TANGO A ISTANBUL di ESMAHAN AYKOL
Sellerio, 2014
Kati Hirschel, stambuliota di origini in parte tedesche, ha
una libreria specializzata in giallistica. È questa familiarità
con l'aspetto romantico del delitto che la predispone al
fascino del mistero, e la rende abbastanza spregiudicata da
non disprezzare alcuna fonte di informazione. Così, quando
la veggente che è andata a consultare insieme all'amico
Fofo, ha visto nei fondi del caffè il cadavere di una giovane
donna, è entrata in allarme. I fatti però, non obbediscono
sempre alle visioni: la vittima non sarà quella da Kati attesa
e del resto non ci sarà un vero e proprio cadavere. Semplicemente Nil, l'amica della
sua collega, ha avuto un arresto cardiaco. Ma tanto basta all'irrefrenabile
investigatrice per correre le strade di Istanbul in cerca di indizi. Infatti presto, come
una profezia che si autodetermina, le stranezze cominciano a piovere, tanto da
spingere Hakan, il fratello della vittima, a darle un completo incarico da detective.
Innanzitutto il tenore di vita di Nil appare troppo sostenuto per una giornalista
disoccupata: perfino un quadro Julian Opie nel lussuoso appartamento. Poi, si scopre
che Nil stava scrivendo una specie di romanzo sui desaparecidos argentini,
paragonandoli alle vittime (greci, curdi) del perenne autoritarismo turco, il cosiddetto
"stato profondo". Ce n'è abbastanza per mettere in moto una personalità indagatrice
col dono di inverare le complicazioni che poi risolverà.
MENO CINQUE ALLA FELICITA' di VIRGINIA
BRAMATI
Mondadori, 2014
Costanza Moretti, brillante giornalista in un giornale
finanziario di New York, non dovrebbe farlo, e anche il
suo capo (nonché amante) è molto contrariato. Ma lei
ormai ha deciso: per Natale torna in Italia, a Verate. Sua
mamma e sua sorella Eleonora le sembrano troppo strane
al telefono, e da quando - pochi mesi fa - il papà è morto la
gestione della mitica Trattoria Moretti, nel centro del
paese, è tutta nelle loro mani. Non è solo la

preoccupazione, però, a indurla a partire, c'è qualcosa di molto più pressante: una
voce insistente che da qualche giorno la assilla, decisa a non tacere finché non avrà
ottenuto ciò che vuole. Costanza quella voce la conosce bene, da sempre... è la voce
di suo padre! Allucinazioni? Non si direbbe. Suo padre ha una missione segreta e lei
dovrà aiutarlo a portarla a termine: entro cinque giorni, quelli che mancano al Natale!
Approdata a Verate, toccherà a Costanza pensare a tutto: sua madre ed Eleonora
stanno lasciando andare la trattoria, ormai servono solo il caffè e a pochi giorni dal
Natale non hanno nemmeno messo mano alle decorazioni. La sola cosa di cui si sono
occupate è stato allevare le solite tre oche bianche destinate a essere cucinate per il
pranzo... Ma c'è un'altra sgradita sorpresa che attende Costanza: la mamma ha
affittato la stanza sopra la rimessa a un uomo di cui nulla si sa se non il nome Andrej - e il fatto che (forse) lavora come muratore, (forse) è estone e...
(sicuramente!) è molto affascinante.

LA CRISI IN GIALLO di NICOLA FANTINI ...[et.al.]
Sellerio, 2015-04-24
Il "giallo" si adatta magnificamente alls crisi economica. E
non solo perché i migliori polizieschi sono sempre in fondo
indagini sulla disperazione sociale. Ma anche perché la crisi
economica dà rilievo a quella malinconia morale che
pervade ogni storia nera: che i veri criminali, a ben
guardare, sono ben altri del comune delinquente. Inoltre, lo
sfondo di deserti industriali, di miseri in lotta per la
pagnotta, di ex ricchi piombati nella vergogna del bisogno,
di gesti clamorosi di chi non ha niente da perdere, di
profittatori del bisogno estremo, di speculatori che giocano al ribasso dei beni sociali,
di fughe di capitali, di truffe per furbizia o per fame, aggiunge alla finzione noir una
forte dose di verità e di solidarietà umana. Tutto questo mescolarsi di denuncia
sociale, di spietato realismo e di consapevole empatia è ciò che accomuna i sei
racconti gialli che qui presentiamo. Scritti da autori i cui eroi hanno altrove dato
prova della loro capacità di immergersi nel tessuto della società nei suoi risvolti più
nascosti ed estremi.

INTRIGO di CLIVE CUSSLER
Longanesi, 2015
1908, Washington. Quando il geniale progettista Arthur
Langner muore tragicamente nella fabbrica di cannoni della
marina, lasciando un biglietto d'addio, nessuno dubita che si
tratti di suicidio. Soltanto la splendida figlia Dorothy si
rifiuta di crederci, e chiede alla celebre agenzia investigativa
Van Dorn di metterle a disposizione il suo agente migliore.
Elegante come un lord, amato dalle donne più in vista di
New York e temuto dai peggiori gangsters dei sobborghi,
Isaac Bell, però, ha già un caso tra le mani: sta indagando
sui "Frye Boys", una banda di spietati rapinatori di banche che sta seminando il
panico in tutto lo stato. Ma non appena anche il più grande esperto di puntamento e
l'inventore di un nuovo acciaio resistente ai siluri muoiono in circostanze misteriose,
l'investigatore Bell intuisce che Dorothy aveva ragione: una spia sta cercando di
sabotare la corsa agli armamenti degli Stati Uniti. Chi è? E che cosa sta cercando di
fare? Tra party eleganti sullo Hudson e inseguimenti notturni nelle fumerie d'oppio di
Chinatown, Clive Cussler ci regala un nuovo, adrenalinico capitolo della saga del
detective Isaac Bell.

IL POSTO DI OGNUNO di MAURIZIO DE GIOVANNI
Einaudi, 2012
Caldo. Torrido, impietoso, atroce. Caldo. Per le strade, nei
vicoli, nelle stanze buie dei palazzi. Caldo. Da non respirare,
da soffocare, da non riuscire a parlare. Caldo. Da odiare chi
si ama, perché osa guardare altrove, perché vuole libertà.
Caldo. Da non mangiare, da non dormire, da non sognare.
Caldo. Da uccidere, per poter ancora vivere.

IL RESTO DELLA SETTIMANA di MAURIZIO DE
GIOVANNI
Rizzoli, 2015-04-24
Il bar di Peppe è un minuscolo porto di mare nel ventre di
Napoli. Uno di quei bar accoglienti e familiari, sempre
uguali a se stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una scusa
per chiacchierare, sfogarsi, litigare e fare pace. Inferno o
paradiso, dipende dal momento. Ma più di ogni altra cosa è
il luogo ideale dove prepararsi all'Evento, quello che la
domenica pomeriggio mette tutti d'accordo intorno a
un'unica incontrollata passione. Alla cassa del bar c'è
Deborah - rigorosamente con l'acca, ostentata come un titolo nobiliare che parla al
cellulare sempre incastrato tra spalla e testa, mentre Ciccillo, il tuttofare di origine
asiatica, è ovunque perché non si ferma mai. A uno dei tavolini siede invece il
Professore, attento osservatore dei sentimenti umani, che a un passo dalla pensione ha
deciso di scrivere un libro facile facile, che sappia parlare a tutti. Già, ma quale
argomento può raggiungere il cuore e l'anima della gente? La risposta è sotto i suoi
occhi, nella trepida attesa dell'Evento. Il resto della settimana è un vero romanzo
sudamericano: è gioia e nostalgia, è la poesia di un sogno, è la celebrazione di un
gioco. È un diario dell'emozione che uomini e donne vivono giorno dopo giorno, e
che calamita ricordi, ossessioni e amori. È come il caffè napoletano, una sintesi
perfetta di gusto ed energia: ti colpisce forte e ti dà il coraggio per affrontare le
avversità della vita, fuori dal bar.

IL SENSO DEL DOLORE di MAURIZIO DE GIOVANNI
Einaudi, 2012
Il talento infinito, l'amore del pubblico, la devozione delle
donne, l'amicizia dei potenti: e Arnaldo Vezzi, il più grande
tenore del suo tempo, crede di essere un dio. Quindi si
prende quello che vuole, se ne serve e lo getta via; calpesta
cuori e anime; deride, distrugge. Tutto deve essere suo, nulla
gli si può rifiutare. Ma un dio può non essere immortale.

L'AMICA GENIALE di ELENA FERRANTE
E/0, 2011
Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine,
e poi adolescenti, tra le quinte di un rione miserabile della
periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori
accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità.
L'autrice scava nella natura complessa dell'amicizia tra due
bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro
crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente,
i buoni e i cattivi sentimenti che nutrono nei decenni un
rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti
che investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un
cinquantennio, trasformando le amiche e il loro legame. E
tutto ciò precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari,
dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando
fondi segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la
profondità e la potenza di voce a cui l'autrice ci ha abituati. Si tratta di quel genere di
libro che non finisce. O, per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in
questo primo romanzo la narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di
Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi grandi mutamenti che stanno per sconvolgere
le loro vite e il loro intensissimo rapporto.

STORIA DEL NUOVO COGNOME di ELENA FERRANTE
E/0, 2012
"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto
che - in buona fede certo, con affetto - avevo fatto tutto quel
viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò
che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal
momento in cui le ero comparsa davanti e ora stava reagendo
spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che al
mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era
piena di avventure diverse e scriteriate proprio quanto la mia,
e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun
senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono
folle del cervello dell'una echeggiare dentro il suono folle del
cervello dell'altra". Ecco "Storia del nuovo cognome",
secondo romanzo del ciclo de "L'amica geniale". Ritroverete
subito Lila ed Elena, il loro rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di
dipendenza e volontà di autoaffermazione.

STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA di ELENA
FERRANTE
E/0, 2013
Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno
imparato a conoscere attraverso "L'amica geniale" e "Storia
del nuovo cognome", sono diventate donne. Lo sono
diventate molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un
figlio piccolo, ha lasciato il marito e l'agiatezza, lavora
come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via
dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato
un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un
mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a
forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e
sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha
abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno scenario di speranze e
incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre unite da un legame
fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a volte riemergente in esplosioni violente
o in incontri che aprono prospettive inattese.
STORIA DELLA
FERRANTE
E/0, 2014

BAMBINA

PERDUTA

di

ELENA

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

PIOGGIA SUL VISO di NATSUO KIRINO
Neri Pozza, 2015
Dalle finestre del suo appartamento all'undicesimo piano,
Murano Miro osserva la foschia che avvolge i grattacieli e i
locali a luci rosse di Tokyo. Trentadue anni, senza un filo di
trucco, il volto pallido e i capelli corti, Miro si spoglia, fa
una doccia, beve un caffè bollente, ma la sensazione che
quella nebbia umida e fastidiosa non sia solo fuori, ma
anche dentro di sé, non l'abbandona. Forse è colpa della
pioggia incessante o dell'incubo in cui le è apparso in sogno
il fantasma del marito. Oppure della telefonata notturna a
cui non ha risposto. Quando il campanello suona e sulla
porta appaiono Naruse - l'amante della sua cara amica scrittrice Yoko - e uno
sconosciuto "ripugnante", vestito con "camicia di seta blu elettrico, pantaloni turchesi
e Rolex d'oro con diamanti", Miro apprende finalmente a cosa attribuire la sua
sgradevole sensazione: Yoko ha rubato cento milioni di yen a un pericoloso boss
della yakuza e poi è scappata! La giovane donna non si è ancora ripresa dallo shock
di quella notizia, che i due uomini la trascinano ai piani alti di un grattacielo di
Shinjuku, dove il boss Uesugi le concede una settimana di tempo per recuperare i
soldi o dimostrare la propria estraneità ai fatti. Scortata da Naruse e dal giovane
yakuza Kimishima, Miro intraprende una disperata corsa contro il tempo. Cerca
tracce dell'amica nel suo appartamento, interroga editori, familiari, amici, e persino
Fujimura e Yukari, gli assistenti di Yoko. Tutti, però, si dicono all'oscuro dei fatti.
COMPLICE LO SPECCHIO di ANTONIO MARANGOLO
Mondadori, 2014
Saragosa, paese di sole e di lava alle pendici dell'Etna. Eddie
Ponti, investigatore privato, non ha solamente strepitose doti di
segugio e trasformista: ha, soprattutto, la prodigiosa capacità
di accorciarsi di quindici centimetri. La sua lunga carriera in
Polizia lo ha abituato a sbrogliare complicate matasse
criminali, ma una mattina di primavera Ponti riceve la visita
della vedova del prefetto, Maddalena Virlinzi, donna
meravigliosa e sensuale, piena di lentiggini e con una criniera
rossa simile a quella di un leone. L'incarico che la vedova gli
affida è di pedinare una persona, stilando rapporti dettagliati giorno per giorno e
recandosi da lei per rendere conto delle indagini ogni domenica pomeriggio. Ma la
persona che la signora Virlinzi desidera sia pedinata è... lei stessa. Si avvia così, su
questo preludio venato di surrealtà, un'avventura che è insieme un giallo, un
inseguimento, un gioco di specchi, una fuga musicale sul tema del desiderio e

dell'amore, della malinconia che ne è inseparabile compagna, dello sguardo altrui che
è necessario a ciascuno di noi per sentirsi vivo.

L'ESERCITO DELLE COSE INUTILI di PAOLA
MASTROCOLA
Einaudi, 2015
"Insomma, quel mattino di novembre, mentre andavo a
zonzo nel vuoto da non so quanto tempo, succede che io
incontro questo tale. E vi posso dire che, accidenti, se
prendevo a destra anziché a sinistra non lo avrei incontrato.
Quindi? Quindi tutto questo deve pur significare qualcosa.
Ho preso a sinistra ed è stato tutto quel che è stato, questa
benedetta storia che adesso vi racconto". È da qui che
prende avvio il romanzo, per trascinarci presto in un altrove
abitato da asini, libri, funamboli, macinini da caffè, poeti,
scollatori di francobolli e altre mirabolanti creature. E poi c'è Guglielmo, un
ragazzino che scrive delle lettere sgangherate e bellissime da cui emerge a poco a
poco la sua storia. E c'è qualcuno, Raimond, che raccoglie quelle parole e le
trasforma in un'azione. Perché ciò che è vecchio, desueto, ai margini, eccentrico, può
essere mosso da un'energia misteriosa e seguire strade poco battute, dove l'utile e
l'inutile sanno ribaltarsi l'uno nell'altro e diventare, forse, una sostanza nuova.
AMORI MIEI E ALTRI ANIMALI di PAOLO MAURENSIG
Giunti, 2014
Qual è la storia preferita da ogni lettore? Una storia d'amore,
naturalmente, una storia che commuova fino alle lacrime.
"Amori miei e altri animali" non è però una vera e propria
storia d'amore, bensì una storia "di amori", quegli amori che
sono come pietre miliari lungo il percorso dell'esistenza, dalla
prima infanzia alla vecchiaia: gatti e cani, per intenderci, con
l'aggiunta di qualche altro animaletto. Così, in una serie di
episodi della vita dell'autore, dal lontano passato fino ad oggi,
legati alla presenza, a volte discreta a volte invadente, e spesso
davvero coinvolgente, di questi insostituibili compagni di
viaggio, Paolo Maurensig si racconta in un modo del tutto inedito. Un apprendistato
alla vita che avviene passo passo anche attraverso l'avvicendarsi di questi compagni
di strada: un gatto birmano, un golden retriever, il micio Felix, Dalmazia la combina
guai e tanti altri simpatici cuccioli. Un libro delicato che offre parecchi spunti di
riflessione sul senso dell'esistenza e che ci aiuta a capire come la relazione con gli
animali sia ragione di arricchimento. Ed esercizio di rispetto verso tutti gli esseri
viventi, umani e non.

ATTI OSCENI IN LUOGO PRIVATO di MARCO MISSIROLI
Feltrinelli, 2015

Questa è una storia che comincia una sera a cena, quando
Libero Marsell, dodicenne, intuisce come si può imparare ad
amare. La famiglia si è da poco trasferita a Parigi. La madre
ha iniziato a tradire il padre. Questa è la storia, raccontata in
prima persona, di quel dodicenne che da allora si affaccia
nel mondo guidato dalla luce cristallina del suo nome. Si
muove come una sonda dentro la separazione dei genitori,
dentro il grande teatro dell’immaginazione onanistica,
dentro il misterioso mondo degli adulti. Misura il fascino
della madre, gli orizzonti sognatori del padre, il labirinto
magico della città. Avverte prima con le antenne dell’infanzia, poi con le urgenze
della maturità, il generoso e confidente mondo delle donne. Le Grand Liberò – così lo
chiama Marie, bibliotecaria del IV arrondissement, dispensatrice di saggezza,
innamorata dei libri e della sua solitudine – è pronto a conoscere la perdita di sé nel
sesso e nell’amore. Lunette lo porta sin dove arrivano, insieme alla dedizione, la
gelosia e lo strazio. Quando quella passione si strappa, per Libero è tempo di
cambiare. Da Parigi a Milano, dallo Straniero di Camus al Deserto dei Tartari di
Buzzati, dai Deux Magots, caffè esistenzialista, all’osteria di Giorgio sui Navigli, da
Lunette alle “trentun tacche” delle nuove avventure che lo conducono, come un
destino
di
libertà,
al
sentimento
per
Anna.
Libero Marsell, le Grand Liberò, LiberoSpirito, è un personaggio “totale” che cresce
con noi, pagina dopo pagina, leggero come la giovinezza nei film di Truffaut,
sensibile come sono sensibili i poeti, guidato dai suoi maestri di vita a scoprire
l’oscenità che lo libera dalla dipendenza di ogni frase fatta, di ogni atto dovuto, in
nome dello stupore di esistere.
QUESTO VIAGGIO CHIAMAVAMO AMORE di LAURA PARIANI
Einaudi, 2015

È il 1907 quando Dino Campana fugge da Marradi alla
volta di Montevideo e poi dell'Argentina. Dato che di quel
viaggio non esistono fonti certe, Laura Pariani ipotizza un
percorso che dalle rive del Paraná lo porta ai bordelli di
Rosario fino ai cantieri ferroviari di Bahia Bianca. Come
succederà mezzo secolo dopo al giovanissimo Che Guevara
partito a conquistare il mondo su una motocicletta, per il
ventenne Dino il vagabondaggio attraverso il Sudamerica a
piedi o su mezzi di fortuna - sarà un'occasione per
conoscersi e sentire "con delizia l'uomo nuovo nascere".
Una ventina d'anni dopo, durante la reclusione a Castel
Pulci - tra le angherie dell'infermiere Calibàn, i pasti
insipidi e le notti insonni - le domande dello psichiatra Carlo Pariani innescano nel

poeta vivide memorie, lettere o telefonate mentali a compagni di viaggio, resoconti di
ubriacature e feste selvagge nella pampa, in mezzo a una "natura ineffabilmente dolce
e terribile".

FRANCE

MOMENTI DI TRASCURABILE
FRANCESCO PICCOLO
Einaudi, 2015

INFELICITA'

di

Dopo "Momenti di trascurabile felicità", Francesco Piccolo
torna a raccontare l'allegria degli istanti di cui è fatta la vita,
ma questa volta prova a prenderli dalla parte sbagliata.
Setacciando le giornate fino a scoprire come ogni
contrattempo, anche il più seccante, nasconda qualcosa di
impagabile: una scintilla folgorante di divertimento e di
vitalità. Che si tratti di condividere l'ombrello con qualcuno,
strappandoselo di mano per gentilezza fino a ritrovarsi
entrambi bagnati fradici. O di ammettere che non ci
ricordiamo più niente di quello che abbiamo imparato a scuola, che le recite dei
bambini sono una noia mortale, e che non amiamo i nostri figli nello stesso modo,
semplicemente perché sono diversi. Per non parlare dell'obbligo morale di farsi la
doccia appena si arriva ospiti da un amico, che se ne abbia voglia o meno - in fondo
soltanto per rassicurare l'altro sul fatto che ci si lava. Oppure delle persone troppo
cortesi che ti tengono aperto il portone, costringendoti ad affrettare il passo. Ciascuno
sperimenta ogni giorno mille forme trascurabili (e non irrilevanti) di infelicità. Ma
sorge il dubbio che sia "come i bastoncini dello shangai: se tirassi via la cosa che
meno mi piace della persona che amo, se ne verrebbe via anche quella che mi piace di
più".
COME CAVALLI CHE DORMONO IN PIEDI di PAOLO
RUMIZ
Feltrinelli, 2014
Nell'agosto del 1914, più di centomila trentini e giuliani
vanno a combattere per l'Impero austroungarico, di cui sono
ancora sudditi. Muovono verso il fronte russo quando ancora
ci si illude che "prima che le foglie cadano" il conflitto sarà
finito. Invece non finisce. E quando come un'epidemia si
propaga in tutta Europa, il fronte orientale scivola nell'oblio,
schiacciato dall'epopea di Verdun e del Piave. Ma soprattutto
sembra essere cassato, censurato dal presente e dal
centenario della guerra mondiale, come se a quel fronte e a
quei soldati fosse negato lo spessore monumentale della memoria. Paolo Rumiz
comincia da lì, da quella rimozione e da un nonno in montura austroungarica. E da lì
continua in forma di viaggio verso la Galizia, la terra di Bruno Schulz e Joseph Roth,

mitica frontiera dell'Impero austroungarico, oggi compresa fra Polonia e Ucraina.
Alla celebrazione Rumiz contrappone l'evocazione di quelle figure ancestrali, in
un'omerica discesa nell'Ade, con un rito che consuma libagioni e accende di piccole
luci prati e foreste, e attende risposta e respira pietà - la compassione che lega
finalmente in una sola voce il silenzio di Redipuglia ai bisbigli dei cimiteri galiziani
coperti di mirtilli. L'Europa è lì, sembra suggerire l'autore, in quella riconciliazione
con i morti che sono i veri vivi, gli unici depositari di senso di un'unione che già
allora poteva nascere e oggi forse non è ancora cominciata.

LA CITTA' AI CONFINI DEL CIELO di ELIF SHAFAK
Rizzoli, 2014
Nella Istanbul del XVI secolo, in un caleidoscopio di
personaggi storici e immaginari, Jahan è un mahout
bugiardo e opportunista, un ragazzino scaltro di origini
oscure. Arrivato via nave nella città delle sette colline per
accompagnare Chota, l'elefante bianco che lo Scià
dell'Hindustan ha mandato in dono al Sultano Suleiman, la
sua vita dovrebbe restare confinata nel serraglio, fra tigri,
leoni, gazzelle e giraffe. Jahan dovrebbe rimanere per sempre relegato al rango di
servitore privilegiato, dedito alle cure di Chota, il pachiderma che adorna con la sua
stravaganza lo zoo privato del palazzo reale. E invece il caso lo conduce ad attirare
l'attenzione di Sinan, il Capo architetto reale, che ne fa uno dei suoi apprendisti.
Sinan è un uomo saggio, pacato, sensibile; Jahan non potrebbe trovare maestro più
attento e appassionato, e sotto la sua guida si guadagna un lavoro di prestigio,
abbandona l'abitudine al furto, cresce. La sua è la storia di un successo edificato con
pazienza e devozione, proprio come le moschee e i ponti del maestro Sinan. Ma la
vita non accetta di essere disegnata e progettata: prende il suo corso, semplicemente.
E per Jahan ruoterà attorno a due centri, due amori: quello impossibile per la
principessa Mihrimah, la figlia del Sultano. E quello saldo e semplice di Chota, che
sarà sempre lì ad aspettarlo e a consolarlo nei momenti più bui, gigantesco, fedele,
forte.

CHE BELLO ESSERE NOI di LELLA COSTA
Piemme, 2014
Io non so come funzioni tra maschi. Tra femmine succede
che spesso ci si incontri e si saltino tutti i preliminari della
conoscenza reciproca, tutti i passaggi progressivi di una
relazione, e ci si ritrovi istintivamente e immediatamente
amiche. Come se tutte le vite vissute prima, diversamente e
separatamente, costituissero una sorta di alfabeto comune,
fatto non solo di sentimenti ed emozioni ma anche di scelte
simili, concezioni della vita analoghe, punti di vista
coincidenti. Come se - beate noi - ci fosse ripetutamente
concessa la possibilità di rivivere la meravigliosa sensazione
di avere incontrato una persona nuova e speciale. Vuoi essere
mia amica?

LA VITA QUANDO ERA NOSTRA di MARIAN
IZAGUIRE
Madrid, anni Cinquanta. "Mi manca la vita quando era
nostra...". Lola lo ripete spesso al marito Matías, ripensando
ai giorni pieni di libri, progetti e idee, prima che la guerra
civile cambiasse la faccia e le strade della città, e
distruggesse in un colpo solo le loro vite, la loro casa
editrice, e i loro sogni. Ora Lola e Matías hanno una piccola
libreria, incastonata in un vicolo seminascosto della città.
Una libreria di libri già letti: libri usati, passati di mano in
mano e di vita in vita, che Matías raccoglie e rivende
andando in giro per le case madrilene. Ed è proprio mentre,
carico di una pila di volumi, si inerpica come ogni giorno su per il vicoletto, che una
donna lo vede. Si chiede chi sia quest'uomo che gira la città con le braccia piene di
libri, e comincia a seguirlo. Da quel giorno la vita di Alice, inglese arrivata a Madrid
prima della guerra, cambia per sempre. Grazie alla piccola libreria di Matías, e grazie
a un libro: quello sistemato su un leggio in vetrina, che Lola e Alice leggeranno
insieme, pagina dopo pagina. Piano piano, un'amicizia eccezionale, intensa e tessuta
capitolo dopo capitolo, prende forma. Un'amicizia tra due donne che portano
entrambe il peso del passato, due segreti e due amori nascosti nelle pieghe degli anni
di guerra, e che entrambe troveranno, infine, il coraggio di rivelare. Solo così la vita
com'era prima, prima della guerra, prima della dittatura, forse potrà tornare.

SANGUE E NEVE di JO NESBO
Einaudi, 2015
Negato come rapinatore di banche perché incasina le fughe.
Negato come pappone perché si affeziona alle prostitute.
Negato come pusher o esattore di crediti perché non sa tenere i
conti. Nel giro della mala, l'unica cosa che Olav è capace di
fare è il liquidatore, il killer. Ma quando Daniel Hoffmann, il
boss della droga di Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie
perché lo tradisce, persino lui capisce di essere finito in un
mare di guai. Se poi, anziché uccidere la donna, Olav se ne
innamora, è chiaro che il mare è destinato a diventare un
oceano. Ormai braccato, gli resta una sola speranza: liquidare
Hoffmann prima che Hoffmann liquidi lui, magari chiedendo
aiuto al suo peggior nemico. Auguri.

DONNE IN MARE: LE AVVENTURE DI UNA
PROFESSIONISTA DELLA VELA di LUCIA POZZO
Mursia, 1996
Contro la tradizione, contro i luoghi comuni di un
mondo interamente dominato dai maschi, una ragazza poco
più che ventenne si mette in testa di fare lo skipper di
professione. C'è voluta molta determinazione e un po' di
fortuna ma alla fine Lucia Pozzo ha conquistato il suo posto
al sole, pardon al timone, nel mondo della nautica

NOVE VITE COME I GATTI: I MIEI PRIMI
NOVANT'ANNI LAICI E RIBELLI di MARGHERITA
HACK
Rizzoli, 2012
Margherita Hack, "un bestione tutto senso e stupore", come
l'ha scherzosamente definita un collega, ha attraversato il
Novecento con lo sguardo rivolto verso un ignoto da indagare
continuamente ma "con i piedi ben saldi per terra", mettendo
la propria intelligenza e sensibilità al servizio di tutti sin dai
suoi primi passi da ricercatrice. La sua contagiosa sete di
conoscenza non si è mai placata. Dall'adolescenza in tempo di
guerra, alla scoperta casuale dell'astrofisica, e nonostante le difficoltà incontrate
all'inizio nell'ambiente universitario fiorentino, si è conquistata il proprio successo
passo dopo passo senza mai dimenticarsi dei maestri che hanno contribuito a renderla
la persona straordinaria che è: i suoi genitori, raro esempio di libertà e coerenza
durante il fascismo, Otto Struve che l'ha invitata ad Harvard e il marito Aldo,
l'"enciclopedia vivente" di cui si è cibata per una vita intera. In occasione dei suoi
novant'anni, Margherita Hack si confida con acume e impertinenza; a noi "fratelli di
zuppa", nati insieme a lei da quella primordiale esplosione di particelle, ricorda
l'importanza dei principi che hanno guidato la sua vita: l'etica del lavoro,
l'ostinazione, l'impegno civile e morale, la fiducia in se stessi e nelle proprie idee.
Testimonia la sua partecipazione civile alle vicende della società italiana, ripercorre
con la memoria la sua straordinaria avventura intellettuale contro corrente, e gli
"scompigli" che non ha mai smesso di provocare.

ALL YOU NEED IS LOVE : L'ECONOMIA SPIEGATA
CON LE CANZONI DEI BEATLES di FEDERICO
RAMPINI
Mondadori, 2014
"Il mio modello di business? I Beatles." Così parlò Steve
Jobs, il fondatore di Apple, uno che di business qualcosa
capiva. A intrigarlo era soprattutto la formula del collettivo:
vedeva i Beatles come un prodigioso moltiplicatore dei
talenti individuali. L'indimenticabile quartetto della cultura
pop, infatti, fu anche una start-up di successo. Proiettò
quattro ragazzi cresciuti nella Liverpool del primo
dopoguerra, in una miseria da Terzo mondo, verso la stratosfera della ricchezza.
Personalmente, nei testi delle loro canzoni, composte in un periodo di radicali
cambiamenti come gli anni Sessanta, ritrovo la mia adolescenza e un'epoca che fu
l'ultima Età dell'Oro per l'Occidente: alta crescita, pieno impiego, benessere diffuso,
aspettative crescenti per i giovani. Ma anche i germi di quel che accadde in seguito.

"Taxman" prefigura le rivolte fiscali. "Get Back" nasce come una satira dei primi
movimenti xenofobi e anti-immigrati. "When I'm Sixty-Four" anticipa la crisi del
Welfare State da shock demografico. "Eleanor Rigby" e "Lady Madonna" evocano la
nuova povertà che oggi è in mezzo a noi. "Across the Universe", con il suo richiamo
al viaggio in India dei Fab Four, ricorda l'irruzione dell'Oriente nel nostro mondo. E
"Yesterday", con il tema della nostalgia, ci costringe ad affrontare domande cruciali:
davvero si stava meglio "ieri"? Prima dell'euro, prima della globalizzazione, prima di
Internet? L'obiettivo di questo libro è ricostruire una speranza.

IL MONDO VISTO DAI LIBRI di HANS TUZZI
Skira, 2014
Ogni libro parla di altri libri. Ma ogni libro è, anche, una
finestra sul mondo. Il libro può far rivivere il passato, o
presagire il futuro. Ci porta in paesi lontani, ci fa parlare con
chi non c'è più e scoprire universi ignoti. E gli scrittori?
Quanto sappiamo della loro vita, a volte persino più
avventurosa dei loro romanzi? Da questi ventisei capitoli tanti quante, dall'A alla Z, le lettere dell'alfabeto - come da
altrettante finestre attraverso una fitta rete di richiami culturali
Hans Tuzzi scopre, di volta in volta, inediti punti di vista su
noi stessi e sul nostro passato: parlare di libri di botanica
consente di meditare sulle società multiculturali e la figura di un tipografo del
Quattrocento ci rivela quanto moderne fossero, già allora, le soluzioni grafiche
nell'impaginazione. I luoghi di stampa possono dirci molto sulla censura e sulle
libertà civili mentre dalla crisalide di un bruco può uscire - sorpresa - una femminista
ante litteram.

BIOGRAFIA DEL SILENZIO di PABLO D'ORS
VP, 2014
Anche il silenzio ha una sua biografia, quella scritta nella
vita di chi si dedica alla meditazione. Come Pablo d'Ors, che
in queste pagine ci racconta la sua avventura negli spazi
della quiete silenziosa. Decidersi per questo viaggio
significa abbandonare lo stato in cui sono immersi i nostri
giorni, quell'atmosfera tossica di affanno, ricerca di
emozioni, intorpidimento e, soprattutto, paura della vita.
"Viviamo, sì, ma molto spesso siamo morti". Fermarsi e
rimanere in silenzio, coltivando l'attenzione a sé e alla vita
che accade: questa pratica fa incontrare deserti interiori,
miraggi, spaesamenti; conosce la fatica, il tedio, la distrazione. Ma perseverare
genera misteriosamente, in tempi e modi non prevedibili, frutti insperati: non solo
una pace profonda e il contatto con l'io autentico, ma soprattutto un'intensa
partecipazione alla vita così come ci viene incontro. Diversamente dai nostri sogni, la
realtà non delude mai. "Non c'è nulla da inventare, basta ricevere quello che la vita ha
inventato per noi". L'incontro fiducioso e perseverante con il maestro interiore ci
insegna che vivere in modo diverso è possibile, che ogni vera ricerca ci porta nel
luogo dove già ci troviamo, per apprezzarlo con occhi nuovi. Rinascere a questa gioia
è semplice e alla portata di tutti.

NARRATIVA RAGAZZI
LA BARONESSA NEL BAULE di PIERDOMENICO
BACCALARIO, ALESSANDRO GATTI
Piemme junior, 2010
Questa volta Annette, Fabrice e i detective di vicolo
Voltaire devono risolvere un caso di omicidio molto
particolare: il principale indiziato, infatti, è nientemeno
che... uno di loro! L'anziana baronessa Durocq è stata
trovata morta nella sua villa, chiusa in un vecchio baule, e
su diversi oggetti presenti sulla scena del delitto ci sono le
impronte di Victor Cormolles. Il problema è che il postino,
membro dell'associazione di detective di vicolo Voltaire,
parecchi anni prima era piuttosto famoso tra la malavita di Parigi e aveva già tentato
un colpo nella villa della nobildonna. Inutile dire che la polizia non vede l'ora di
arrestarlo! I due giovani investigatori e i loro amici non hanno un minuto da perdere...
Età di lettura: da 9 anni

GIROTONDO DEL TERRORE di ALESSANDRO GATTI
Piemme, 2014
Susie e Peter devono ammetterlo: la casa in cui si sono
trasferiti è davvero incredibile, la loro camera è enorme e il
giardino è splendido! Fin da subito, però, dalla soffitta
arrivano rumori strani... Che sia il vento, che non smette un
attimo di ululare? O forse un animale? Una notte, i due fratelli
vengono svegliati da un tonfo. Quando aprono gli occhi,
scoprono che sul soffitto sopra i loro letti è comparsa una
botola. Strano! Non ricordavano di averla vista la sera prima...
Età di lettura: da 10 anni

IL RAGAZZO INVISIBILE di ALESSANDRO FABBRI,
LUDOVICA RAMPOLDI, STEFANO SARDO
Salani, 2014
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare.
Non si può dire che a scuola sia popolare, non brilla nello
studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in fondo non
importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella,
la ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare.
Eppure ha la sensazione che lei proprio non si accorga di
lui. Michele sembra intrappolato nella routine quotidiana,
tra i compagni più teppisti che non perdono l'occasione di
prenderlo di mira per qualunque scherzo venga loro in mente e le costanti premure di
Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra non capirlo fino in fondo. Tutto
questo finché un giorno, inaspettatamente, non accade qualcosa di straordinario:
Michele si guarda allo specchio e si scopre invisibile. La più incredibile avventura
della sua vita sta per avere inizio.

IL DIARIO SEGRETO DI ADRIAN MOLE di SUE
TOWNSEND
Sperling & Kupfer, 2015
Adrian Mole ha "più di tredici anni ma meno di quattordici"
e si sente, come ogni adolescente, il più sfortunato essere
vivente sulla faccia della terra. Il suo umore ha l'andamento
ondulatorio di un maremoto forza sette. Ogni cosa nella sua
vita è una tragedia, ma allo stesso tempo anche un'occasione
per farsi una fragorosa risata: i professori ingiusti, gli amici
incasinati quanto lui, le enormi amarezze e le piccole gioie
dei primi amori e due genitori sempre impegnati che non lo capiscono.
Età di lettura: da 11 anni

