ANNA di NICCOLO' AMMANITI
Einaudi, 2015
In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne
cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra
campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e
città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola
riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti,
Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma
con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le
regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.
Con "Anna" Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più
struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo
raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la
potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la
"vita non ci appartiene, ci attraversa".

SUDEN: IL CASO DELL'OSTE SCOMPARSO di FRIEDRICH
ANI
Emons, 2015
Immedesimazione totale, forte empatia, lunghi silenzi capaci di far
emergere la verità. E nessun cellulare. Questo è lo stile di Tabor
Süden, questi i suoi strumenti. Sulla cinquantina, tenace e
introverso, Süden è stato un bravo poliziotto diversi anni fa,
specializzato nel ritrovamento di persone scomparse. Ora una
misteriosa telefonata del padre che non vede da 35 anni, lo
riporta a Monaco, sua città natale. Ma Süden torna anche per il
lavoro che gli viene meglio: il segugio. Ingaggiato da una piccola
agenzia privata, si ritrova su un caso particolarmente tosto, un
uomo sparito da quattro anni e dato ormai per morto, l’oste di un
locale bavarese gestito assieme alla moglie. La pista seguita porterà l’ex commissario a
Sylt, l’isola più a nord della Germania, luogo di gran fascino intriso di brezza e salsedine,
profumo di aringhe e donne, dove a Süden si rivelerà una profonda verità: nessuno è
quello che appare, soprattutto agli occhi di chi ti sta più vicino.

PARIGI E' SEMPRE UNA BUONA IDEA di NICOLAS
BARREAU
Feltrinelli, 2015
Parigi è sempre una buona idea, si sa. Innamorati o no, vale
sempre la pena di fare una passeggiata per le vie della Ville
Lumière. Lì, in rue du Dragon, ci si può imbattere in un piccolo
negozio con una vecchia insegna di legno, un campanello
d'argento démodé sulla porta e, dentro, mensole straripanti di
carta da lettere e cartoline illustrate: la papeterie di Rosalie
Laurent. Talentuosa illustratrice, Rosalie è famosa per i biglietti
d'auguri personalizzati che realizza a mano. Ed è un'accanita
sostenitrice dei rituali: il café crème la mattina, una fetta di torte
au citron nelle giornate storte, un buon bicchiere di vino rosso
dopo la chiusura della papeterie. I rituali aiutano a fare ordine
nel caos della vita, ed è per questo che ogni anno, per il suo compleanno, Rosalie fa
sempre la stessa cosa: sale i 704 gradini della Tour Eiffel fino al secondo piano e lancia in
aria un biglietto su cui ha scritto un desiderio. Ma finora nessuno è mai stato esaudito.
Tutto cambia il giorno in cui un anziano signore entra nella papeterie. Si tratta del famoso
scrittore per bambini Max Marchais, che le chiede di illustrare il suo nuovo libro. Rosalie
accetta e ben presto i due diventano amici, La tigre azzurra ottiene premi e riconoscimenti
e si aggiudica il posto d'onore in vetrina. Quando, poco tempo dopo, un affascinante
professore americano, attratto dal libro, entra in negozio, Rosalie pensa che il destino stia
per farle un altro regalo. Ma prima ancora che si possa innamorare, ha un'amara sorpresa.

LA CUSTODE DEL MIELE E DELLE API di CRISTINA CABONI
Garzanti, 2015

Angelica non è mai riuscita a mettere radici. Non ha mai voluto
legarsi a niente e nessuno, sempre pronta a fuggire da tutto per
paura. C’è un unico posto dove si sente a casa, ed è tra le sue
api. Avvolta dal quieto vibrare delle loro ali e dal profumo intenso
del miele che cola dalle arnie, Angelica sa di essere protetta e
amata. È un’apicultrice itinerante e il miele è la sola voce con cui
riesce a far parlare le sue emozioni. Perché il miele di lavanda
può calmare un animo in tempesta e quello di acacia può far
ritrovare il sorriso. E Angelica sa sempre trovare quello giusto per
tutti, è il suo dono speciale. A insegnarglielo è stata Margherita, la
donna che le ha fatto da madre durante l’infanzia, quando viveva
su un’isola spazzata dal vento al largo della Sardegna. Dopo essere stata portata via da lì,
Angelica ha chiuso il suo cuore e non è più riuscita a fermarsi a lungo in nessun luogo. Ma
adesso il destino ha deciso di darle un’altra possibilità. C’è un’eredità che la aspetta là
dove tutto è cominciato, su quell’isola dove è stata felice. C’è una casa che sorge fra le
rose più profumate, un albero che nasconde un segreto prezioso e un compito da portare
a termine. E c’è solo una persona che può aiutarla: Nicola. Un uomo misterioso, ma che
conosce tutte le paure che si rifugiano nei grandi occhi di Angelica. Solo lui può curare le
sue ferite, darle il coraggio e, finalmente, farle ritrovare la sua vera casa. L’unico posto
dove il cuore può essere davvero libero. Dopo lo strabiliante successo del Sentiero dei

profumi, un bestseller adorato dai lettori e dalla stampa, venduto in tutto il mondo e che ha
conquistato la vetta di tutte le classifiche italiane e straniere, Cristina Caboni ci regala un
nuovo prezioso gioiello. Un romanzo emozionante e pieno di vita. Una storia che ci prende
la mano e ci porta dove i nostri sogni possono aprire la porta all’amore.

LA TARGA di ANDREA CAMILLERI
Rizzoli, 2015
Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, il giorno dopo l'entrata in
guerra dell'Italia salutata dal paese intero come "la vincita di
una quaterna al lotto", al circolo Fascio & Famiglia ricompare
d'improvviso, dopo cinque anni di confino in quanto "diffamatore
sistematico del glorioso regime fascista", Michele Ragusano.
Nessuno, com'è inevitabile, lo saluta, ma gli animi in un attimo
si riscaldano e volano male parole: fin quando a don Emanuele
Persico, novantaseienne tutto pelle e ossa, squadrista della
primissima ora, prende letteralmente un colpo. Tutto perché
Ragusano gli ha chiesto con tono di sfida: "Il nomi di Antonio
Cannizzaro vi dice nenti?". Qualcuno si inginocchia, avvicina
l'orecchio al cuore del vecchio e sentenzia: "Morto è". Comincia così un esilarante circo di
celebrazioni postume, di opportunismi e di verità sepolte, in cui ognuno eserciterà
quell'arte sottile che è propria degli italiani d'ogni epoca: l'arte del revisionismo e del
compromesso.

IL GIGANTE SEPOLTO di KAZUO ISHIGURO
Einaudi, 2015

Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo ma la
pace che egli ha imposto sulla futura Inghilterra, dilaniata per
decenni dalla guerra intestina fra sassoni e britanni, seppure
incerta, perdura. Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice,
tuttavia, non vi è pace possibile. La coppia di anziani coniugi
britanni è afflitta da un arcano tormento: una sorta di
inspiegabile amnesia che priva i due di una storia condivisa. A
causarla pare essere una strana nebbia dilagante che, villaggio
dopo villaggio, avvolge indistintamente tutte le popolazioni,
ammorbandole con i suoi miasmi. Axl e Beatrice ricordano di
aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che
cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei
pericoli devono mettersi in viaggio e scoprire l’origine della nebbia incantata, prima che la
memoria di ciò a cui più tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad
altri viandanti – il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero
sassone Wistan, in missione per conto del suo re – e con essi affrontano ogni genere di
prodigio: la violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un
oscuro barcaiolo e l’aggressione di maligni folletti, il vetusto cavaliere di Artù Galvano e il
potente drago Querig. Giungono infine in vista della meta, e qui li attende la prova più
grande: saggiare la purezza del proprio cuore.

QUELLO CHE NON UCCIDE. MILLENIUM 4 di DAVID
LAGERCRANTZ
Marsilio, 2015
Da qualche tempo "Millennium" non naviga in buone acque e
Mikael Blomkvist, il giornalista duro e puro a capo della celebre
rivista d'inchiesta, non sembra più godere della popolarità di
una volta. Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e
lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua visione del
giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora
funzionare. Mai come ora, avrebbe bisogno di uno scoop
capace di risollevare le sorti del giornale insieme all'immagine e al morale - del suo direttore responsabile. In una notte di
bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra finalmente
promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder,
un'autorità mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale, genio dell'informatica capace di
far somigliare i computer a degli esseri umani, chiede di vederlo subito. Un invito che
Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che Balder è in contatto con una super
hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col tatuaggio della quale da
troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada, guidandolo in una
nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell'Nsa, il servizio segreto americano
che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure
incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l'elemento decisivo
per mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

LA FEROCIA di NICOLA LAGIOIA
Einaudi, 2014
In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina
nel centro esatto della strada provinciale. È nuda e coperta di
sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion sparati su di lei.
Quando, poche ore dopo, verrà ritrovata morta ai piedi di un
autosilo, la sua identità verrà finalmente alla luce: è Clara
Salvemini, prima figlia della più influente famiglia di costruttori
locali. Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero andate
cosi? Cosa legava Clara agli affari di suo padre? E il rapporto
che la unisce ai tre fratelli - in particolare quello con Michele,
l'ombroso, il diverso, il ribelle - può aver giocato un ruolo
determinante nella sua morte? Le ville della ricca periferia
barese, i declivi di ogni rapida ascesa sociale, una galleria di
personaggi indimenticabili, le tensioni di una famiglia in bilico tra splendore e disastro:
utilizzando le forme del noir, del gotico, del racconto familiare, scandite da un ritmo serrato
e da una galleria di personaggi e di sguardi che spostano continuamente il cuore
dell'azione, Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma degli anni che stiamo vivendo.

L'OMBRA di CODY McFADYEN
Piemme, 2010

Smoky ricorda quella notte. L'orrore l'ha marcata con tinte
indelebili e i sogni continuano a ravvivarne il ricordo. C'era lui
quella notte in casa sua e dopo di lui tutto ciò che amava è
morto. Suo marito, sua figlia. E dopo averle lacerato l'anima, il
coltello che ha usato si è accanito anche sul suo volto,
regalandole una maschera che non può più togliere. L'agente
speciale Smoky Barrett non è ancora pronta a tornare al suo
lavoro nell'FBI, prendere in mano la pistola sembra essere
diventata la cosa più difficile al mondo. Le serve ancora tempo.
Ma quel demone non ha intenzione di concederglielo, ha
bisogno di lei per sentirsi vivo, e per il suo perfido e sofisticato gioco pretende il miglior
avversario possibile. Sa che il solo modo per stanarla è ferirla ancora, colpirla lì dove è più
vulnerabile, perché a quel punto l'istinto della caccia si risveglierà in lei. E la sfida sarà
finalmente aperta.

IL ROMANZO DELLA NAZIONE di MAURIZIO MAGGIANI
Feltrinelli, 2015

Maggiani rifà la storia della sua famiglia quando la sua famiglia
comincia a morire. La madre, il padre, i legami di sangue, i legami
di idee, la città, la memoria di quel venir meno "ad ogni usata
amante compagnia" di persone che hanno lavorato per spingere
avanti destini comuni, avventure comuni, speranze in comune.
Maggiani ci dice cos'è il romanzo di una nazione quando quel
romanzo tramonta. Quando quella possibilità non si dà più. La
chiusura di un mondo ne apre un altro di cui si sa ancora e
soltanto che è il "sogno di una cosa". Che cosa si racconta, di
fatto? Si racconta di una madre e di un padre che si spengono
portando, prima nella smemoratezza e poi nella morte, un mondo
di certezze molto concrete: la cura dell'orto, delle cose, della casa, dei rapporti parentali. Il
figlio-narratore rammenta la fatica giusta (e ingiusta) di procurarsi il pane e di stare
appresso a sogni accesi poco più in là, nella lotta politica, negli scioperi, nella piana
assolata quando arriva la notizia della morte di Togliatti. Si racconta, con un ginnico balzo
indietro narrativo, della costruzione del porto di LaSpezia, il porto che, nella lungimiranza
di Cavour, avrebbe dovuto essere il più attivo del Mediterraneo. Si racconta di altri
fondatori di nazioni: di ebrei e di palestinesi. Si racconta di come si diventa grandi e di
come si fondano speranze quando le speranze sono finite.

MILIONI DI MILIONI di MARCO MALVALDI
Sellerio, 2012
Nei gialli alla maniera di Malvaldi, in cui si ride della cinica ironia
dei personaggi, i luoghi sono fondamentali per l'equilibrio tra
umorismo e suspense. Montesodi Marittimo è un paesino
toscano di una certa altitudine, nonostante il nome, per di più
molto scosceso. Una persona su due porta un doppio
patronimico, il secondo dei quali è sempre Palla. Eredità di un
marchese Filopanti Palla, gran gaudente, pentitosi in punto di
morte di lasciare tanti bambini senza un nome legittimo. Inoltre
su Montesodi aleggia un mistero: è considerato "il paese più
forte d'Europa". Per scoprirne la causa, vengono mandati
dall'Università un genetista, Piergiorgio Pazzi, e una esperta di
archivi, Margherita Castelli. Trascorsi i primi giorni, nel panorama umano che gli si offre, i
due non trovano nulla di cui meravigliarsi, tranne la forza. È un mondo abitudinario,
dominato da due gruppi familiari: il sindaco, l'onesto e schietto Armando Benvenuti, con la
moglie Viola, e la maestra Annamaria Zerbi Palla, anziana vedova, con un figlio poco
amato. La sorpresa arriva con una tremenda tempesta di neve che isola il paese per
giorni. Piergiorgio, che alloggia nella casa della Zerbi, una mattina trova l'energica signora
abbandonata in poltrona senza vita. Sembra, a prima vista, un attacco di cuore, ma
Piergiorgio capisce che non si tratta di morte naturale e poiché il paese è isolato
l'assassino non può essere andato via.

ODORE DI CHIUSO di MARCO MALVALDI
Sellerio, 2011

In un castello della Maremma toscana vicino alla Bolgheri di
Giosuè Carducci, arriva un venerdì di giugno del 1895
l'ingombrante e baffuto Pellegrino Artusi. Lo precede la fama del
suo celebre "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", il
brioso e colto manuale di cucina, primo del genere, con cui ha
inventato la tradizione gastronomica italiana. Ma quella di gran
cuoco è una notorietà che non gli giova del tutto al castello, dove
dimora la famiglia del barone Romualdo Bonaiuti, gruppo
tenacemente dedito al nulla. La formano i due figli maschi,
Gaddo, dilettante poeta che spera sempre di incontrare Carducci,
e Lapo, cacciatore di servette e contadine; la figlia Cecilia, di
talento ma piegata a occupazioni donnesche; la vecchia baronessa Speranza che vigila su
tutto dalla sua sedia a rotelle; la dama di compagnia che vorrebbe solo essere invisibile, e
le due cugine zitelle. In più, la numerosa servitù, su cui spiccano la geniale cuoca, il
maggiordomo Teodoro, e l'altera e procace cameriera Agatina. Contemporaneamente al
cuoco letterato è giunto al castello il signor Ciceri, un fotografo: cosa sia venuto a fare al
castello non è ben chiaro, come in verità anche l'Artusi. In questo umano e un po' sospetto
entourage, piomba gelido il delitto. Teodoro è trovato avvelenato e poco dopo una
schioppettata ferisce gravemente il barone Romualdo. I sospetti seguono la strada più
semplice, verso la povera Agatina. Sarà Pellegrino Artusi a dare al delegato di polizia le
dritte per ritrovare la pista giusta.

ERA DI MAGGIO di ANTONIO MANZINI
Sellerio, 2015
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e
dieci, al vicequestore Rocco Schiavone piomba addosso una
rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di Aosta,
che stanno imparando a convivere con la scorza spinosa che
ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica delle
rotture del loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui
sta indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una donna è
morta al posto suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata"
da qualcuno che voleva colpire lui. E quando esce dalla
depressione si butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed
Aosta, scavando dolorosamente nel proprio passato, alla
ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come una ferita che si apre
su una piaga che non ha ancora smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo
cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come infarto. Un altro viaggio che si
inoltra stavolta nel presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto
romanzo, prosegue la serie dei polizieschi scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di
Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse avventure di un poliziotto
politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che
si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto
assoluto dell'Italia d'oggi.

LA REPUBBLICA DELL'IMMAGINAZIONE di AZAR NAFISI
Adelphi, 2015
Celebre per il seminario clandestino nel quale, durante il governo
degli ayatollah, insegnava alle sue migliori allieve dell'Università
di Teheran i grandi autori di lingua inglese, Azar Nafisi, oggi
cittadina americana, ci parla del valore inestimabile della
letteratura "in una società che sembra concedere tutte le libertà":
anche qui, infatti, ha bisogno di essere difesa, diffusa e studiata
strenuamente, quale vero antidoto alla "pigrizia dell'intelletto".
L'interpretazione di tre classici - "Huckleberry Finn", "Babbitt" e "Il
cuore è un cacciatore solitario" - intessuta, come in "Leggere
Lolita a Teheran", di frammenti autobiografici, trasmette così una
visione della letteratura come rifugio e al tempo stesso come
mezzo di eversione pubblica e privata. E come sogno: un sogno
condiviso, nella "Repubblica dell'immaginazione", da quei lettori che non conoscono
frontiere o libri proibiti e che sanno apprezzare le parole di Francis Scott Fitzgerald:
"Spingi la sedia sull'orlo del precipizio e ti racconterò una storia".

IL MIO NOME E' MERIAM di ANTONELLA NAPOLI
Piemme, 2015
"Ascoltai le parole del giudice senza abbassare lo sguardo,
mentre all'esterno del tribunale un gruppetto di estremisti
accoglieva la sentenza e festeggiava al grido di Allah Akbar!
Non sapevo di essere un simbolo, né mi importava. Pensavo
soltanto a mio marito, al piccolo Martin e alla vita che cresceva
dentro di me. Pensavo che sarebbero bastate due parole per
uscire dall'incubo e tornare a una vita normale. Ma che non le
avrei dette. Né allora né mai. Avrei sopportato qualsiasi pena
pur di difendere la mia dignità e tutelare la libertà di scegliere e
credere nella propria religione. Qualsiasi essa fosse." Il suo
caso ha tenuto milioni di persone con il fiato sospeso. Meriam
Ibrahim Ishag, una giovane sudanese di religione cristiana, è
stata arrestata da un tribunale di Karthoum dopo che un parente - un perfetto sconosciuto
- l'aveva denunciata per apostasia. Incarcerata incinta con il figlio piccolo, in condizioni
durissime, all'ottavo mese di gravidanza è stata condannata a cento frustate con l'accusa
di adulterio per aver sposato un cristiano e alla morte per impiccagione per aver rifiutato di
abiurare. In catene, Meriam ha dato alla luce sua figlia. Anche per quella bambina non ha
abbassato lo sguardo. Anche per lei non ha smesso di lottare. E con lei ha lottato
Antonella Napoli, la giornalista italiana che ha promosso la campagna per portare il caso
all'attenzione del mondo.

SCARAFAGGI di JO NESBO
Einaudi, 2015

Bangkok è una giungla: il traffico impazza nella perenne nebbia di
smog delle strade contaminate, il fragore del transito impedisce di
ragionare e l’umidità si attacca ai corpi, ai vestiti, in un costante
senso di soffocamento ampliato dalla calca umana.
Bangkok è una giungla: la criminalità impazza a ogni angolo, la
prostituzione è la principale fonte di sostentamento della città, i
bordelli, affollati di turisti famelici, accolgono giovani donne e
bambine, presentate in ordine di perversione, su banali menu
takeaway.
Dalle becere birrerie di Oslo, impegnato in alcune sbronze
importanti, viene richiamato al servizio il commissario più atteso
del momento, Harry Hole. Con la sua camminata lenta e, spesso, poco sobria, Hole si
ritrova ad aggirarsi tra go-go bar thailandesi, spogliarelliste e fumerie d’oppio, nel tentativo
di risolvere un caso diplomatico: l’assassinio dell’ambasciatore norvegese trovato con un
coltello conficcato nel dorso, in un sordido bordello di Bangkok. Nel corso dell’indagine,
Hole viene però abbandonato a sé stesso ritrovandosi ad affrontare un’investigazione con
la quale nessuno vuole avere a che fare: un caso troppo delicato e sconveniente, troppe
autorità coinvolte, troppo fetore di affari putridi che non devono intaccare la facciata
politica di un Paese. Nessuno sembra collaborare: né i familiari del morto, né le autorità
norvegesi, né tanto meno la polizia thai. A Hole rimangono un mucchio di scarafaggi
brulicanti nella sua stanza e per le strade di Bangkok, e inizia così la sua disinfestazione

umana, nel tentativo di stanare le blatte marce di questa vicenda.
Aspettavamo Jo Nesbø dal 2013, finalmente è tornato portando con sé la maestria, gli
affascinanti intrecci e il ritmo implacabile. Il nuovo thriller di Nesbø si presenta degno delle
aspettative, invitando a una lettura tanto veloce quanto vorace. Un thriller che accoglie una
dose di pulp, tipico dello scrittore norvegese, e una di piacevole narratività che rende
l’opera scorrevole ma ritmata da un’incombenza descrittiva che aumenta sempre di più
mano a mano che i dettagli e le rivelazioni emergono, si scontrano, si incagliano. A
insaporire il tutto un’inaspettata ironia, quasi stridente, e un turbinio di colpi di scena ben
orchestrati. Mentre Bangkok e le sue luci rosse, l’aria madida e gli intrichi stradali aprono il
sipario di questo teatro interpretato magistralmente.

NOSTALGIA di ESHKOL NEVO
Neri Pozza, 2014
Un tempo campo di transito per i nuovi immigrati dal Kurdistan,
Maoz Tzion, detto il Castel per via di un fortino in cima a una
collina, è ora un insieme indistinto di villette e baracche, di case
e macerie, strade linde e vicoli fatiscenti. Dopo tante
catapecchie condivise, i litigi per i conti e i turni per la doccia,
Amir, studente di psicologia a Tel Aviv, e Noa, studentessa di
fotografia a Gerusalemme, hanno preso casa al Castel.
L'appartamento trovato non è, certo, quanto di meglio si possa
desiderare. Un bilocale con un salotto grande quanto una
cucina, una cucina grande quanto un vano doccia e un vano
doccia con la spatola per tirare via l'acqua quando si allaga. Ma
per Amir e Noa è un palazzo dove possono vivere come un re e
una regina, girare per il salotto in mutande e fare l'amore
dappertutto, a qualunque ora, senza temere che il coinquilino rientri in anticipo. Dietro il
muro del loro appartamento abita il padrone di casa, Moshe Zakian. Moshe ha soltanto
due anni più di Amir, anche se è già marito di Sima e padre di due bambini. Non parla
granché, preferisce fare, aggiustando qualunque cosa: serrature, elettricità, tubature
otturate. E sua moglie Sima, che al contrario parla sempre e ha la battuta pronta, è il suo
grande amore. Si vede a chilometri di distanza. Nell'appartamento di fronte vive il piccolo
Yotam che si sente trascurato da quando Ghidi, il fratello grande, è morto soldato in
Libano. Sua madre, infatti, non fa altro che singhiozzare e mormorare "Ghidi, oh Ghidi"...

LA CANZONE DEL SANGUE: LA SESTA INDAGINE DEL
COMMISSARIO PONZETTI
Fazi, 2015
La sesta indagine del commissario Ponzetti esce per una volta dai
confini della Capitale attraverso un enigma legato a una nota
canzone popolare: Vitti na crozza. Al centro del mistero che
coinvolgerà gli Arnone, un’antica famiglia di proprietari di miniere di
zolfo, c’è la paternità del brano, famoso in tutto il mondo, che viene
messa in discussione da un giovane musicologo, studioso di
tradizioni popolari. Sembra che la sola persona a conoscere la verità
sulla reale identità dell’autore sia la bella Annamaria, l’unica
all’interno della famiglia a non avere lo stesso sangue degli Arnone,
essendo moglie dell’ultimo discendente della casata, ora intenzionato
a divorziare. Della vicenda e della donna, musicista per passione e talento, viene a
conoscenza il nostro commissario, in vacanza al Sud, che sarà implicato, suo malgrado, in
un groviglio familiare, in un omicidio e in un’indagine in cui musica, vecchi rancori e
persino un delitto mai punito emergeranno anche a distanza di molti anni dai fatti narrati.
Con il consueto piglio e una storia ai contorni sfumati e con l’intervento “laterale” ma
decisivo di un altro celeberrimo commissario, Giovanni Ricciardi torna a raccontarci di
nuovi e vecchi intrighi, sullo sfondo di una terra affascinante e segreta: un viaggio tra
passato e presente che coinvolgerà tre generazioni di personaggi.

LA SPOSA NORMANNA di CARLA MARIA RUSSO
Piemme, 2013
1185. L'incantevole Palermo, crogiuolo di tante culture,
splendente dei suoi palazzi, dei suoi preziosi mosaici, è pronta
ad accogliere la sua nuova regina. Costretta a rinnegare i voti,
Costanza d'Altavilla, l'ultima erede della dinastia normanna che
guida il Regno di Sicilia, viene data in sposa a Enrico di Svevia,
figlio dell'imperatore Federico. Un matrimonio dettato dalla
ragion di Stato che dovrà essere coronato dal concepimento di
un erede al trono. Ma mentre il figlio tanto sospirato tarda ad
arrivare, la fragile e bella Costanza deve lottare contro nemici
potentissimi, primo fra tutti Gualtieri di Palearia, ministro
dell'imperatore, che soffia sul fuoco della gelosia di Enrico per
distruggere la donna e conservare la sua enorme influenza.
Quando finalmente il piccolo Federico vedrà la luce, la madre dovrà far di tutto per
proteggerlo dalle innumerevoli insidie che lo minacciano. Fino a quando, divenuto
ragazzino, non sarà in grado egli stesso di sbarazzarsi dei suoi implacabili nemici,
rivelando doti che faranno di lui un grande imperatore.

COME I FIORI DI NOTTE di LISA SEE
Longanesi, 2015

San Francisco, 1938. La città è pronta per la grande esposizione e
dei tuoni di guerra in Europa non giunge che un’eco distante.
Grace, Helen e Ruby si conoscono poco prima di un provino come
ballerine per un nuovo nightclub alle porte di Chinatown.
Accomunate dalle origini orientali, le tre ragazze hanno alle spalle
storie molto diverse, che però parlano tutte di alienazione. Grace
Lee, nata nel Midwest da genitori cinesi, è appena fuggita di casa
portando con sé solo le sue ferite e un paio di scarpette da ballo;
Helen Fong vive nella dimora tradizionale dei suoi, prigioniera di
un futuro che non ha scelto; la spregiudicata Ruby Tom ha
lasciato la famiglia alle Hawaii per costruirsi una finta identità. Spinte da questo vuoto,
cementeranno un’amicizia fondata sulla condivisione di un sogno. Un sogno di chiffon e
lustrini che, se per loro significa riscatto e fama, confermerà un cliché che le vuole in bilico
fra tradizione e trasgressione, discriminazione e desiderio, sottomissione e libertà:
creature esotiche da esibire tra un numero di acrobati e uno spettacolo di magia. Ben
presto, però, il loro legame sarà messo a dura prova da rivalità e gelosie, oltre che
dall’irrompere di una guerra solo in apparenza lontana. Fra tradimenti e riconciliazioni,
ciascuna di loro dovrà fare i conti con il fantasma del proprio passato, per difendere ciò
che rimane del presente…

LA VITA E' UN VIAGGIO di BEPPE SEVERGNINI
Rizzoli, 2015

La vita è un viaggio, e gli italiani viaggiano soli. Com'è difficile
trovare chi ci guidi, chi ci accompagni, chi ci incoraggi. Siamo
una nazione al valico: dobbiamo decidere se dirigerci verso la
normalità europea o tornare indietro. Siamo un Paese incerto
tra immobilità e fuga. Fuga all'estero, fughe tra egoismi e
piccole ossessioni che profumano di anestetico (ossessioni
tecnologiche, gastronomiche, sportive, sessuali). "La vita è un
viaggio" non vuole indicare una meta. Prova invece a fornire
qualche consiglio per la traversata. Suggerimenti individuali,
non considerazioni generali (o, peggio, generiche). La
destinazione la decide chi viaggia. Ma una guida, come
sappiamo, è utile. Per partire non servono troppe parole: ne bastano venti, come i
chilogrammi di bagaglio consentiti in aereo. Parleremo di insegnamento, incoraggiamento,
ispirazione. Parleremo di brevità e precisione, qualità indispensabili in questi tempi
affollati. Parleremo dell'importanza di trovare persone di riferimento. Parleremo della gioia
d'impegnarsi con gli altri e, magari, per gli altri. Parleremo della saggezza di scoprire
soddisfazione nelle cose semplici. Parleremo di scelte, atteggiamenti, comportamenti,

insidie da evitare e consolazioni a portata di mano. Dopo "Italiani di domani", un nuovo
libro come navigatore. Un navigatore ironico, affettuoso e preciso. L'autore, ancora una
volta, riesce a intuire il momento dell'Italia, le sue ansie e le sue possibilità: e lo fotografa
con implacabile lucidità.

WILD: [UNA STORIA SELVAGGIA
RINASCITA] di CHERYL STRAYED
Piemme, 2012

DI

AVVENTURA

E

Dopo la morte prematura della madre, il traumatico naufragio del
suo matrimonio, una giovinezza disordinata e difficile, Cheryl a
soli ventisei anni si ritrova con la vita sconvolta. Alla ricerca di sé
oltre che di un senso, decide di attraversare a piedi l'America
selvaggia per oltre quattromila chilometri, tra montagne, foreste,
animali, rocce impervie, torrenti impetuosi, caldo torrido e freddo
estremo. Una scrittura intensa come la vicenda che racconta, da
cui emergono con forza tutto il fascino degli spazi incontaminati
e la fragilità della condizione umana di fronte a una natura
grandiosa e potente. Una storia di avventura e formazione, di
paura e coraggio, di fuga e rinascita.

UN MATRIMONIO DA DILETTANTI di ANNE TYLER
TEA, 2005
Baltimora, dicembre 1941, il giorno dell'attacco a Pearl Harbor.
La città è in preda all'agitazione, la gente scende in piazza, i
giovani corrono ad arruolarsi e una graziosa ragazza, avvolta in
un cappotto rosso, entra per caso nella bottega del giovane
Michael Anton, nel quartiere polacco della città. Quell'incontro
fortuito segnerà per sempre le loro vite. I due sembrano fatti
l'uno per l'altra, tanto che quasi subito decidono di sposarsi; in
realtà sono molto diversi: lui, razionale, concreto e introverso;
lei, allegra, generosa e irrimediabilmente sognatrice. Ma il
matrimonio, i figli e le responsabilità li distolgono dalle riflessioni
sul loro rapporto, sino a quando una sera, nell'intimità della
camera da letto, i problemi irrisolti della loro lunga unione
affiorano impietosamente. Nel commosso racconto dei sentimenti e delle vicende
quotidiane, Anne Tyler, cogliendo le sfumature dei caratteri e dei gesti dei suoi
personaggi, restituisce la storia di una vicenda coniugale, osservata nella sua complessa e
drammatica verità.

IL SAPORE
VAUGHAN
Garzanti, 2015

SCONOSCIUTO

DELL'AMORE

di

SARAH

Impastare, mescolare, montare. Un'onda di cioccolato, un pizzico
di cannella, una spolverata di zucchero. Apparentemente sembra
facile preparare una torta. Eppure un dolce non è solo un dolce: è
soprattutto una dimostrazione d'amore. Come una fetta di pane
fatto in casa è un gesto che fa sentire importante chi si ama. È
così per Jennifer, per cui una tavola imbandita è un modo per
tenere unita la famiglia, anche se ora si sente più sola che mai, e
per Vicki che sforna deliziosi e soffici pan di spagna per rendere
finalmente fiera sua madre. Mike nella perfezione di un dolce
cerca la conferma ai suoi sforzi di essere un buon padre; mentre
Claire ha dovuto accantonare la sua passione culinaria per
crescere da sola il suo bambino. E proprio per provare a comunicare di nuovo con suo
figlio, Karen prepara squisiti pasticcini. Il destino li fa incontrare in un'affascinante tenuta di
campagna dove l'odore delle spezie e dei profumi si diffonde nelle ampie sale e nel
giardino. Sono tutti in gara per diventare il degno erede di Kathleen Eaden, denominata
"La regina della cucina", autrice di un famosissimo ricettario che dagli anni Sessanta ha
ispirato intere generazioni. Sono tutti convinti sostenitori della sua idea secondo la quale
cucinare riesce a ridare colore a una giornata grigia. Ed è una fonte inesauribile di felicità.
Ma non hanno ancora trovato la ricetta giusta per raggiungerla...

NIENTE E' PER CASO di MARIA VENTURI
Rizzoli, 2014
Non si è mai pronti all'incontro che ti segna per la vita. Tanto
meno se, come Billy e Marta, non hai neanche vent'anni e il
futuro è tutto da costruire. Ma tra loro si scatena qualcosa che
va oltre l'età, oltre un'estate in Versilia e la voglia di piacersi.
Sono due opposti che si attraggono, lei sognatrice e amante dei
libri, lui ambizioso e in carriera, eppure hanno le stesse paure,
la stessa testardaggine e un identico slancio nella passione.
Però è troppo presto per scegliersi davvero, così si separano
odiandosi. Per molti anni non una parola, solo ricordi. E quando
Marta parte con suo padre per il lago di Iseo, lo fa quasi
controvoglia. Non è un momento semplice, soprattutto con il
compagno Stefano, che promette ma non divorzia dalla moglie.
Lei non immagina che il caso le ha preparato la sorpresa più grande. In un agriturismo
disperso tra le colline ritrova Billy, e di nuovo è guerra e desiderio. Sarà solo la prima resa
dei conti, perché loro due sono destinati a farsi male, a ritrovarsi, a perdersi ancora. E a
sfidare il destino, all'infinito.

BALLATA PER FABRIZIO DE ANDRE' di SERGIO
ALGOZZINO
BeccoGiallo, 2014
Bocca di Rosa, Piero, Tito, Michè, Marinella, Angiolina, Andrea,
e ancora un Gorilla, un Giudice, Carlo Martello, Pasquale
Cafiero: che cosa succede se i protagonisti delle canzoni di De
André prendono magicamente vita per raccontarci - in prima
persona e dal loro privilegiato punto di vista - il loro stesso
indimenticato creatore? "Ieri cantavo i vinti, mentre oggi canto i
futuri vincitori: quelli che coltivano la propria diversità con
dignità e coraggio. I nomadi, per esempio, e tutti quelli che
attraversano i disagi dell'emarginazione senza rinunciare ad
assomigliare a se stessi." (Fabrizio De André)

LA MONTAGNA DENTRO di HERVE' BARMASSE
Laterza, 2015

Hervé Barmasse è protagonista di scalate e avventure estreme. A
sedici anni abbandona lo sci agonistico dopo un terribile incidente
e deve reinventarsi. Il Cervino lo vede crescere e diventare uomo.
Dopo ogni viaggio, dopo ogni salita su cime inviolate in terre
lontane, ritorna alla sua montagna, scalandola in ogni stagione
dell'anno e inventando nuove vie. Hervé racconta se stesso, la
sua storia, la passione, la fatica, l'emozione delle scalate.
L'alpinista viene dopo l'uomo, che pure affronta imprese
straordinarie. Queste pagine non sono la scontata esaltazione di
un campione dell'estremo, piuttosto il racconto di cosa c'è dietro
l'avventura dell'alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è
sempre intrecciato alla fragilità e alla paura. In parete, come nella vita.

L'ORTO BIOLOGICO: TECNICHE DI COLTIVAZIONE di LUCA
CONTE
L'informatore Agrario, 2015
Questo libro colma una grande lacuna: fornisce le conoscenze
di base e spiega le tecniche da utilizzare per affrontare con
successo la coltivazione degli ortaggi per il consumo familiare.
Insegna ad allestire l’orto, gestire caratteristiche e fertilità del
terreno, seminare e trapiantare correttamente, comprendere il
rapporto tra piante e acqua, tra ortaggi e infestanti. Lo fa
impiegando un approccio biologico, applicando cioè i principi
dell’agroecologia, in modo da utilizzare minori quantità di
tempo, acqua, concimi e antiparassitari.
Dà consigli pratici, immediati, e spiega il perché di ogni singola indicazione, in modo da
rendere il lettore consapevole e autonomo nelle gestione delle coltivazioni e delle
problematiche di ogni giorno.

Per farlo si serve di un metodo originale: risponde a domande vere che ha ricevuto dalle
persone che seguono i suoi corsi e dai tanti lettori di Vita in Campagna.
Ma la forza e la ricchezza di questo libro non si limitano a questo: un ricco repertorio di
immagini (oltre 300 tra foto e disegni a colori ), di schede con esempi pratici e soprattutto
la possibilità di accedere tramite QR Code a 16 filmati YouTube, in cui l’autore
approfondisce le tematiche del testo, rendono la comprensione ancora più immediata e
fanno di questo volume un’opera unica nel panorama nazionale.

L'ORTO SINERGICO: GUIDA PER ORTOLANI IN ERBA ALLA
RISCOPERTA DEI DONI DELLA TERRA di MARINA
FERRARA
L'Età dell'Acquario, 2014
L'agricoltura sinergica è una forma di coltivazione naturale che
mira a ristabilire, anche nel campo coltivato, l'equilibrio e la
naturale sinergia tra il suolo, le piante, la fauna, la microfauna, e
perfino gli individui che vi intervengono. In questo libro Marina
Ferrara ci introduce alla realizzazione e cura di un orto secondo
questa metodologia. I lettori (coltivatori urbani impegnati in
pratiche di orti familiari, collettivi, sociali, ortoterapia e
agricoltura didattica) vengono condotti in un percorso di ritorno
alla terra su più livelli: nella prima parte del libro la buona
pratica dell'orto viene inserita in una proposta più ampia di riscoperta del valore della
biodiversità, della decrescita, dell'esercizio collettivo e del consumo critico. Nella seconda
parte, invece, troviamo tutte le indicazioni utili per l'allestimento e la cura di un orto
sinergico: dalla costruzione dei bancali rialzati alla realizzazione dell'impianto di irrigazione
a goccia, dalla pacciamatura alle consociazioni.

COME SI FA UNA TESI DI LAUREA CON INTERNET E IL
WEB di MAX GIOVAGNOLI
Tecniche nuove, 2009
Non esiste più ricerca scientifica, tradizionale o sperimentale,
senza il Web. Il primato di Internet nella produzione e nella
circolazione del sapere influenza in modo sempre più
determinante, in tutto il mondo, anche la stesura della tesi di
laurea e quella del saggio, del paper o dell'articolo accademico.
Ricco di esempi tratti da diverse facoltà e progetti universitari
italiani e internazionali, questo libro è allo stesso tempo una
guida metodologica e un manuale operativo rivolto allo studente
e al ricercatore, con approfondimenti sull'interrogazione di
motori di ricerca (wiki,feed e archivi online) e sulle funzioni
avanzate della videoscrittura (tappe redazionali, gestione del
testo, compositing). L'obiettivo è quello di fornire un metodo
d'indagine pratico, e uno strumento agile per la redazione di testi accademici fondati, oltre
che sulle più tradizionali fonti cartacee, su un uso più consapevole della Rete e dei nuovi
ambienti digitali (biblioteche online, Opac, social network e piattaforme per il file sharing
universitario) in grado di contribuire davvero alla creazione di un lavoro aggiornato,
approfondito e realmente valido nello scenario internazionale.

IL GRANDE CALIFFATO di DOMENICO QUIRICO
Neri Pozza, 2015
Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico Quirico
del califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di battaglia ad alQuesser, in Siria. Domenico Quirico era prigioniero degli uomini
di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra siriana. Abu Omar, il capo
del drappello jihadista, fu categorico: "Costruiremo, sia grazia a
Dio Grande Misericordioso, il califfato di Siria... Ma il nostro
compito è solo all'inizio... Alla fine il Grande Califfato rinascerà,
da al-Andalus fino all'Asia". Tornato in Italia, Quirico rivelò ciò che
anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli avevano
ribadito: il Grande Califfato non era affatto un velleitario sogno
jihadista, ma un preciso progetto strategico cui attenersi e
collegare i piani di battaglia. Non vi fu alcuna eco a queste
rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente: erano sciocchezze di qualche emiro di
paese, suvvia il califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese tutto è cambiato, e il
Grande Califfato è ora una realtà politica e militare con cui i governi e i popoli di tutto il
mondo sono drammaticamente costretti a misurarsi. Questo libro non è un trattato
sull'Islam, poiché si tiene opportunamente lontano da dispute ed esegesi religiose. È
soltanto un viaggio, un viaggio vero, con città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del
Grande Califfato.

COME IMPARARE UNA COSA AL GIORNO E NON
INVECCHIARE MAI di ROBERTO VACCA
Mondadori, 2014
"Hanno mente sveglia e atteggiamenti aperti. Continuano a
guardare il mondo e a imparare. Si lamentano poco. Aiutano gli
altri a capire e a fare cose giuste. Con questo libro voglio
raccontare come si fa a diventare un vecchio così. È possibile
rendere la nostra vita più sana, più saggia, più soddisfacente,
mentre sta diventando sempre più lunga." Roberto Vacca, 88
anni, testimonial esemplare di come vivere una "iucunda
senectute", condivide il suo segreto con i lettori. I consigli pratici
che dà sono numerosi e mai scontati. Il buon uso del tempo
libero, l'aiuto inaspettato che può arrivare dal computer (e come
usarlo senza traumi), i metodi per tenere in forma la mente
(anche con la proposta innovativa delle "palestre mentali"), le buone abitudini per aiutare il
fisico, le indicazioni per non diventare scorbutici, essere creativi, godersi il sesso. Ma un
consiglio certamente li sovrintende tutti: per rimanere giovane per sempre devi continuare
a imparare, non devi far spegnere mai la fiamma della curiosità. Solo così potrai
sperimentare quali inaspettati piaceri può riservarti l'età: il piacere di inventare, di
sfoggiare, di amare.

RESTA DOVE SEI E POI VAI di JOHN BOYNE
Rizzoli, 2014

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si alzano i
venti della Grande Guerra, e il suo papà, come molti altri giovani
compatrioti, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche
chi rimane a casa, nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i
soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per
riferire che un papà, un fratello o un figlio non torneranno più a
casa. Alfie non vuole credere che sia questo il destino di suo
padre, ma le lettere che l'uomo spedisce dal fronte, prima regolari
e cariche di speranze, si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere
del tutto. Deciso a fare la sua parte, Alfie marina la scuola e inizia
a lavorare come lustrascarpe in stazione. Ed è grazie a uno dei
suoi clienti che scopre dov'è il suo papà...
Età di lettura: da 12 anni

CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA di LUIGI GARLANDO
Rizzoli, 2008
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al
fratellino e alla mamma. Il papà, in passato braccio destro del
Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni
prima, dopo essere stato accusato ingiustamente di corruzione.
Da allora Camilla odia la politica e tutto ciò che ha a che fare
con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone, che prima
la aiuta a ribellarsi a un gruppo di bulli della sua scuola, e poi,
piano piano, le insegna che cosa sia la politica, quella vera,
quella a cui il suo papa aveva dedicato tutto se stesso. E grazie
a quelle lunghe chiacchierate Camilla impara a far pace con la
politica e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive.
Età di lettura: da 10 anni

TEOREMA CATHERINE di JOHN GREEN
Rizzoli, 2014
Da quando ha l'età per essere attratto da una ragazza, Colin, ex
bambino prodigio, forse genio matematico forse no, fissato con
gli anagrammi, è uscito con diciannove Catherine. E tutte
l'hanno piantato. Così decide di inventare un teorema che
preveda l'esito di qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se
possibile, di farsi spezzare il cuore un'altra volta. Tutto questo
nel corso di un'estate gloriosa, passata con l'amico Hassan, a
scoprire posti nuovi, persone bizzarre di tutte le età, ragazze
speciali che hanno il gran pregio di non chiamarsi Catherine.
Età di lettura: da 13 anni

WILL TI PRESENTO WILL di JOHN GREEN, DAVID
LEVITHAN
Piemme, 2015
Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di
nome Will Grayson si incontrano. Dal momento in cui i loro
mondi collidono, le vite dei due Will, già piuttosto complicate,
prendono direzioni inaspettate, portandoli a scoprire cose
completamente nuove sull'amicizia, l'amore e su loro stessi.
Età di lettura: da 14 anni

