LA SIGNORA GOCA' di MARELLA AGNELLI
Adelphi, 2015
"Erano gli anni Ottanta - e le chiedevo se aveva messo 'pen on paper',
A volte sì, più spesso no, rispondeva. C'erano sempre troppe cose che
succedevano e si succedevano. Eppure le pagine lentamente si
depositavano. Ma non sarebbero mai state rievocazioni arrotondate,
piallate, aggiustate da quella somma falsaria che è la memoria. Erano
schegge di infanzia e adolescenza, giustapposte, imperiose. Fra vaste
lacune, si disponevano in una sequenza di tracce vivide: impressioni,
espressioni, vestiti, colori, frasi, materie, piante, odori, accenni di
sentimenti, che si profilavano e si nascondevano. Nomi di luoghi che
schiudevano immagini accessibili soltanto a chi ne stava scrivendo.
Innanzitutto una villa, 'I Cancelli', sulle colline di Firenze, dove era
apparsa "la Signora Gocà", in un gioco di bambini. E poi Ratzötz,
Balta-Liman, il Roncaccio. Alla fine, Roma. La psicologia: sempre
implicita, mai dichiarata, come se stesse a poco a poco uscendo dal bozzolo dell''opaca
adolescenza'. E, più ancora della narratrice, illuminava di sguincio la madre Margaret, i fratelli
Carlo e Nicola, il padre Filippo, la nonna Meralda, le prime amiche, che avevano lasciato un segno
indelebile. E un mondo intero, fascinoso e angoscioso, che si sarebbe dissolto per sempre con la
fine della guerra e il boogie-woogie." (R. C.)
come amava dire Marella.

LA SPOSA GIOVANE di ALESSANDRO BARICCO
Feltrinelli, 2015

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

CARI MOSTRI di STEFANO BENNI
Feltrinelli, 2015
Stefano Benni sfida il racconto di genere e apre la porta dell'orrore. Lo
fa con ironia, lo fa attingendo al grottesco, lo fa tuffandosi nel comico,
lo fa tastando l'angoscia, lo fa, in omaggio ai suoi maestri,
rammentandoci di cosa è fatta la paura. E finisce con il consegnarci
una galleria di memorabili mostri. E allora ecco gli adolescenti senza
prospettiva o speranza, ecco il Wenge, una creatura misteriosa che
semina panico e morte, ecco il plutocrate russo che vuole sbarazzarsi
di un albero secolare, ecco una Madonna che invece di piangere ride,
dolcemente sfrontata, ecco il manager che vuole ridimensionare un
museo egizio sfidando una mummia vendicativa. Stefano Benni
scende negli anfratti del Male per mettere disordine e promettere il
brivido più cupo e la risata liberatoria. E in entrambi i casi per
accendere l'immaginazione intorno ai mostri che sono i nostri falsi
amici, i nostri veleni, le nostre menzogne.

IL PADRONE DEL MONDO di ROBERT HUGH BENSON
Fazi, 2014
All'inizio del ventunesimo secolo l'Europa è dominata da governi di
stampo massonico e comunista. Il secolarismo ha trionfato
definitivamente e le religioni sono decadute: la sparuta minoranza
cattolica superstite ha come uniche roccaforti l'Irlanda e Roma, che
ha ottenuto l'indipendenza dall'Italia ed è retta dal papa. Il dissenso è
inesistente, l'eutanasia è pratica diffusa, l'edilizia si sviluppa
sottoterra e la lingua internazionale è l'esperanto. Londra è una città
silenziosa in cui ogni rumore è attutito dallo strato di gomma che
sembra rivestire ogni superficie calpestabile, e a Trafalgar Square
troneggia la statua di un massone. Su questo sfondo s'intrecciano le
vite dei due antitetici protagonisti: da una parte Percy Franklin,
ambizioso prete cattolico che aspira a una rifondazione della Chiesa; dall'altra Oliver Brand,
deputato comunista e convinto anticattolico, figlio della società moderna. Entrambi assistono con
trepidazione alla grande partita sullo scacchiere mondiale che si gioca tra Occidente e Oriente.
Quando l'eterno attrito fra i due blocchi sembra sul punto di degenerare in una guerra di proporzioni
inedite, entra in scena Julian Felsenburgh, misterioso poliglotta dal carisma eccezionale che
s'impone come mediatore, stabilendo un nuovo ordine mondiale e diventando il Dio delle masse: è
l'ascesa dell'Anticristo. Ma la pace universale conquistata non salva il declino dei cattolici.

DIMMI CHE CREDI AL DESTINO di LUCA BIANCHINI
Mondadori, 2015
Ornella ama i cieli di Londra, il caffè con la moka e la panchina di un
parco meraviglioso dove ogni giorno incontra Mr George, un anziano
signore che ascolta le sue disavventure, legate soprattutto a un uomo
che lei non vede da troppo tempo, e che non riesce a dimenticare. A
cinquantacinque anni, Ornella si considera una campionessa mondiale
di cadute, anche se si è sempre saputa rialzare da sola. Per fortuna può
contare su Bernard, il suo vicino di casa, che la osserva da lontano e la
conosce meglio di quanto lei conosca se stessa. L'ultima batosta, però,
è difficile da accettare. La piccola libreria italiana che dirige nel cuore
di Hampstead - dove le vere star sono due pesci rossi di nome Russell
& Crowe - rischia di chiudere: il proprietario si è preso due mesi per
decidere. Lei, che sa lottare, ha imparato anche a lasciarsi aiutare, e
così chiama in soccorso la Patti, la sua storica amica milanese inimitabile compagna di scorribande
- che arriva in città con poche idee e tante scarpe, ma sufficiente entusiasmo per trovare qualche
soluzione utile a salvare l'Italian Bookshop. La prima è quella di assumere Diego, un ragioniere
napoletano bello e simpatico, che fa il barbiere part-time, ha il cuore infranto e le chiama
guagliuncelle. Ma proprio quando la libreria ha più bisogno di lei, il destino riporterà Ornella in
Italia, a bordo di una Seicento malconcia guidata in modo improbabile dalla Patti.

SANTA DEGLI IMPOSSIBILI di DARIA BIGNARDI
Mondadori, 2015

"Ho sempre pensato che a Milano sto bene, che è un posto da
combattenti, da apolidi, una legione straniera. Che non saprei dove
altro vivere. Ho fatto tutto qui: università, figli, matrimonio, lavoro.
Milano mi somiglia. Parla poco, non ha tempo, sembra che non si
affezioni a nessuno, ma non è così. Milano è come me, va di fretta e
cerca di fare tutto meglio che può, nonostante se stessa." Mila è stata
una bambina amata e luminosa, una ragazza solitaria: oggi è la
moglie di Paolo e la madre di Maddi e dei gemelli, una donna che ha
perso il filo del suo destino. Un giorno cede a un impulso segreto, e
si ritrova in ospedale. Qui incontra Annamaria, un'insegnante laica
che, come le suore, ha fatto voto di povertà, castità e obbedienza.
Tramite lei Mila torna in contatto con una figura straordinaria della
sua infanzia, santa Rita, la santa degli impossibili, che ha attraversato i secoli con la forza della sua
testimonianza: quella di una donna che - a nome di tutte le donne - riuscì a volare oltre ogni
ostacolo grazie alla potenza magica di una passione inestinguibile. Attraverso un racconto asciutto e
raccolto, Daria Bignardi dà vita a un personaggio inquieto, pieno di contraddizioni, segnato da un
bisogno di trascendenza inespresso eppure capace di cogliere l'amore del mondo che
silenziosamente ci può salvare.

LA SIGNORA DEI GELSOMINI di CORINA BOMANN
Giunti, 2015
Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: presto
sposerà Robert, l'uomo che ama da sempre. Ma il destino sembra aver
deciso diversamente: Robert rimane vittima di un terribile incidente e
cade in coma. Devastata dal dolore, Melanie mette da parte la sua
carriera di fotografa per rifugiarsi nella villa di campagna della
bisnonna Hannah. A 96 anni, Hannah sa bene quali terribili prove può
riservare l'esistenza, e decide di raccontare alla nipote la sua storia,
accompagnando Melanie in un viaggio avventuroso e
affascinante: dall'infanzia nell'esotica Saigon, dove Hannah fu
separata dall'amata sorella adottiva, alla giovinezza nella Berlino degli
anni Venti, dove vivrà un amore grande e impossibile, per poi cercare
un nuovo inizio a Parigi come disegnatrice di cappelli. Una vita piena e drammatica, costellata di
perdite ma anche di doni inaspettati: perché il segreto di Hannah è aver avuto la forza di non
arrendersi mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della nonna? È possibile
ricominciare a lottare, quando la vita sembra averti strappato tutto quello che ami?

IL MINIATURISTA di JESSIE BURTON
Bompiani, 2015

In un giorno d'autunno del 1686, la diciottenne Petronella Oortman
Nella-fra-le-nuvole è il soprannome datole da sua mamma - bussa alla
porta di una casa nel quartiere più benestante di Amsterdam. È arrivata
dalla campagna con il suo pappagallo Peebo, per iniziare una nuova
vita come moglie dell'illustre mercante Johannes Brandt. Ma
l'accoglienza è tutt'altra da quella che Nella si attendeva: invece del
consorte trova la sua indisponente sorella, Marin Brandt; nella camera
di Marin, Nella scopre appassionati messaggi nascosti tra le pagine di
libri esotici; e anche quando Johannes torna da uno dei suoi viaggi,
evita accuratamente di dormire con Nella, e anche solo di sfiorarla.
Anzi, quando Nella gli si avvicina, seduttiva, memore dell'insegnamento della mamma ("Il tuo
corpo è la chiave, tesoro mio"), lui la respinge. L'unica attenzione che Johannes riserva a Nella è
uno strano dono, la miniatura della loro casa e l'invito ad arredarla. Sembra una beffa. Eppure Nella,
che si sente ospite in casa propria, non si perde d'animo e si rivolge all'unico miniaturista che trova
ad Amsterdam. Nella rimane affascinata da questa enigmatica figura che sembra sfuggirle
continuamente, anche se tra loro si mantiene un dialogo sempre più fitto, senza parole, ma
attraverso piccoli, straordinari manufatti che raccontano i misteri di casa Brandt. Amore e
tradimento, rancori e ossessioni, sesso e sete di ricchezza s'incontrano tra i canali di Amsterdam...

LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI di ANDREA CAMILLERI
Sellerio, 2015
Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle pagine, proietta
comiche a rapidi scatti: una schermaglia rodomontesca con due
mosche fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e come palla si
involvono e rotolano, con braccia e gambe che si agitano, tra pugni e
morsi, e lampi di lama; un commissario con un occhio pesto e un
orecchio morsicato, che per "scangio" viene arrestato dai carabinieri;
una servente che prende a padellate e fa prigioniero un intruso, che
l'ha distolta dalle occupazioni culinarie; un signore ben curato e ben
vestito, che più volte va a un appuntamento: a vuoto sempre, e deluso.
E c'è anche il remake di una scenetta antica e surreale (dal "Libro mio"
di Pontormo passata a "Il contesto" di Sciascia) di chi, con la mente
scardinata, sta chiuso in casa, e a chi bussa risponde di non esserci. In così lunatica atmosfera
sembra che i dettagli creino digressioni. Ma è negli interstizi che il mistero prospera, insondabile; e
lento scivola, dilatatorio, deviando gli aghi di qualsivoglia bussola e decorando di apparenze
ingannevoli le sue trame da brivido. Il romanzo è un pantanoso labirinto del malamore, di un
tenebroso malessere: geloso oppure ossessivo. Nel dedalo di meandri, giravolte, gomiti d'ombra,
nasconde una "camera della morte": l'ultima, la più segreta, come quella delle mattanze nelle
tonnare. A Vigàta i notturni sono di leopardiana bellezza. Non assolvono però il fruscio di invisibili
ali di tenebra. Montalbano si è svegliato con una premonizione.

LA VIGNA DI ANGELICA di SVEVA CASATI MODIGNANI
Sperling & Kupfer, 2015
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di Borgofranco. Da
due secoli la famiglia Brugliani è proprietaria di quell'antico borgo e di
quelle vigne, curate con pazienza per trarne vini pregiati e inimitabili.
A trentacinque anni, Angelica è l'erede della tradizione e del
patrimonio famigliare. Madre, moglie, imprenditrice di successo: tutto
sembra perfetto nella sua vita. Solo lei sa che dietro quella facciata si
nasconde una zona d'ombra, fatta di menzogne - quelle del marito - e
di sogni infranti. Una sera, mentre è in sella alla sua moto, l'amarezza
e i pensieri pesanti prendono il sopravvento e Angelica, in preda al
pianto, non si accorge che l'auto di fronte a lei sta frenando. L'urto è
molto violento, ma per fortuna privo di conseguenze gravi, sia per lei
sia per il conducente dell'automobile, Tancredi D'Azaro. Angelica non
sa ancora che quel nome è sinonimo di alta cucina in tutto il mondo. Ed entrambi ignorano che,
dopo quell'incontro fugace, il destino tornerà a intrecciare le loro strade, suscitando la tentazione di
un nuovo inizio. Magari da vivere insieme, chissà: starà a loro scegliere, facendo i conti con il peso
del passato e le responsabilità del presente, con il desiderio di cambiare e quell'istinto passionale
che li anima. Perché la vita è fatta di sogni in cui perdersi e scelte in cui ritrovarsi, incontri che ci
cambiano e passioni che ci riportano sulla strada di casa.

LA SCATOLA NERA di MICHAEL CONNELLY
Piemme, 2015
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività
professionale e vita privata. Harry Bosch si trova in uno di questi
momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina per
cui è ormai l'unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive
da sempre come una missione, che assorbe quasi totalmente i suoi
pensieri. E che si fa sempre più pressante ora che Bosch è alle prese
con un caso che lo inquieta particolarmente. L'aveva già affrontato
vent'anni prima, nel 1992, all'epoca dei disordini scoppiati a Los
Angeles dopo il pestaggio di Rodney King da parte della polizia,
quando era stato chiamato sulla scena dell'omicidio di una giovane
fotografa danese. Poi le indagini erano state assegnate a un altro
dipartimento, senza alcun esito. Ed ecco che Harry, passato all'unità
Casi Irrisolti, viene incaricato di occuparsi proprio di quel delitto. Ma il lavoro di indagine è
complicato anche dalle continue interferenze del nuovo capo, un impiccione che gli mette i bastoni
tra le ruote, non gli autorizza le trasferte e arriva a deferirlo anche alla commissione disciplinare.
Bosch, come sempre, va dritto per la sua strada e, intuendo che la morte della giovane non è stata
causata dalla situazione esplosiva della città, ma è legata a un intrigo assai più complesso, si inoltra
in un labirinto di indizi alla ricerca della "scatola nera", l'elemento rivelatore che potrà fornirgli la
soluzione del caso.

EFFIE GRAY: STORIA DI UNO SCANDALO
Neri Pozza, 2015
È una fredda giornata di aprile del 1854 alla stazione King's Cross di
Londra quando Effie Gray, moglie di John Ruskin, il celebre critico
d'arte, prende posto sul treno diretto in Scozia, a Bowerswell, la casa
dei suoi. La giovane donna stringe tra le mani una busta in cui vi sono
la sua fede nuziale e alcuni biglietti indirizzati agli amici, brevi righe
che annunciano la decisione che desterà scandalo e scalpore nella
buona società londinese: la sua separazione da John Ruskin, un gesto
rovinoso per la reputazione di un uomo al culmine della sua fama.
John Ruskin non è, infatti, un critico d'arte qualsiasi. Dall'estate del
1843, quando è uscito il suo tributo a Turner in Pittori moderni, è
diventato il critico d'arte per eccellenza, un uomo amato e ammirato
nei salotti letterari londinesi. Dopo averlo letto, Charlotte Bronté ha
esclamato: "È come se finora avessi camminato bendata: questo libro mi ha restituito la vista!"
Ispirato, brillante, Ruskin è invitato ai ricevimenti più esclusivi, dove è corteggiato dalle donne più
avvenenti e adulato dagli uomini più in vista. La sola idea che qualcuno possa scappare da lui
sgomenta. Figuriamoci il doloroso segreto che Effie Gray si appresta a svelare al mondo: che John
Ruskin, cioè, l'astro nascente della Londra vittoriana, non ha mai consumato il suo matrimonio...

LE ALI DELLA VITA di VANESSA DIFFENBAUGH
Garzanti, 2015
È notte e la nebbia è illuminata a tratti dai fari delle macchine che
sfrecciano accanto a lei. Letty si asciuga l'ennesima lacrima e preme
ancora più forte il piede sull'acceleratore. Deve correre il più lontano
possibile, fuggire da tutti i suoi sbagli, è la cosa migliore per tutti.
Perché la sua vita è stata difficile, ha inanellato una serie di errori uno
dietro l'altro e adesso tutte le sue paure sono tornate a tormentarla,
senza lasciarle una via di scampo. Intanto, ormai molte miglia lontano,
i suoi due figli, Alex e la piccola Luna, stanno dormendo serenamente.
Non sanno che la mamma li ha lasciati da soli nel loro letto,
schiacciata dal terrore di non essere una buona madre. Convinta che
senza di lei Alex e Luna saranno più felici. Quando Alex si sveglia e si
accorge che Letty non c'è più, capisce che non deve farsi prendere dal
panico. Deve occuparsi della sorellina e seguire le regole. Perché Alex ha quindici anni ed è solo un
ragazzino, ma è dovuto crescere in fretta per aiutare sua madre Letty e i suoi occhi troppo spesso
tristi. A volte guarda verso il cielo e sogna di volare via, in un posto dove l'azzurro del cielo li possa
di nuovo colorare di felicità. La sua passione sono la matematica e lo studio delle rotte migratorie
degli uccelli. Da loro ha imparato che non importa quanto voli lontano, c'è sempre un modo per
tornare a casa. Alex sa che deve trovare il modo di far tornare anche la sua mamma.

TUTTA LA LUCE CHE NON VEDIAMO di ANTHONY DOERR
Rizzoli, 2014
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È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con
i capelli rossi e il viso pieno di lentiggini, viene diagnosticata una
malattia degenerativa: sarà cieca per il resto della vita. Ne ha dodici
quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a trovare
rifugio tra le mura di Saint-Malo, nella casa vicino al mare del prozio.
Attraverso le imposte azzurre sempre chiuse, perché così impone la
guerra, le arriva fragorosa l'eco delle onde che sbattono contro i
bastioni. Qui, Marie-Laure dovrà imparare a sopravvivere a un nuovo
tipo di buio. In quello stesso anno, in un orfanotrofio della Germania nazista vive Werner, un
ragazzino con i capelli candidi come la neve e una curiosità esuberante per il mondo. Quando per
caso mette le mani su una vecchia radio, scopre di avere un talento naturale per costruire e riparare
questi strumenti di fondamentale importanza per le tattiche di guerra, un dono che si trasformerà nel
suo lasciapassare per accedere all'accademia della Gioventù hitleriana, e poi partire in missione per
localizzare i partigiani. Sempre più conscio del costo in vite umane del suo operato, Werner si
addentra nel cuore del conflitto. Due mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora
la cittadina fortificata di Saint-Malo, i destini opposti di Werner e Marie-Laure convergono e si
sfiorano in una limpida bolla di luce.

UN TERRIBILE AMORE di CATHERINE DUNNE
Guanda, 2015
Due donne, due destini, un incidente in comune: l'amore. Per Calista,
di buona famiglia irlandese, arriva molto presto, a diciassette anni, ha
il volto di Alexandros, trentenne cipriota bellissimo e sicuro di sé, e la
conduce a una nuova vita in un Paese straniero. Per Pilar, figlia di
contadini spagnoli, l'amore invece è un vortice imprevisto che in un
attimo ribalta un progetto inseguito per dieci anni: lasciarsi alle spalle
la miseria e l'ignoranza per diventare un'altra. Calista dovrà imparare
nel modo più difficile a essere moglie e madre, mentre il suo
matrimonio naufraga sugli scogli della violenza e dell'inganno, e su
Cipro si addensa l'ombra di un colpo di Stato. Pilar, rimasta sola in
una Madrid indifferente, sarà costretta alla più dura delle rinunce, e a
un viaggio in quel passato che ha rinnegato. Finché un'estate le storie
delle due donne convergono nel fragore di un evento senza scampo:
un omicidio che ha radici più antiche di quanto possano immaginare.
GLI ANNI di ANNIE ERNAUX
L'Orma, 2015
Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È
questo il nodo affrontato da "Gli anni", romanzo autobiografico e al
contempo cronaca collettiva del nostro mondo dal dopoguerra a oggi,
nodo sciolto in un canto indissolubile attraverso la fusione della voce
individuale con il coro della Storia. Annie Ernaux convoca la
Liberazione, l'Algeria, la maternità, de Gaulle, il '68, l'emancipazione
femminile, Mitterrand; e ancora l'avanzata della merce, le tentazioni del
conformismo, l'avvento di internet, l'undici settembre, la riscoperta del
desiderio. Scandita dalla descrizione di fotografie e pranzi dei giorni di
festa, questa "autobiografia impersonale" immerge anche la nostra
esistenza nel flusso di un'inedita pratica della memoria che, spronata da
una lingua tersa e affilatissima, riesce nel prodigio di "salvare" la storia
di generazioni coniugando vita e morte nella luce abbagliante della bellezza del mondo.

LA PIUMA di GIORGIO FALETTI
Baldini & Castoldi, 2015
Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua opera più bella,
originale e dolente. Una favola morale, che accompagna il lettore
attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli uomini, sino
a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il
senso profondo delle cose. Del loro ruolo. E della fine. Seguiamo una
piuma mentre traccia il suo invisibile sanscrito nel cielo, la vediamo
posarsi sul tavolo dove il Re e il Generale tracciano i piani per la
battaglia per la conquista di Mezzo Mondo, noncuranti di chi poi
dovrà combatterla; ascoltiamo insieme a lei i tentativi del Curato di
intercedere a favore dei contadini con il Cardinale privo di fede;
attratti da una dissonante melodia volteggiamo dentro al Teatro, per assistere allo spettacolo
meraviglioso e crudele della Ballerina dal cuore spezzato: il nostro volo ci porterà a conoscere altri,
sventurati personaggi finché la piuma non incontrerà lo sguardo dell'unico che saprà capire quello
che nessuno prima aveva compreso.

IL VENTO DI SAN FRANCISCO di HOWARD FAST
Edizioni e/o, 2015
Danny Lavette è solo un ragazzo quando perde i genitori nel terremoto
di San Francisco del 1906. Non ha più una casa, non ha più una
famiglia, non gli resta che il peschereccio di suo padre e qualche
amico. Ed è da lì che tutto ricomincia. Ha fegato da vendere, Danny, è
un bravo ragazzo ed è affamato di successo: il suo sogno è quello di
arrivare in alto, a Nob Hill, dove vive chi dorme il sonno dei
milionari. Non è solo amore quello che lo porta a sposare Jean Seldon,
la donna più bella della città, figlia del più importante banchiere della
California. E non è solo per fiuto negli affari che scommette in un
continuo gioco al rialzo prima sui pescherecci, poi sulle navi da
crociera, infine sui primi aeroplani che solcheranno i cieli degli Stati
Uniti. Inseguendo un sogno di libertà che le sue umili origini non gli
hanno mai concesso, diventerà uno degli uomini più importanti del
paese. Ma il successo non basta. Ammirato da donne bellissime, circondato da arredi raffinati e
dipendenti devoti, resterà sempre l'orfano affamato di quel giorno terribile del 1906, un ragazzo di
origini italiane generoso e bisognoso di amore. Solo una donna riuscirà a fare breccia nel suo cuore,
May Ling, una giovane ragazza cinese con cui intreccerà una relazione tenerissima.

UNA LUNGA ESTATE CRUDELE di ALESSIA GAZZOLA
Longanesi, 2015
Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina legale, ha ormai
imparato a resistere a tutto. O quasi a tutto. Da brava allieva, resiste alle
pressioni dei superiori, che le hanno affidato la supervisione di una
specializzanda... proprio a lei, che fatica a supervisionare se stessa! E lo
dimostra anche la sua tortuosa vita sentimentale. Alice, infatti, soffre
ancora della sindrome da cuore in sospeso che la tiene in bilico tra due
uomini tanto affascinanti quanto agli opposti: Arthur, diventato
"l'innominabile" dopo troppe sofferenze, e Claudio, il medico legale più
rampante dell'istituto, bello e incorreggibile, autentico diavolo tentatore.
E infine, Alice resiste, o ci prova, all'istinto di lanciarsi in fantasiose
teorie investigative ogni volta che, in segreto, collabora alle indagini del
commissario Calligaris. Il quale invece dimostra di nutrire in lei più
fiducia di quanta ne abbia Alice stessa. Ma è difficile far fronte a tutto questo insieme quando,
nell'estate più rovente da quando vive a Roma, Alice incappa in un caso che minaccia di
coinvolgerla fin troppo. Il ritrovamento dello scheletro di un giovane attore teatrale, che si credeva
fosse scomparso anni prima e che invece è stato ucciso, è solo il primo atto di un'indagine intricata e
complessa. Alice dovrà fare così i conti con una galleria di personaggi che, all'apparenza limpidi e
sinceri, dietro le quinte nascondono segreti inconfessabili.

NELLA MENTE DELL'IPNOTISTA di LARS KEPLER
Longanesi, 2015
Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di Svezia. È a
lui che si rivolge la polizia quando un testimone è sotto shock e non
parla. Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui: Björn è l'unico a
sapere cos'è successo veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua
moglie, Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha
inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a ricordare. E
Björn deve ricordare, in fretta. Perché Susanna è solo l'ultima vittima
di un killer che sta terrorizzando Stoccolma e che presto colpirà di
nuovo. Il killer osserva, assedia. Filma tutto e invia il video alla
polizia, come per sfidare le forze dell'ordine. Poi entra in casa, insegue
le vittime stanza dopo stanza, e uccide. Perché è la morte in persona, e
ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria Bark è l'unica persona
in grado di scovare, nella mente di Björn, degli indizi che permettano di fermare la strage. Quello
che Erik non sa è che durante l'ipnosi emergeranno dei dettagli che lo riguardano. Dettagli del suo
passato. Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è che l'unica persona che si fidava di lui,
l'unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non può più aiutarlo. Il poliziotto si
chiama Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È stato dichiarato morto dalle autorità. E
l'ipnotista deve affrontare da solo l'orrore che si annida nella sua stessa mente.

IL SEGRETO DEGLI ANGELI di CAMILLA LACKBERG
Marsilio, 2015
Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida
isola della sua infanzia affacciata sulle casette bianche e le rocce
scoscese di Fjällbacka, nell'idillio dell'arcipelago svedese. Vuole
rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha più rivisto dal
giorno in cui, una vigilia di Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia
scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé solo una tavola apparecchiata
a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li rivide
più; nessuno fu mai in grado di stabilire cosa fosse realmente accaduto.
Un mistero che da sempre stuzzica la curiosità di Erica Falck, ora
entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua personale indagine
su quell'oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace.
Qualcuno vuole allontanarla, disposto a tutto per proteggere il segreto
dell'isola. Dopo un incendio scoppiato nella notte, le minacce si fanno sempre più incalzanti: Ebba
ha già perso tutto, eppure c'è ancora qualcuno che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta
che unire le forze per trovare le ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando
da un debole indizio: vecchie tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella
colonia di Valö. Una sorta di filo rosso che si snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano
quando, all'inizio del secolo scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa "fabbricante di angeli".

CAMILLE di PIERRE LEMAITRE
Mondadori, 2015
Un evento è considerato decisivo quando sconvolge completamente la
nostra vita. Per esempio, tre scariche di fucile a pompa contro la
donna che ami. Anne Forestier sta entrando in una gioielleria in pieno
centro a Parigi, quando improvvisamente fanno irruzione dei
rapinatori che la picchiano selvaggiamente e la sfigurano. La donna
riesce miracolosamente a sfuggire alla follia assassina e viene
trasportata d'urgenza in ospedale. È l'unica testimone e ha visto in
faccia il suo aggressore. Anne Forestier non è una donna qualunque: è
l'amante di Camille Verhoeven. Sconvolto, il commissario si getta
anima e corpo in questa nuova indagine che è per lui a tutti gli effetti
una questione personale. La caccia al colpevole si fa sempre più
drammatica soprattutto perché Anne è in pericolo: il rapinatore, uomo di rara ferocia, è deciso a
trovarla e a ucciderla per non essere arrestato. Verhoeven capisce subito di chi si tratta, conosce
bene le sue abitudini e le sue malefatte, ma di Anne ignora molte cose... Ciò che segue è un faccia a
faccia drammatico tra i due, e Anne è la posta in gioco. Toccato profondamente nel suo intimo,
Verhoeven diventa un uomo violento e implacabile, fino a sacrificare tutti i suoi principi. Ma in
realtà in questa storia chi è il cacciatore e chi la preda?
OTA BENGA di ANTONIO MONDA
Mondadori, 2015
Arianna Sarris è una ragazza coraggiosa: vuole essere indipendente,
studiare, lavorare. Ma, nella New York degli inizi del Novecento, per
una giovane donna di origini greche non è facile percorrere la strada
dell'emancipazione. Arianna trova lavoro nello zoo del Bronx proprio
nel momento in cui arriva una nuova sorprendente attrazione: un
pigmeo di ventitré anni, destinato a vivere insieme a orangutan e
scimpanzé. Il suo nome è Ota Benga, ed è stato liberato dalla schiavitù
da un missionario americano che ne è poi divenuto amico e lo ha
portato con sé in America. L'esposizione di Ota Benga nella gabbia
organizzata nel 1904 sull'onda di un'interpretazione distorta delle
teorie darwiniane, secondo cui il pigmeo sarebbe l'anello di
congiunzione tra l'uomo e la scimmia - ha un enorme successo e
suscita al contempo violente proteste. Colta, sensibile e perennemente
alla ricerca, Arianna entra in crisi di fronte a questa vicenda, che vive da vicino, anche perché uno
degli organizzatori è il suo fidanzato. Questo è solo il primo passo di un cammino che la condurrà
attraverso gli Stati Uniti e ancora oltre, incontrando uomini e cieli lontani, intrecciando con Ota
Benga un silenzioso dialogo a distanza.

LA RAGAZZA DI FRONTE di MARGHERITA OGGERO
Mondadori, 2015
Quando era bambino, arrivato a Torino dal Sud, Michele era rimasto
incantato dalla bambina che leggeva, seduta sul terrazzino di fronte.
Quando era bambina, tormentata dai fratelli gemelli scatenati, Marta si
rifugiava sul balcone per sognare le vite degli altri. Come una folata di
vento che scompigli la quiete del grande cortile che li separa, ora la
vita ha rimescolato le carte. Marta è una donna adulta, indipendente e
sola, con un solo motto - bastare a se stessi, come i gatti - e un solo
piacere segreto: spiare da dietro le tende, al buio, la finestra di fronte.
È andata lontano, ha viaggiato e da poco è tornata a casa, in un
condominio simile a quello dell'infanzia. Anche Michele si è spinto
dove nessuno avrebbe pensato, e ogni giorno per mestiere vede gente
che fugge e che torna: guida i Frecciarossa attraverso l'Italia, e in poche ore solca la penisola per poi
rientrare nel suo nuovo appartamento e affacciarsi ancora una volta su un cortile. Fino a quando
succede una cosa imprevista, anzi più d'una: di quelle che accelerano il corso dell'esistenza, che
costringono a uscire dal guscio protettivo che ci costruiamo, a guardarsi negli occhi. A quanti di noi
è capitato di abitare in un grande caseggiato, di quelli con un ampio cortile di giorno popolato di
voci e la sera di luci che rivelano le vite degli altri?

ERETICI: UN'INDAGINE DI MARIO CONDE di LEONARDO
PADURA
Bompiani, 2015
Nel 1939 la S.S. Saint Louis giunge al porto di L'Avana. Sulla nave
viaggiano circa novecento ebrei in fuga dalla Germania nazista. La
Saint Luis trascorre alcuni giorni alla fonda in porto, ma lo sbarco,
inspiegabilmente, non viene autorizzato. Il piccolo Daniel Kaminsky e
suo zio attendono sul molo, fiduciosi di riabbracciare i propri
famigliari che sono a un passo dalla salvezza e che recano con sé
qualcosa che potrebbe convincere le autorità cubane, un tesoro di
grande valore: una tela di Rembrandt raffigurante il Cristo. Purtroppo
il piano fallisce e la nave viene rimandata in Germania, con il suo
carico di persone e speranze. Nel 2007, la tela riappare in un'asta a
Londra. Elias, il figlio di Daniel Kaminsky, decide di partire per L'Avana per ricostruire una parte
oscura del passato suo e della sua famiglia che tormentava suo padre. Sa che solo l'investigatore
Mario Conde lo potrà aiutare in questa indagine così poco ufficiale, tra presente e passato, tra arte e
storia.

LE MILLE LUCI DEL MATTINO di CLARA SANCHEZ
Garzanti, 2015
Madrid. La luce si riflette sulle immense pareti a specchio del palazzo.
Emma guarda dalla sua scrivania il mondo che si perde in
quell'intenso bagliore. Fare l'impiegata in una grande azienda non è
mai stata la sua aspirazione. Ma Emma deve ricominciare dopo il
fallimento della sua storia d'amore e del sogno di diventare una
scrittrice. Il posto di assistente è arrivato al momento giusto. Eppure
quel lavoro non è come se l'aspettava. Il suo capo, Sebastiàn Trenas,
passa le giornate a leggere libri: nessuna telefonata, nessuna riunione.
Emma non riesce a spiegarselo, ma il suo sesto senso le suggerisce di
non fare domande. Fino a quando, mettendo in ordine certe vecchie
carte, smuove qualcosa che doveva rimanere nascosto. Da allora tutto
cambia: Trenas perde la carica di vicepresidente e dopo pochi giorni
muore. Emma si sente in colpa e ha paura di quello che le sta accadendo intorno. Perché nulla è
come appare. E ora che due oscuri personaggi, due fratelli manager di successo, hanno sostituito il
suo capo, la ragazza è convinta che i suoi sospetti siano fondati e che sia necessario scavare nel
passato. Un passato che parla di bugie e segreti, di amori clandestini e di adozioni difficili. Solo in
sé stessa Emma può trovare il coraggio per svelare il mistero. Perché c'è chi vuole che su ogni cosa
ricada il silenzio. Un silenzio a cui Emma ha deciso di dare finalmente una voce.

IL TEMPO MIGLIORE DELLA NOSTRA VITA di ANTONIO
SCURATI
Bompiani, 2015
Finalista Premio Campiello 2015

Leone Ginzburg rifiuta di giurare fedeltà al fascismo l'8 gennaio 1934.
Pronunciando apertamente il suo "no", imbocca la strada difficile che
lo condurrà a diventare un eroe della Resistenza. Un combattente mite,
integerrimo e irriducibile che non imbraccerà mai le armi. Mentre
l'Europa è travolta dalla marcia trionfale dei fascismi, questo giovane
intellettuale formidabile prende posizione contro il mondo servile che
lo circonda e la follia del secolo. Fonderà la casa editrice Einaudi,
organizzerà la dissidenza e creerà la sua amata famiglia a dispetto di ogni persecuzione. Questa è la
sua storia vera dal giorno della sua cacciata dall'università fino a quello in cui è ucciso in carcere.
Nel racconto rigoroso e appassionato con il quale Scurati le rievoca, accanto a quella di Leone e
Natalia Ginzburg, scorrono però anche le vite di Antonio e Peppino, Ida e Angela, i nonni
dell'autore, persone comuni nate negli stessi anni e vissute sotto la dittatura e le bombe della
Seconda guerra mondiale. Dai sobborghi rurali di Milano convertiti all'industria ai vicoli miserabili
del "corpo di Napoli", di fronte ai fucili spianati, le esistenze umili di operai e contadini, artisti
mancati e madri coraggiose entrano in risonanza con le vite degli uomini illustri. Accostando i
singoli ai grandi eventi, attraverso documenti, fotografie e lettere, ricordi famigliari e memoria
collettiva, Antonio Scurati resuscita il nostro passato.

SCANDALOSO OMICIDIO A ISTANBUL di MEHMET MURAT
SOMER
Sellerio,2009

La detective che narra in prima persona la sua inchiesta è un travestito,
giovane, benestante, di successo, passabilmente felice. Di giorno
progetta sistemi antihacker per i computer di ditte importanti, di notte
dirige un suo club, nel cuore di Bodrum, il quartiere della vita notturna
di Istanbul. Un mattino, una delle ragazze, la più elegante e ricercata
del suo club, viene a trovarla e sconvolta le rivela il pasticcio in cui s'è
infilata. Un uomo potente, che non può essere compromesso in nessun
modo, teme lo scandalo e la minaccia: e chi potrebbe aiutare una come
lei? La ragazza nei guai si chiama Buse, che significa "bacio" e,
prevedibilmente, dopo quella disperata richiesta è scomparsa. L'amica inizia a cercarla, presto
scopre che Buse è stata uccisa, e a spingerla a improvvisarsi detective sono le circostanze, ovvero
l'indifferenza della polizia e la caccia che aprono contro di lei certe organizzazioni, criminali e di
nazionalisti tradizionalisti. Da questo momento inizia per il lettore un itinerario alla Maigret negli
interni di un'umanità varia, nel loro piccolo tran tran e nei divertimenti, nelle confessioni e nei loro
sogni: l'umanità parallela, a suo modo integrata, dei travestiti e degli omosessuali di una grande e
intricata Istanbul.

TEMPI GLACIALI di FRED VARGAS
Einaudi, 2015
Una caccia ai fantasmi tra demoni e strane leggende. Dai ghiacci
d’Islanda alla Rivoluzione francese. Il nuovo caso per il commissario
Adamsberg e la piú stravagante armata dell’Anticrimine parigina.

Si è mobilitata tutta l’Anticrimine del tredicesimo arrondissement di
Parigi sul caso dei due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano
Danglard, grande estimatore di vino bianco, l’energica Violette
Retancourt, lo specialistica in pesci d’acqua dolce Voisenet. Ma
soprattutto lo svagato, irresistibile, «spalatore di nuvole», il
commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col ritrovamento
di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato
accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred
Vargas, questo non è che l’avvio di una avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una
balzana setta di adepti della Rivoluzione francese e una gita in Islanda finita in tragedia.

POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE: UOMINI E DONNE NELLA
RESISTENZA di ALDO CAZZULLO
Rizzoli, 2015
La Resistenza a lungo è stata considerata solo una "cosa di sinistra":
fazzoletto rosso e Bella ciao. Poi, negli ultimi anni, i partigiani sono
stati presentati come carnefici sanguinari, che si accanirono su vittime
innocenti, i "ragazzi di Salò". Entrambe queste versioni sono parziali e
false. La Resistenza non è il patrimonio di una fazione; è un
patrimonio della nazione. Aldo Cazzullo lo dimostra raccontando la
Resistenza che non si trova nei libri. Storie di case che si aprono nella
notte, di feriti curati nei pagliai, di ricercati nascosti in cantina, di
madri che fanno scudo con il proprio corpo ai figli. Le storie delle
suore di Firenze, Giuste tra le Nazioni per aver salvato centinaia di
ebrei; dei sacerdoti come don Ferrante Bagiardi, che sceglie di morire
con i suoi parrocchiani dicendo "vi accompagno io davanti al Signore"; degli alpini della Val
Chisone che rifiutano di arrendersi ai nazisti perché "le nostre montagne sono nostre"; dei tre
carabinieri di Fiesole che si fanno uccidere per salvare gli ostaggi; dei 600 mila internati in
Germania che come Giovanni Guareschi restano nei lager a patire la fame e le botte, pur di non
andare a Salò a combattere altri italiani. La Resistenza fu fatta dai partigiani comunisti come Cino
Moscatelli, ma anche da quelli cattolici come Paola Del Din, monarchici come Edgardo Sogno,
autonomi come Beppe Fenoglio. E fu fatta dalle donne, dai fucilati di Cefalonia, dai bersaglieri che
morirono combattendo al fianco degli Alleati...

MACCHIE DI SANGUE di FRANCO BRUNETTA
Il Risveglio, 2015
Nelle parole dell’autore, «questo libro vuol essere un gesto di
gratitudine verso i protagonisti di quella stagione di ferro e fuoco. Ma
anche uno strumento per i giovani e gli adulti di oggi. È un luogo
comune, quello di gridare “Viva la Resistenza!”; per poterlo fare
occorre conoscerla, studiare, documentarsi e leggere».
“Macchie di sangue” scelto per la copertina (“Mace ‘d sangh”, nella
versione originale, in piemontese) era una poesia di Nicola Grosa,
commissario politico della brigata Garibaldi nelle Valli di Lanzo.
Quello scritto, che non a caso apre il libro di Brunetta, fu vergato dopo
l’eccidio di Traves ma si adatta alle vicende partigiane in genere: è
una poesia di speranza, contrariamente a quanto potrebbe indurre a
pensare il titolo: come Grosa scrisse, infatti, è dalle macchie gloriose di sangue che «spunterà il
giardino dei fiori più belli».

LETTORI SI CRESCE di GIUSI MARCHETTA
Einaudi, 2015

Hanno dodici, quindici, sedici anni. Sono insicuri, confusi, hanno
dubbi su tutto. Meno che su una cosa: leggere è noioso, difficile e
non rende felici. Leggere, insomma, non serve a niente. I ragazzi
fuggono dalla pagina scritta: le storie le trovano in tv, le
informazioni su Google, e la bellezza se la cercano addosso. Pensare
di poterne fare esperienza attraverso le parole che si trovano nei
libri, nei fumetti, nelle riviste, è un'idea che non li sfiora neppure.
Verrebbe quasi voglia di arrendersi e lasciarli andare. Oppure no.
Dopo aver narrato la scuola nel romanzo "L'iguana non vuole", Giusi
Marchetta mette a frutto la sua esperienza di insegnante e di lettrice
appassionata per raccontare agli altri insegnanti, ai genitori e anche ai ragazzi - ai quali queste
pagine spigliate danno del tu - che il desiderio di leggere si può trasmettere. Certo, dire che leggere
è bello, divertente, interessante, non può bastare. Servono pazienza e immaginazione. Ma l'amore
per i libri può contagiare. Con un montaggio serratissimo che accosta ricordi d'infanzia, riferimenti
letterari - da Dante a Hornby, da Calvino a King - ed esperimenti di didattica, Giusi Marchetta ci
regala un libro intenso sui nostri ragazzi, e sul dovere che abbiamo di farli innamorare della lettura.
Perché leggere, dopotutto, può cambiare la vita.

I MITI DI PLATONE di KARL REINHARDT
Il Melangolo, 2015
"Che cos'è quest'anima? Qualcosa che Socrate ha sfiorato e che si
risveglia per la prima volta in Platone, qualcosa che non prende
coscienza di sé se non a tastoni, che si trova in seguito in un mondo
straniero, si chiude, cresce e si estende fino a diventare Stato e cosmo,
sacerdozio e divinazione, contemplazione delle Idee e mondo dei miti:
è l'antica anima del mondo ellenico che viene a rinascere nello spirito.
L'antica anima, nuovamente desta, è anche la madre dei miti
platonici."

TUTTO IL RESTO NON CONTA: LA MUSICA DI BUENOS
AIRES E UN POLLO AL CURRY CON CHI DICO IO di
LODOVICA COMELLO
Rizzoli, 2015
Lodo è una bambina come tante con, in più, un'irresistibile passione
per il canto, la musica e la danza, e un grande sogno, diventare una
star! Una passione che la proietta dal Friuli a Milano, dove si forma al
MAS, un centro per giovani talenti, e di lì a poco... nel cast di
Violetta, la serie Disney di fama planetaria. E questo è soltanto
l'inizio: seguono tre anni trascorsi a Buenos Aires, tre serie televisive,
diversi tour mondiali, due album di successo... Ma non solo, perché
alla vita da star si affianca quella di ragazza "normale", fatta di
riunioni di famiglia (anche via Skype), code al supermercato,
pomeriggi di shopping selvaggio, cene con gli amici, un grande amore
e l'emozione di diventare zia. "Tutto il resto non conta" racconta questo periodo intenso e super
emozionante - con qualche tuffo nel passato attraverso le pagine del diario di Lodo: colorate,
divertenti e ricchissime di curiosità, consigli, foto di famiglia e scatti dietro le quinte.
Età di lettura: da 12 anni

STORIA DI ISMAEL CHE HA ATTRAVERSATO IL MARE di
FRANCESCO D'ADAMO
De Agostini, 2013

Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord Africa, a pochi
chilometri dalla tanto vagheggiata "Talia". Il mare è parte integrante
della sua vita, fonte di sostentamento e simbolo di appartenenza
insieme; ma quando il mare, all'improvviso, gli strappa il padre, a
Ismael non resta altro che abbandonare tutto quello che conosce e che
gli è caro, e intraprendere un viaggio disperato, alla ricerca di fortuna e
di un luogo che possa veramente chiamare casa.
Età di lettura: da 10 anni

FUORI PIOVE, DENTRO PURE, PASSO A PRENDERTI? di
ANTONIO DIKELE DISTEFANO
Mondadori, 2015

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

LORENZO E LA GRANDE GUERRA di MARCO TOMATIS
Gruppo Editoriale Raffaello, 2015

Torino, autunno 1917. Mentre infuriano i tumulti di protesta contro la
guerra, Lorenzo, un ragazzino di 11 anni, si scontra con un uomo a cui
cade una misteriosa borsa. Il ragazzo la afferra e, inseguito dalla polizia,
fugge su un treno diretto al fronte. Si ritroverà nella trincea sul Carso e poi
coinvolto nella ritirata di Caporetto. Capirà che onore, crudeltà e
comprensione non dipendono da una bandiera o dall'esercito in cui si
combatte.
Età di lettura: da 10 anni

