L'AMANTE GIAPPONESE di ISABEL ALLENDE
Feltrinelli, 2015
Una epica storia d'amore, che trascende il tempo e spazia dalla San
Francisco dei nostri giorni alla Polonia, passando dalla poco
conosciuta vicenda dei campi di concentramento in cui vennero
rinchiusi i giapponesi americani durante la Seconda guerra mondiale.
Alma Belasco, affascinante pluriottantenne, colta e facoltosa, decide
di trascorrere gli ultimi anni della sua vita a Lark house, una residenza
per anziani nei pressi di San Francisco. In questa struttura, popolata da
affascinanti e bizzarri anziani di diversa estrazione sociale, stringe
amicizia con Irina, giovane infermiera moldava, di cui presto si
innamorerà il nipote Seth Belasco. Ed è ai due giovani che Alma
inizierà a raccontare la sua vita, in particolare la sua grande storia
d'amore clandestina, quella con il giapponese Ichi, figlio del
giardiniere dell'aristocratica dimora in cui ha vissuto, nonché compagno di giochi sin dalla più
tenera infanzia. Sullo sfondo di un paese attraversato dalla seconda guerra mondiale, con le taglienti
immagini di una storia minore - quella dei giapponesi deportati nei campi di concentramento -, si
snoda un amore fatto di tempi sbagliati, orgoglio malcelato e ferite da curare, ma al tempo stesso
indistruttibile, che trascende ogni difficoltà e vive in eterno nel cuore e nei ricordi degli amanti.

CERTI MOMENTI di ANDREA CAMILLERI
Chiarelettere, 2015
Quasi una vita, momento per momento, quelli più intensi che nel tempo
acquistano ancora più vigore e ritornano in tutta la loro vividezza. Tanti
incontri qui offerti nella forma del racconto, ognuno dei quali ha una
luce, un’atmosfera e dei personaggi indimenticabili che hanno segnato
soprattutto la giovinezza e l’adolescenza di Camilleri. Alcuni conosciuti
negli anni più maturi, durante la sua carriera di regista teatrale e
televisivo, molti altri sconosciuti, che ci riportano ai tempi del fascismo,
della guerra, momenti segnati da storie che nei loro risvolti più umani e
sinceri acquistano un tratto epico e la magia del ricordo assoluto perché
unico nel costituire una tappa, una svolta nella formazione dello
scrittore. L’anarchica, invincibile indifferenza di Antonio, insensibile ai
richiami militari e agli orrori della guerra; la bellezza sorprendente
dell’incontro con un vescovo libero nella mente e nel cuore; l’indelebile ricordo di quella notte di
burrasca quando il padre di Camilleri andò a salvare l’eroico comandante Campanella, dato per
disperso; il coraggio della “Sarduzza” e la determinazione nel difenderla dal tenente tedesco;
l’ultimo saluto a “Foffa”, prostituta per necessità, sola nella vita e negli affetti. Intermezzati gli uni
con gli altri ecco l’incontro con Primo Levi e i suoi silenzi, la stravaganza di Gadda e la

suscettibilità di D’Arrigo, il franco scontro con Pasolini riguardo alla regia di una sua opera teatrale,
poco prima della sua morte, l’impareggiabile bravura di Salvo Randone (senza dimenticare Elio
Vittorini, Benedetto Croce e il quasi incontro con Antonio Tabucchi). Tra tanti personaggi si staglia
un libro, quello più importante, La condizione umana di André Malraux, la cui lettura fu decisiva
nel far crollare la fede fascista di Camilleri.

PER TUTTO L'ORO DEL MONDO di MASSIMO CARLOTTO
E/0, 2015

Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del Nordest finisce in
tragedia con un duplice e brutale omicidio. Nonostante gli sforzi, le
indagini non portano a nulla. Due anni dopo Marco Buratti viene
contattato per indagare sul crimine e scoprire i responsabili. Il suo
cliente è giovane, il più giovane che gli sia mai capitato, ha appena 12
anni ed è il figlio di una delle vittime, che lo ingaggia offrendogli 20
centesimi di anticipo. Fin dall’inizio la verità appare sconvolgente e
contorta, per certi versi inaccettabile. L’Alligatore e i suoi soci,
Beniamino Rossini e Max la Memoria, si ritrovano ben presto
invischiati in una vicenda di oro e di vendetta che li obbliga a
scontrarsi con bande di rapinatori e criminali insospettabili. Nulla è
facile in questa inchiesta che si trasforma presto in una trappola infernale. Nessuno vuole pagare per
i propri crimini, tutti vogliono arricchirsi mentre l’Alligatore e i suoi amici devono tutelare gli
interessi del loro cliente.

IL DIO DELLA COLPA di MICHAEL CONNELLY
Piemme, 2015
Mickey Haller è un uomo complicato, con una vita complicata. Deve
fare i conti con un passato di eccessi, con una figlia che non vuole più
saperne di lui e, più prosaicamente, con le necessità quotidiane, tra cui
quella di guadagnare quel tanto che basta a mandare avanti il suo
studio. È per questo che, quando riceve un messaggio sul cellulare
mentre è in un’aula di tribunale, impegnato a difendere il suo cliente
dall’accusa di aggressione, la sua attenzione viene immediatamente
catturata. A mandarglielo è Lorna, la sua segretaria, e il testo è questo:
«Chiamami subito. Si tratta di un 187». Il numero, che in California
corrisponde al codice dell’omicidio, cattura immediatamente la sua
attenzione. Occuparsi della difesa in un caso di omicidio significa
guadagnare un bel mucchio di soldi e l’eventualità non lo lascia certo
indifferente. Quando poi scopre che la vittima, una prostituta che pensava di aver rimesso sulla retta
via, era già stata sua cliente, non ha più dubbi sull’opportunità di accettare l’incarico. A muoverlo
però non è solo il bisogno di guadagnare, ma i fantasmi di un passato che gli si rivela diverso da
come l’aveva vissuto e una sete di giustizia che nasconde un forte desiderio di redenzione
personale. Ed è proprio il personaggio di Haller, l’avvocato fuori dagli schemi che prepara i
processi dal sedile posteriore della sua Lincoln, un uomo pieno di difetti, ma forse proprio per
questo decisamente autentico, a rendere così speciali i romanzi di cui è protagonista.

CUORE DEPRAVATO di PATRICIA CORNWELL
Mondadori, 2015
Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul cellulare un
messaggio che sembra arrivare dal numero di emergenza di sua nipote
Lucy, con un link a un video girato da un apparecchio di sorveglianza
che riprende la stessa Lucy e risale a quasi vent'anni prima. Ma come
è possibile? La famosa anatomopatologa si ritrova così al centro di un
vero e proprio incubo dai risvolti molto personali. Comincia a scoprire
oscuri e terribili segreti che riguardano la nipote che lei tanto ama e
ha cresciuto come una figlia. A questo primo video ne seguono altri,
con chiare e pericolose implicazioni legali, che lasciano Kay in uno
stato di isolamento, preoccupazione e confusione. Non sa cosa fare né
con chi confidarsi, non può nemmeno rivolgersi al marito Benton
Wesley, né a Pete Marino e ovviamente non a Lucy. Il suo universo e
quello di tutti coloro che lei ama viene messo a repentaglio da un piano diabolico, mentre lei stessa
è alle prese con il caso della morte solo apparentemente accidentale della figlia di una ricca e
famosa produttrice di Hollywood.

NAUFRAGIO di CLIVE CUSSLER
Longanesi, 2015
E questa volta, durante i soccorsi a una barca in avaria qualcosa va
storto e Kurt viene ferito gravemente. quando si riprende, i suoi ricordi
sono confusi e frammentari. Ha visto davvero annegare un suo vecchio
amico insieme ai figli, o lo yacht era vuoto quando ci è salito a bordo?
Kurt non riesce a ricordare, ma è più che determinato a saperne di più.
Insieme all'inseparabile braccio destro Joe Zavala, comincia
un'indagine serrata che lo porterà nel mondo oscuro e pericoloso della
criminalità informatica, tra scienziati in fuga e incidenti molto sospetti,
fino ad arrivare a scoprire una sinistra organizzazione dedita al traffico
di esseri umani. Ma questa è solo la punta dell'iceberg delle scoperte
terribili che lo attendono, in una incredibile avventura da Monaco alla
Corea del Nord, alle coste frastagliate del Madagascar...

TEMPESTA DI NEVE E PROFUMO DI MANDORLE di
CAMILLA LACKBERG
Marsilio, 2015
Manca poco meno di una settimana a Natale. Adagiata contro le rocce
grigie, con le sue casette di legno ammantate di neve, Fjallbacka
regala uno spettacolo particolarmente suggestivo, un paesino fiabesco
affacciato sul mare di ghiaccio. Martin Molin, collega di Patrik
Hedstrom alla stazione di polizia di Tanumshede, ha raggiunto la
fidanzata Lisette sulla vicina isola di Valo per una festa di famiglia.
Mentre il vento infuria, durante la cena il vecchio patriarca
dall'immensa fortuna muore improvvisamente. Nell'aria si avverte un
vago aroma di mandorle amare, e a Martin Molin non resta che
cercare di far luce su quella morte misteriosa. Intanto, la violenta
tempesta che agita le acque gelide dell'arcipelago non accenna a

placarsi, e ogni contatto con la terraferma è interrotto. Sulle orme di Agatha Christie, in occasione
dei suoi primi dieci anni di carriera, Camilla Läckberg ha dato vita a una serie di racconti che, tema
a lei caro, indagano le complesse dinamiche familiari, combinando scene d'intimità domestica
all'inquietudine di oscuri segreti del passato.

IL TEMPO DELLE IENE di CARLO LUCARELLI
Einaudi, 2015
Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si chiede,
stupefatto, il capitano Colaprico, che indaga con il carabiniere
indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia – sulla improvvisa
epidemia di morti piú che sospette che colpisce la Colonia Eritrea?
Certo che è possibile, se quel niente vale molto piú dell’oro, in quella
sorta di Far West che è diventata la colonia negli anni subito dopo la
sconfitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare del suo sogno
africano. Un sogno che forse cova un incubo sconcertante, e
attualissimo piú che mai, ancora oggi. Benvenuti nel tempo delle iene.
Tra miraggi di arricchimento e concretissime speculazioni di borsa,
sogni d’amore perduti e follie omicide, monelle meravigliose e donne
orgogliose vestite di bianco, tra bambine meticce cui è affidato il
futuro, reduci dello Yukon e avventurieri bianchi che hanno
conosciuto Arthur Rimbaud, la storia si dispiega scintillante, come le anse di un grande fiume sotto
il sole africano. E attenti al cafard, l’insetto che ti entra dentro l’anima, e te la divora piano piano.

BUCHI NELLA SABBIA di MARCO MALVALDI
Sellerio, 2015
Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla propria tomba fosse
scritto: "D'essere stato vivo non gli importa". Poeta dei buchi nella
sabbia e delle "pagine invisibilissime", dell'arte giullaresca realizzata
nella vita fuori dal testo, è in un certo senso il testimone di questo
"dramma giocoso in tre atti". Come grottesco contrappasso, accanto a
lui, bohémien anarchicheggiante e antimilitarista, agirà come in duetto
un rigido ufficiale dei regi carabinieri. Siamo nel 1901, tempo di
attentati (il re Umberto è stato appena ucciso), e a Pisa, terra di
anarchia. Al Teatro Nuovo si aspetta il nuovo re, per una
rappresentazione della Tasca di Giacomo Puccini. Le autorità sono in
ansia: il tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i cavatori di
marmo carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi tecnici de teatro, sono tutti internazionalisti e
quindi sospetti. E nell'ottusa paranoia dei tutori dell'ordine, perfino il compositore, il grande
Puccini, è da temere tra i sovversivi. A scombinare ancor di più le carte è l'intervento di quello
stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa". Fatalmente l'omicidio avviene,
proprio sul palcoscenico al culmine del melodramma, e non resta che scoprire se sia un complotto
reazionario o un atto dimostrativo di rivoluzionari. O un banale assassinio.

LA STRANEZZA CHE HO NELLA TESTA di ORHAN PAMUK
Einaudi, 2015

Un ragazzo ama una ragazza. Tutte le storie, anche quelle piú
complicate, nascono da questa semplice, universale premessa. Mevlut
l’ha incontrata una sola volta: i loro sguardi si sono incrociati di sfuggita
al matrimonio di un parente a Istanbul. Eppure è bastato quell’attimo di
perfezione e felicità a farlo innamorare. Süleyman, il cugino, gli ha detto
che delle tre figlie di Abdurrahman, quella che ha visto Mevlut, quella di
cui si è innamorato, è senz’altro Rayiha. Da allora non l’ha piú rivista
ma, per tre anni, Mevlut le scrive le lettere piú appassionate che il suo
cuore riesce a creare. Finché un giorno capisce che l’unico modo di
coronare il suo sogno è scappare con Rayiha, di fatto rapendola dalla
casa paterna in cui è rinchiusa. Cosí, una notte di tempesta, mentre
Süleyman aspetta con un furgone in una strada poco lontana, Mevlut e la sua amata si riuniscono.
Nulla potrà andare storto ora, nulla potrà piú dividerli, pensa lui. Poi un lampo illumina la scena e
rivela il volto di Rayiha: quella non è la ragazza a cui Mevlut ha creduto di scrivere per tutto quel
tempo, non è la ragazza di cui si è innamorato a prima vista tre anni prima! Chi ha ingannato
Mevlut? E come si comporterà ora il nostro eroe? Questa è la sua storia, caro lettore: la storia di
Mevlut Karataþ, venditore di boza (la bevanda, leggermente alcolica, tipica della Turchia),
lavoratore indefesso, inguaribile ottimista (qualcuno direbbe ingenuo), sognatore, profondo
conoscitore delle strade e dei vicoli di Istanbul. Perché questa è anche la storia di una città e del
tempo che l’attraversa, una saga grandiosa e potente degli individui e delle famiglie che lottano, si
alleano, si amano e si dividono per trovare il proprio posto nel mondo. Il premio Nobel Orhan
Pamuk ha fatto della sua città, Istanbul, il personalissimo teatro in cui mettere in scena l’universale
dei destini umani. Con La stranezza che ho nella testa ha saputo scrivere un romanzo rutilante in cui
le storie piccole di uomini e donne comuni hanno la forza irresistibile della Storia di tutti.

L'UOMO CON LA VALIGIA di FRANCESCO RECAMI
Sellerio, 2015
Amedeo Consonni, il pensionato con il talento di trovarsi coinvolto
negli imbrogli più singolari, entra in scena in mezzo a un bagno di
sangue. Si trova a impugnare il coltello che affonda nella bianca carne
di una bella ragazza immersa nell'acqua di una vasca color profondo
rosso. E per giunta, un misterioso portatore di gemelli da polso del
Milan lo immortala con un flash nella posa compromettente che lo
identifica come un assassino. Che ne penserà la professoressa Angela
Mattioli, la sua compagna? Per l'occasione si dimenticherà della sua
tradizionale tolleranza. Ed è il timore della polizia, e forse ancor di più
quello dell'irosa Angela, a costringere Amedeo a trasformarsi in un
fuggiasco, a tingersi i capelli e a prendere altre identità. Ha capito che
o si salva da sé scoprendo il vero assassino o stavolta è proprio perduto. Così non trova altro
complice che l'ottantenne Luis De Angelis, che ha testa solo per il suo spider BMW 24 valvole, ma
anche un po' per lucrare sulle disgrazie altrui. Intanto la Casa di ringhiera cade sotto le mire
speculative di una coppia di architetti alla moda. Seguirà il perenne parapiglia che coinvolge tutti:
un crescendo di chiasso e tragedia da molto rumore per nulla. E con la suspense della soluzione
finale, tanto più catartica quanto più l'enigma è una moltiplicazione di ipotesi.

IL LEONE D'ORO di WILBUR SMITH
Longanesi, 2015
Africa orientale, seconda metà del diciassettesimo secolo. Il naufrago
che viene ritrovato sulla costa, a bordo del relitto di una nave,
dovrebbe essere morto. Quel che resta di lui appare troppo mal ridotto
perché il suo cuore batta ancora. E invece quell’uomo si risveglia, con
un urlo agghiacciante. È il soffio della rabbia a tenerlo in vita,
nonostante le orribili ferite e le mutilazioni. È il desiderio di vendetta a
bruciargli dentro come il vento del deserto, e a spingerlo verso il suo
destino. Perché lui è il temuto Avvoltoio, e ha un solo obiettivo:
uccidere Hal Courteney e tutti quelli che ama. Hal Courteney incarna
la quintessenza di una vita vissuta pericolosamente: avventuriero
insignito dell’ordine del Leone d’Oro, ha per moglie una nobile
guerriera etiope che combatte al suo fianco, possiede un cospicuo
tesoro e un ancor più cospicuo numero di nemici. Hal è convinto di aver seppellito per sempre il suo
peggiore avversario, l’Avvoltoio, responsabile dell’ingiusta condanna di suo padre. Ma le loro
strade sono destinate a incrociarsi ancora, in modi rocamboleschi e inaspettati, in una sequenza di
inseguimenti e capovolgimenti di fronte che trovano il loro teatro ideale in una Zanzibar esotica e
affascinante, coacervo di influenze occidentali, arabe e africane: un’isola feroce e ammaliante in cui
tutto è possibile e tutto è concesso, e dove si può vendere e comprare qualunque cosa, anche la vita.
Un ritmo mozzafiato, ricco di azione e di passioni travolgenti: amore e odio, onore e vendetta, paura
e coraggio si alternano incessantemente in una trama che non lascia scampo al lettore…

E' TUTTA VITA di FABIO VOLO
Mondadori, 2015
Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro vita? Cosa è
successo ai due chiusi in una camera d'albergo con il cartello "non
disturbare" sulla porta? Dove sono finite la passione, la complicità? Il
romanzo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia,
nell'evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si scatena alla
nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa
rompe l'incantesimo tra due innamorati. E suggerisce, lascia
intravedere una risposta, una via d'uscita. È come se i protagonisti dei
suoi romanzi più amati, "Il giorno in più" o "Il tempo che vorrei", si
ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo l'innamoramento, la
responsabilità e la complessità dello stare insieme per davvero. Volo
sorprende per la capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti,
perfino quelli meno nobili e non per questo meno comuni. Si tratta di un romanzo diretto, sincero,
spudorato. Leggendolo capita di ridere e commuoversi, come quando qualcosa ci riguarda da
vicino.

PRIMO LEVI DI FRONTE E DI PROFILO di MARCO BELPOLITI
Guanda, 2015
Un libro per entrare nei molteplici mondi di Primo Levi, per capire
l'opera di uno degli autori decisivi del XX secolo.
Questo libro è il frutto di un lavoro ventennale svolto dal curatore
delle Opere di Primo Levi presso Einaudi e dei suoi libri postumi.
Questo è un libro-universo, e l'universo è quello di Primo Levi: la sua
vita tormentata, la sua vicenda di scrittore e intellettuale ma soprattutto
la sua opera sfaccettata, complessa, ricchissima di temi, rimandi e
suggestioni. Questo è un libro-mosaico in cui ogni opera di Levi dà il
tema a un capitolo; ma oltre alla storia della composizione, della
pubblicazione, delle influenze letterarie di ogni libro, l'autore si muove
in profondità nei contenuti, nell'immaginario, nei temi, costruendo
brevi sotto paragrafi che è possibile leggere singolarmente, come divagazioni, oppure come parte di
un discorso unitario. Per esempio nel capitolo dedicato a "Se questo è un uomo", opera a cui viene
dato il più ampio spazio, si parla di sogni, animali, viaggio; di scrittura letteraria, commedia e
tragedia; di vergogna, di memoria, di altri scrittori come Kafka e Perec, Amery e Salamov... Temi
più complessi come l'ebraismo, il lager, la testimonianza percorrono e innervano tutto il libro, che si
arricchisce inoltre di dieci fotografie di grande impatto, e di materiale epistolare ritrovato di recente
dall'autore in archivi finora non esplorati dagli studiosi.

IN MOVIMENTO di OLIVER SACKS
Adelphi, 2015
La autobiografia di Oliver Sacks: una rassegna di passioni, descritte
con la lucidità dello scienziato, l'audacia dello psiconauta e con la
schiettezza del diagnosta. Sarà un piacere per i lettori di Sacks sentirlo
parlare di sé.
«Sono un uomo dal carattere veemente, con violenti entusiasmi ed
estrema smoderatezza in tutte le mie passioni» scriveva Oliver Sacks
in un articolo apparso il 19 febbraio 2015 sul «New York Times», nel
quale annunciava, con brutale sobrietà di soffrire di un male
incurabile. È quindi inevitabile che In movimento, la sua
autobiografia, sia innanzitutto una rassegna di passioni, descritte con
la lucidità dello scienziato e l'audacia dello psiconauta, con la
schiettezza del diagnosta e il gusto per la digressione di un dotto seicentesco. E sarà un piacere, per
i lettori di Sacks, sentirlo parlare di sé: dell'ossessione per le moto e il sollevamento pesi, della
dipendenza dalle amfetamine, del lacerante rapporto con il fratello schizofrenico e con la madre (il
«più profondo e forse, in un certo senso, più vero della mia vita»), di quando disintegrò per
l'ammirazione unita alla frustrazione un libro di Aleksandr Lurija, il fondatore della neuropsicologia
e di quella «scienza romantica» a cui sarebbe sempre rimasto fedele. Alla fine, non si potrà evitare
di riconoscere che Oliver Sacks è stato il più romanzesco di tutti i personaggi romanzeschi di cui ha
scritto. Soprattutto, questo resoconto di studi e amicizie, legami sentimentali e debiti intellettuali,
abitudini e fissazioni è un'ulteriore riprova che per Sacks il «delicato empirismo» di Goethe non era
un semplice metodo di ricerca, ma uno stile di vita.

GLI INVISIBILI: LA STORIA SEGRETA DEI PRIGIONIERI
ILLUSTRI DI HITLER IN ITALIA
Longanesi, 2015
All'alba del 28 aprile 1945 alcuni pullman stracarichi si fermano
all'entrata del paesino di Villabassa in Sudtirolo e ne scende un gruppo
di 139 detenuti, tra cui donne e bambini. Sembrano venire
dall'oltretomba, ma si tratta in realtà di alcuni dei più noti protagonisti
della storia d'Europa dell'epoca: tra loro c'è l'ex cancelliere austriaco
Kurt Schuschnigg, incarcerato dopo l'annessione dell'Austria, con la
moglie e la figlia; l'ex vice cancelliere austriaco e sindaco di Vienna,
Richard Schmitz; il generale greco Alexandros Papagos; l'ex
presidente della banca centrale tedesca, Hjalmar Schacht; l'ex primo
ministro francese Léon Blum; il famoso industriale Fritz Thyssen...
Sono i cosiddetti "prigionieri d'onore" che sono stati detenuti in
maniera segretissima in vari lager del Reich: Himmler, il potente ministro dell'Interno e capo delle
SS e Kaltenbrunner, responsabile dei Servizi segreti tedeschi, in previsione della sconfitta
vorrebbero utilizzarli nelle trattative di pace con gli Alleati...

