vita fragorosa di
ripicche e di rimbecchi; di passioni irritabili, di insofferenze e di strampalerie. La cameriera
Adelina e Livia, la fidanzata 'straniera' di Montalbano, si annusano sempre da lontano. Catarella,
devoto alle cerimonie più smaccate, indossa imperterrito il proprio corpo come una maschera cui
aderiscono gesti e mimiche di dialettalità selvaticamente impetuosa e arruffata. Perdurano le
moschetterie giornalistiche delle due contrapposte televisioni locali, abilmente strumentalizzate da
Montalbano. Il medico legale, Pasquano, solo davanti a una guantiera di cannoli di ricotta è
disposto a deporre acrimonie, ringhi, e "cabasisi". (Salvatore Silvano Nigro)

LA REGOLA DELL'EQUILIBRIO di GIANRICO CAROFIGLIO
Einaudi, 2014
È una primavera strana, indecisa, come l'umore di Guido Guerrieri.
Messo all'angolo da una vicenda personale che lo spinge a riflettere
sulla propria esistenza, Guido pare chiudersi in sé stesso. Come
interlocutore preferito ha il sacco da boxe che pende dal soffitto del
suo soggiorno. A smuovere la situazione arriva un cliente fuori del
comune: un giudice nel pieno di una folgorante carriera, suo ex
compagno di università, sempre primo negli studi e nei concorsi. Si
rivolge a lui perché lo difenda dall'accusa di corruzione, la peggiore
che possa ricadere su un magistrato. Quasi suo malgrado, Guerrieri si
lascia coinvolgere dal caso e a poco a poco perde lucidità, lacerato
dalla tensione fra regole formali e coscienza individuale. In un
susseguirsi di accadimenti drammatici e squarci comici, ad aiutarlo
saranno l'amico poliziotto, Carmelo Tancredi, e un investigatore privato, un personaggio difficile
da decifrare: se non altro perché è donna, è bella, è ambigua, e gira con una mazza da baseball.

LA CADUTA di MICHAEL CONNELLY
Piemme, 2014

È difficile arrendersi al fatto che il tempo dell'azione, delle
responsabilità, della vita attiva sia finito. Soprattutto per un uomo
come Harry Bosch, che ha sempre considerato il lavoro una missione.
E ora che davanti a sé ha solo tre anni prima della pensione, il suo
attaccamento si fa ancora più intenso, tanto da fargli vivere con ansia i
giorni che precedono il momento in cui, nell'unità a cui appartiene,
vengono assegnati i casi. E questa volta, di casi, gliene vengono
affidati ben due. Il primo riguarda un maniaco sessuale di ventinove
anni, il cui dna combacia con quello ritrovato sul cadavere di una
ragazza uccisa ventun anni prima, quando lui di anni ne aveva solo
otto. Come è possibile che il suo dna sia finito sul corpo della vittima?
E, escludendo che il delitto sia stato commesso da un bambino, chi è il vero assassino? Ma quella
stessa mattina Bosch e il suo partner vengono convocati su una nuova scena del crimine. Il figlio
di un uomo politico che in tempi passati era stato vice capo della polizia e acerrimo nemico di
Bosch, è stato trovato morto sul marciapiede sotto uno dei più famosi alberghi di Los Angeles, il
Chateau Marmont. Suicidio o omicidio? È quello che Bosch dovrà scoprire. Nel corso delle
indagini Bosch capirà che i due casi sono strettamente legati, come la doppia elica del dna, e che,
sotto una superficie di per sé allarmante, si nascondono risvolti impensabili e raccapriccianti.

UNA LACRIMA COLOR TURCHESE di MAURO CORONA
Mondadori, 2014
Il giorno di Natale, in uno sperduto paesino di montagna sommerso
come ogni anno da una fitta coltre di neve, accade un fatto
sconvolgente: mentre la gente si dispone a mettere da parte i rancori,
cercando di essere più buona almeno per le festività, le statuine di
Gesù Bambino scompaiono misteriosamente da tutti i presepi. Le
prime ad accorgersene sono tre madri di famiglia che, indignate,
accusano i figli del furto. Quando però si sparge la voce che
l'inquietante fatto non ha colpito solo quel borgo ma addirittura il
mondo intero, la rabbia cede il posto al panico. Cosa può nascondersi
dietro a un evento così assurdo e angosciante? L'umanità ha
disperatamente bisogno di risposte. Teologi e satanisti, esperti e
millantatori si lanciano in teorie e ipotesi. Non si arrendono di fronte
a nulla, l'importante è individuare un colpevole. Ma la ricerca sembra essere destinata a non avere
fine. Eppure basterebbe sottrarsi alla frenesia e riflettere per un momento in silenzio per rendersi
conto che quel mistero ci coinvolge tutti. Se solo avessimo il coraggio di guardare dentro ai nostri
cuori e interrogare le nostre coscienze...

TERREMOTO di CLIVE CUSSLER e GRAHAM BROWN
Longanesi, 2014

Si chiama energia di punto zero, ed è una nuova fonte di energia
illimitata che potrebbe sostituire il petrolio e il carbone e risolvere
ogni problema di approvvigionamento energetico mondiale... o
crearne di peggiori. Perché l'energia di punto zero ha un effetto
collaterale devastante: il rischio di scatenare spostamenti incontrollati
delle placche tettoniche e conseguenti terremoti di portata
apocalittica. Se poi si considera che le macchine per produrre questa
rivoluzionaria e pericolosissima nuova forma di energia sono nelle
mani di uno scienziato geniale, convinto di aver subito un grosso torto
dall'establishment scientifico americano e decisissimo a vendicarsi, la
situazione si fa - letteralmente - esplosiva. E come ogni volta in questi casi, solo gli eroici e
spregiudicati uomini della numa possono intervenire... Così una tranquilla e un po' noiosa serata
all'Opera House di Sydney segna per Kurt Austin l'inizio di un'adrenalinica avventura, in cui la
posta in gioco è altissima e i nemici difficili da individuare. Per fortuna lo affianca, oltre all'inseparabile Joe Zavala, un'affascinante, originale e preparatissima scienziata, che conosce molto bene
il nemico da combattere. La corsa contro il tempo è iniziata, e la posta non potrebbe essere più
alta.

CIO' CHE INFERNO NON E' di ALESSANDRO D'AVENIA
Mondadori, 2014
Federico ha diciassette anni e il cuore pieno di domande alle quali la
vita non ha ancora risposto. La scuola è finita, l'estate gli si apre
davanti come la sua città abbagliante e misteriosa, Palermo. Mentre
si
prepara a partire per una vacanza-studio a Oxford, Federico incontra
"3P", il prof di religione: lo chiamano così perché il suo nome è
Padre
Pino Puglisi, e lui non se la prende, sorride. 3P lancia al ragazzo
l'invito a dargli una mano con i bambini del suo quartiere, prima
della
partenza. Quando Federico attraversa il passaggio a livello che
separa
Brancaccio dal resto della città, ancora non sa che in quel preciso
istante comincia la sua nuova vita. La sera torna a casa senza bici,
con
il labbro spaccato e la sensazione di avere scoperto una realtà
totalmente estranea eppure che lo riguarda da vicino. È l'intrico dei vicoli controllati da uomini che
portano soprannomi come il Cacciatore, 'u Turco, Madre Natura, per i quali il solo comandamento
da rispettare è quello dettato da Cosa Nostra. Ma sono anche le strade abitate da Francesco, Maria,
Dario, Serena, Totò e tanti altri che non rinunciano a sperare in una vita diversa... Con l'emozione
del testimone e la potenza dello scrittore, Alessandro D'Avenia narra una lunga estate in cui tutto
sembra immobile eppure tutto si sta trasformando, e ridà vita a un uomo straordinario, che in
queste pagine dialoga insieme a noi con la sua voce pacata e mai arresa, con quel sorriso che non
si spense nemmeno di fronte al suo assassino.

NELL'OMBRA E NELLA LUCE di GIANCARLO DE CATALDO
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,
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.

GELO: PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE di MAURIZIO DE
GIOVANNI
Einaudi, 2014
Nella città schiaffeggiata dal vento di tramontana, dove ogni calore e
ogni legame sembrano perduti, l'omicidio feroce di due ragazzi,
fratello e sorella, mette i Bastardi di Pizzofalcone contro tutto e
contro
tutti. E li costringe ad affrontare il gelo peggiore, quello del cuore.
Un
giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto
bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero
appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima
che
trovassero il riscatto, ma non sembra esserci movente. Lojacono e Di
Nardo sono impegnati in una corsa contro il tempo. Gigi Palma, il
commissario, è stato chiaro: risolvere il caso, e in fretta, non significa
solo assicurare un assassino alla giustizia, ma anche salvare il
commissariato di Pizzofalcone, che qualcuno desidera chiudere per lavare una macchia del
passato. Avranno l'aiuto di tutti i colleghi: Romano, Aragona, Calabrese e Pisanelli. Ognuno con le
proprie paure, ognuno con le proprie ferite, ognuno grato quando uno sprazzo di calore sembra
allentare per un momento la morsa del freddo. Da soli erano dei reietti. Insieme sono la più
formidabile squadra di poliziotti della città. Per tutti continuano a essere i Bastardi di
Pizzofalcone.

AVRO' CURA DI TE di MASSIMO GRAMELLINI e CHIARA
GAMBERALE
Longanesi, 2014

Gioconda detta Giò ha trentacinque anni, una storia familiare
complicata alle spalle, un'anima inquieta per vocazione o forse per
necessità e un unico, grande amore: Leonardo. Che però l'ha
abbandonata. Smarrita e disperata, si ritrova a vivere a casa dei suoi
nonni, morti a distanza di pochi giorni e simbolo di un amore perfetto.
La notte di San Valentino, Giò trova un biglietto che sua nonna aveva
scritto all'angelo custode, per ringraziarlo. Con lo sconforto, ma anche
il coraggio, di chi non ha niente da perdere, Giò ci prova: scrive anche
lei al suo angelo. Che, incredibilmente, le risponde. E le fa una
promessa: avrò cura di te. L'angelo ha un nome: Filemone, ha una storia. Soprattutto ha la capacità
di comprendere Giò come Giò non si è mai compresa. Di ascoltarla come non si è mai ascoltata.
Nasce così uno scambio intenso, divertente, divertito, commovente, che coinvolge anche le
persone che circondano Giò. Uno scambio che indaga non solo le mancate ragioni di Giò: ma le
mancate ragioni di ognuno di loro. Perché a ognuno di loro, grazie a Filemone, voce dell'interiorità
prima che dell'aldilà, sia possibile silenziare la testa e l'istinto. Per ascoltare il cuore. Anche e
soprattutto quando è chiamato a rispondere a prove complicate, come quella a cui sarà messa
davanti Giò proprio dal suo fedele Filemone, in un finale che sembrerà confondere tutto. Ma a
tutto darà un senso.

TEMPESTA di LILLI GRUBER
Rizzoli, 2014
"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la mia voce viene dal passato."
Quel passato è il 1941, in un'Europa in cui il nazismo dilaga
vittorioso
assoggettando un Paese dopo l'altro. Hella crede ancora nel
Fuhrer, ma
lui le sta strappando ciò che ha di più prezioso: Wastl, il suo
fidanzato,
che parte per il fronte dopo un'ultima settimana d'amore a
Berlino. Sul
treno che riporta Hella a casa c'è anche un giovane falsario,
Karl, che
in fuga da una Germania ormai troppo pericolosa per i nemici
del
regime ha deciso di rifugiarsi in Sudtirolo. Ma nemmeno
quella terra
chiusa tra le montagne è al sicuro dalle tempeste della storia:
nei
quattro anni successivi, che devasteranno il mondo, l'orrore
del
nazismo e la realtà della guerra arrivano anche qui,
culminando
nell'occupazione da parte dei tedeschi nel 1943. Hella
e la sua famiglia sono costretti ad abbandonare le loro illusioni, e Karl a confrontarsi con il Male.
In questo nuovo episodio della storia della sua Heimat e della sua famiglia, cominciata con
"Eredità", Lilli Gruber riprende le fila della vita di Hella, la sua prozia, per seguirla attraverso gli
anni cruciali della Seconda guerra mondiale: dall'apertura del fronte orientale alla lunga campagna
italiana degli Alleati.

LA PIOGGIA FA SUL SERIO di FRANCESCO GUCCINI, LORIANO
MACCHIAVELLI
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.

Mr. MERCEDES di STEPHEN KING
Sperling & Kupfer, 2014
All’alba di un giorno qualsiasi, davanti alla Fiera del Lavoro di una
cittadina americana colpita dalla crisi economica, centinaia di
giovani,
donne, uomini sono in attesa nella speranza di trovare un
impiego.
Invece, emergendo all’improvviso dalla nebbia, piomba su di
loro una
rombante Mercedes grigia, che spazza via decine di persone
per poi
sparire alle prime luci del giorno. Il killer non sarà mai
trovato. Un
anno dopo William Hodges, un poliziotto da poco in
pensione, riceve
il beffardo messaggio di Mr. Mercedes, che lo sfida a
trovarlo prima
che compia la prossima strage. Nella disperata corsa
contro il tempo e
contro il killer, il vecchio Hodges può contare solo
sull’intelligenza e
l’esperienza per fermare il suo sadico nemico. Inizia
quindi
un’incalzante caccia all’uomo, una partita a scacchi tra bene e
male, costruita da uno Stephen King maestro della suspense.

IL GUARDIANO DEL FARO di CAMILLA LACKBERG
Marsilio, 2014
In una notte d'inizio estate, un'auto percorre a gran velocità la strada
che collega Stoccolma alla costa occidentale. La donna al volante ha le
mani sporche di sangue. Insieme al figlio, Annie sta fuggendo verso
Gråskär, nell'arcipelago di Fjällbacka. Quell'isola scabra, con il faro
bianco e la vecchia casa del guardiano dove crescono le malvarose,
appartiene alla sua famiglia, ed è l'unico posto in cui lei si sente al
sicuro, lontano da tutto. La leggenda popolare vuole che lì si aggirino
gli spiriti dei morti, ma questo non la turba, anzi, in quel luogo così
solitario, dove il suo sguardo può spaziare solo su scogli e mare salato,
ad Annie piace pensare che i fantasmi siano rimasti per farle
compagnia. Intanto, a Fjällbacka, Erica Falck è totalmente assorbita
dai suoi gemelli di pochi mesi, tanto più che Patrik, da poco rientrato
in servizio, è alle prese con un'indagine piuttosto spinosa: il dirigente del settore finanze del
comune è stato ucciso nel suo appartamento con un colpo di pistola alla nuca. Il movente
dell'omicidio sfugge e la vittima, che poco prima di morire aveva fatto visita ad Annie all'isola
degli spettri, sembra essere stato un uomo dai mille segreti. Sfidando un muro di silenzi, la polizia
di Tanum scava nel suo passato e trova un collegamento con un'associazione di sostegno a donne
maltrattate...

IL CONFESSORE di JO NESBO
Einaudi, 2014

casa,

perché
esistenza

Il mondo di Sonny Lofthus è crollato il giorno in cui, tornando a
ha trovato il padre, un poliziotto, morto suicida. Ha cominciato a
drogarsi. Ora non ha neanche trent'anni ed è in prigione da dodici per
duplice omicidio. Eppure c'è qualcosa in lui che ispira fiducia,
nel carcere di massima sicurezza di Staten i compagni lo considerano
una specie di confessore; gli raccontano le loro storie. La sua
è ormai tutta lì, non ha più sogni né un'idea del futuro. Finché un
detenuto gli rivela che in realtà suo padre è stato ucciso. In quel
preciso istante Sonny riscopre una ragione per vivere e riacquistare la
libertà: ha deciso di punire i colpevoli, uno alla volta.

COORDINATE D'ORIENTE di ALESSANDRO PERISSINOTTO
Piemme, 2014

La ragazza dell'albergo di Malpensa guarda partire e non parte. Il suo
mondo è fatto di minuscoli brandelli di vite vissute altrove, vite che
non sono la sua. Dell'esistenza di Pietro Fogliatti, la ragazza coglie
due momenti: la fine di un matrimonio consumato, e un nuovo inizio,
la partenza per Shanghai. È lì che il grande progetto imprenditoriale
di Pietro vedrà finalmente la luce. Andare a Oriente, per sottrarsi al
passato, ma anche per misurarsi con un paese dove i contrasti sono
infiniti e i conflitti non esplodono mai. Nel suo bagaglio di
imprenditore, Pietro porta con sé il ricordo del padre, morto di tumore
per i veleni respirati sul lavoro. Nella sua fabbrica cinese, si dice
Pietro, tutto questo non accadrà: niente morti bianche, niente
sfruttamento, molti diritti. Ha in mente delle splendide utopie Pietro, e dimentica che le utopie
sono un modo raffinato per suicidarsi. A ricordarglielo ci penseranno i soci americani e ci penserà
il destino. Ma il destino gli farà anche incontrare Jin, la donna misteriosa che appende fiori a un
semaforo, che lava i pavimenti e suona il pianoforte, che appare e svanisce, e che, come Pietro,
aspetta segretamente la morte di chi le ha strappato la serenità. Pietro e Jin: due naufraghi, stretti
l'uno all'altro per non affondare nel mare d'odio che hanno lasciato crescere intorno. Ma poi,
rapidamente, tutto cambia, tutto si perde: Jin, la fabbrica, il sogno... E si perde anche Pietro,
scompare dai radar del mondo civile.

IL DIO DEL DESERTO di WILBUR SMITH
Longanesi, 2014
Taita il mago. Il medico. Il poeta, il consigliere intimo del faraone
Mamose
e poi del figlio, Tamose. Taita, l'uomo che regge nell'ombra le sorti
dell'Egitto. Non c'è pace per lui, tanto più ora che ha avuto anche
l'arduo compito di occuparsi, come tutore e mentore, delle due vivaci
figlie dell'amata regina Lostris. Tehuti e Bakatha, così intelligenti,
passionali e così uguali alla madre, di cui Taita è stato amante
spirituale e di cui ha raccolto le ultime parole sul letto di morte. A
complicare la non facile situazione si aggiungono gli affari di stato e
la minaccia degli Hyksos. Che hanno ormai invaso il delta del Nilo.
Costringendo il faraone a ritirarsi nel sud del paese. Per tentare di
scacciarli Taita dovrà chiedere l'appoggio del re di Creta, il potente
Minosse. Ma ogni alleanza vuole un pegno in cambio. E il pegno è un sacrificio estremo per Taita.
A malincuore parte su una flotta diretta a Creta, che porta in dono a Minosse due vergini, Tehuti e
Bakatha. Ma le due giovani, più inclini alle regole del cuore che alla ragion di stato, si innamorano
del luogotenente di Taita e di un soldato della flotta e il sacerdote teme che le trattative con
Minosse possano saltare. Tra mille peripezie, avventure e visite a luoghi esotici e pieni di
meraviglie, come Babilonia e Sidone, Taita riesce finalmente a sbarcare a Creta. Ma minacce
ancora più imponenti incombono sul suo destino...

LA VALLE DELLE MERAVIGLIE di AMY TAN
Salani, 2014
Violet è cresciuta serena nella Shanghai dei primi del Novecento, nel
mondo ovattato ed elegante di Sentiero di Giada, la raffinata casa di
piacere gestita da sua madre Lulu, un'americana dal misterioso
passato. Gelosa della donna e delle attenzioni che lei dedica ai suoi
ospiti, Violet le rimprovera soprattutto di non volerle rivelare chi è
suo padre. Ma quando la sua vita verrà spezzata dall'inganno
dell'ultimo amante di Lulu, Violet, capirà tante cose, compresi gli
infiniti errori che si possono compiere per amore... Sospesa tra
l'Estremo Oriente e l'America, tra le ragioni del cuore e le scelte della
mente, una storia che ci fa rivivere l'atmosfera della Shanghai al
momento della caduta della dinastia Qing e il rapporto, eterno,
complesso e affascinatile tra una madre e una figlia, alle prese con il desiderio, l'inganno, la forza
e l'ostinazione dell'amore.

IL MERCANTE DI LUCE di ROBERTO VECCHIONI
Einaudi, 2014
Marco è ormai prossimo alla fine. Ha diciassette anni e soffre di
progeria, una malattia che accelera vertiginosamente lo scorrere del
tempo e condanna a una vecchiaia precoce. Suo padre, Stefano
Quondam, fuori dal tempo e dal mondo ci si è sempre trovato, anche
se in maniera diversa. È un professore di letteratura greca,
grandissimo e misconosciuto, un Don Chisciotte che non ha mai
smesso di combattere una testarda battaglia contro la stupidità e
l'omologazione. Certo, è al tempo stesso un uomo imperfetto, pieno
di
difetti, ma vuole trasmettere al figlio quanto ha di più suo. E vuole
credere con tutto se stesso che la bellezza che gli tempesta la
memoria
sia una luce così potente da svergognare il buio. Ma tra i due,
chi è
veramente il mercante di luce? Chi salva l'altro? Questa è la cronaca
dei giorni di un ragazzo colto e curioso, emozionato di fronte a quello che sa della vita e a un
padre che gliene spiega il senso, l'unico che conosce. Il filo che li unisce, che trasforma il pensiero
in un racconto che non potrà essere dimenticato, è la poesia greca: un excursus appassionato, un
viaggio in cui si rincorrono i grandi gesti e le tenere paure di poeti e poetesse dell'unico tempo
possibile, quello tra il mito e l'invenzione. E sarà proprio qui, tra Omero, Saffo, Anacreonte,
Sofocle, Euripide, in un punto sospeso tra pagine da sfogliare, passioni e vita vissuta, che
troveranno il varco per salvarsi entrambi...

BIGLIETTO, SIGNORINA di ANDREA VITALI
Garzanti,. 2014
Alla stazione ferroviaria di Varenna c'è trambusto. Il capotreno
Ermete Licuti è sceso dal convoglio scortando una passeggera
pizzicata senza il biglietto regolare. E senza un quattrino per pagare la
multa. Fa intendere che arriva da Milano, che vuole andare a Bellano,
ma non parla bene l'italiano. Ligio alle norme, il capotreno non sente
ragioni e la consegna al capostazione, Amilcare Mezzanotti, che
protesta vivace. Ma il regolamento parla chiaro, la faccenda tocca a
lui sbrogliarla. E così adesso il povero capostazione si trova lì, nel suo
ufficietto, con davanti Marta Bisovich. Bella, scura di carnagione,
capelli corvini, dentatura perfetta, origini forse triestine, esotica e
selvatica da togliere il fiato. Siamo nel luglio del 1949, e sul lago di
Como, in quel di Bellano, tira un'aria effervescente di novità. Ci sono in ballo le elezioni del
nuovo sindaco, e le varie fazioni si stanno organizzando per la sfida nelle urne. Su tutte, la Dc,
fresca dei clamorosi successi alle politiche del '48, attraversata ora da lotte intestine orchestrate
dall'attuale vicesindaco Amedeo Torelli, che aspira alla massima carica ed è disposto a giocare
tutte le sue carte. La bella e conturbante Marta, invece, ha altre aspirazioni. Le basterebbe intanto
trovare un posto dove poter ricominciare a vivere, e questo è il motivo per cui ha deciso di puntare
le sue ultime chance sulla ruota di Bellano, dove certe conoscenze non sono nelle condizioni di
negarle l'aiuto di cui ha bisogno.

LA LISTA DI LISETTE di SUSAN VREELAND
Neri Pozza, 2014
È il 1937 quando Lisette giunge a Roussillon, un villaggio della
Provenza appollaiato in cima a una montagna, con le case dai colori
armoniosi che si inerpicano fino in vetta e sembrano abitate da elfi,
fate e cantastorie. Vent'anni, e nel cuore la speranza di un
apprendistato alla galleria d'arte Laforgue di Parigi, Lisette approda
nel villaggio con l'animo tutt'altro che incline all'idillio. André, il
marito, ha deciso di abbandonare la capitale e trasferirsi in quel
borgo
sperduto perché il nonno, Pascal, gli ha chiesto aiuto a causa della
sua
cagionevole salute. Per andare in suo soccorso, André ha rinunciato
al
prestigioso ruolo di funzionario nella Corporazione degli Encadreurs,
l'associazione dei corniciai parigini, e Lisette al suo anelito d'arte. A
Roussillon, però, i due non si imbattono affatto in un anziano
malandato e in fin di vita, ma in un aitante ottantenne in evidente buona salute. Ritrovarsi nella
provincia francese per soccorrere un vecchio che, all'apparenza, non ha alcun bisogno d'aiuto
sembrerebbe un'autentica beffa per la giovane coppia e per Lisette, in particolare, la parisienne che
considera Parigi la sua felicità e la sua anima. Ma nel chiuso della sua casa, Pascal mostra a Lisette
e André la ragione vera del loro arrivo a Roussillon: sette quadri che lasciano Lisette a bocca
aperta...

IL DENARO IN TESTA di VITTORINO ANDREOLI
BUR Rizzoli, 2012
Vittorino Andreoli per la prima volta pone sul lettino dello psichiatra
i temi dell'economia e mette a nudo la società moderna, ossessionata
dal denaro, terrorizzata dallo spettro della povertà. Quando i soldi si
insinuano nella vita delle persone instillando dubbi, minando ogni
sicurezza, mettendo in crisi le altre certezze; quando i soldi si
trasformano in un virus che produce i sintomi della malattia,
l'economia non basta. La psicologia ci aiuta a spiegare e a
comprendere la natura illusoria del denaro - la falsa promessa che
tutto si possa comprare, anche gli affetti - per ricondurlo invece alla
sua condizione di semplice strumento, il cui uso irrazionale e
scriteriato può arrivare a trasformare le esigenze in dipendenza, i
desideri in angoscia. Quello che Andreoli ci propone non è una
nuova teoria economica né una facile soluzione consolatoria, ma una riflessione su come anche
l'etica sia potuta diventare oggetto di contrattazione, un percorso per riappropriarsi del vero
significato della vita, delle relazioni interpersonali e del vivere civile.

LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI di ALDO CAZZULLO
Mondadori, 2014
La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori,
generali. Sono fanti contadini: i nostri nonni. Aldo Cazzullo racconta il
conflitto '15-18 sul fronte italiano, alternando storie di uomini e di
donne: le storie delle nostre famiglie. Perché la guerra è l'inizio della
libertà per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse cose degli
uomini: lavorare in fabbrica, guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le
vicende di crocerossine, prostitute, portatrici, spie, inviate di guerra,
persino soldatesse in incognito, incrociano quelle di alpini, arditi,
prigionieri, poeti in armi, grandi personaggi e altri sconosciuti.
Attraverso lettere, diari di guerra, testimonianze anche inedite, "La
guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso del dolore. Ma sia le
testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le tante storie a
lieto fine, come quelle raccolte dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa idea di fondo: la
Grande Guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere spazzata via;
dimostrò di non essere più "un nome geografico", ma una nazione. Questo non toglie nulla alle
gravissime responsabilità, che il libro denuncia con forza, di politici, generali, affaristi,
intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande massacro. Ma può
aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza morale furono capaci, e quale
patrimonio portiamo dentro di noi.

UNA ROSA IN TRINCEA di ANNAMARIA PICCIONE
Paoline, 2014
Milly e Andrea, due cugini tredicenni, si ritrovano in estate in Sicilia,
nel paese d'origine delle loro mamme, per celebrare i novant'anni
della zia Elena, sorella di nonno Rino e figlia del bisnonno Peppino.
Andrea, attraverso i racconti di Milly e dei vari parenti, scopre la
storia del bisnonno Peppino, combattente nella prima guerra
mondiale. Il racconto si svolge in un continuo rimando tra il presente
e il passato: c'è la storia di oggi con i due cugini e c'è la storia di ieri
con Peppino ragazzo.
Età di lettura: da 6 anni.

ALLEGIANT di VERONICA ROTH
De Agostini, 2014
La realtà che Tris ha sempre conosciuto ormai non esiste più,
cancellata nel modo più violento possibile dalla terrificante scoperta
che il "sistema per fazioni" era solo il frutto di un esperimento.
Circondata solo da orrore e tradimento, la ragazza non si lascia
sfuggire l'opportunità di esplorare il mondo esterno, desiderosa di
lasciarsi indietro i ricordi dolorosi e di cominciare una nuova vita
insieme a Tobias. Ma ciò che trova è ancora più inquietante di quello
che ha lasciato. Verità ancora più esplosive marchieranno per sempre
le persone che ama, e ancora una volta Tris dovrà affrontare la
complessità della natura umana e scegliere tra l'amore e il sacrificio.
Età di lettura: da 13 anni.

CERCANDO ALASKA di JOHN GREEN
Rizzoli, 2014
Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, comincia a frequentare
un'esclusiva prep school dell'Alabama. Qui lega subito con Chip,
povero e brillantissimo, ammesso alla scuola grazie a una borsa di
studio, e con Alaska Young, divertente, sexy, attraente, avventurosa
studentessa di cui tutti sono innamorati. Insieme bevono, fumano,
stanno svegli la notte e inventano scherzi brillanti e complicati. Ma
Miles non ci mette molto a capire che Alaska è infelice, e quando lei
muore schiantandosi in auto vuole sapere perché. È stato davvero un
incidente? O Alaska ha cercato la morte?

CITTA' DI CARTA di JOHN GREEN
Rizzoli, 2014
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth
Spiegelman, fin da quando, da bambini, hanno condiviso
un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame
speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo
appare all'improvviso alla finestra di Quentin e lo trascina in piena
notte in un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono cambiare,
forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo
Margo scompare misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un
altro dei suoi colpi di testa, di uno dei suoi viaggi on the road che
l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa
fuga da Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei si
sono spezzati, potrebbe essere l'ultima.

