LE INCHIESTE DEL COMMISSARIO SPERELLI di CORRADO
AUGIAS
Mondadori, 2015
Protagonista di questa trilogia che Corrado Augias ha voluto
ambientare in un decennio cruciale nella storia d'Italia è Giovanni
Sperelli, commissario di pubblica sicurezza, più noto nel bel mondo
romano per essere il fratellastro di quell'Andrea che d'Annunzio ha
messo al centro del suo romanzo "Il piacere". Uomo colto e
controverso, lucido e scettico, tra il 1911 e il 1921 Giovanni si trova
ad affrontare una serie di casi strettamente intrecciati con i grandi
eventi di quegli anni, dalle celebrazioni per il cinquantenario del
Regno d'Italia e l'imminente impresa di Libia, passando per la tragedia
della Grande Guerra, fino alla Marcia su Roma e all'avvento del
fascismo.

L'ULTIMO ARRIVATO di MARCO BALZANO
Sellerio, 2014
Negli anni Cinquanta a spostarsi dal Meridione al Nord in cerca di
lavoro non erano solo uomini e donne pronti all'esperienza e alla vita,
ma anche bambini a volte più piccoli di dieci anni che mai si erano
allontanati da casa. Il fenomeno dell'emigrazione infantile coinvolge
migliaia di ragazzini che dicevano addio ai genitori, ai fratelli, e si
trasferivano spesso per sempre nelle lontane metropoli. Questo
romanzo è la storia di uno di loro, di un piccolo emigrante, Ninetto
detto pelleossa, che abbandona la Sicilia e si reca a Milano. Come
racconta lui stesso, "non è che un picciriddu piglia e parte in quattro e
quattr'otto. Prima mi hanno fatto venire a schifo tutte cose, ho
collezionato litigate, digiuni, giornate di nervi impizzati, e solo dopo
me ne sono andato via. Era la fine del '59, avevo nove anni e uno a
quell'età preferirebbe sempre il suo paese, anche se è un cesso di paese e niente affatto quello dei
balocchi". Ninetto parte e fugge, lascia dietro di sé una madre ridotta al silenzio e un padre che
preferisce saperlo lontano ma con almeno un cenno di futuro. Quando arriva a destinazione, davanti
agli occhi di un bambino che non capisce più se è "picciriddu" o adulto si spalanca il nuovo mondo,
la scoperta della vita e di sé. Ad aiutarlo c'è poco o nulla, forse solo la memoria di lezioni
scolastiche di qualche anno di Elementari. Ninetto si getta in quella città sconosciuta con foga,
cammina senza fermarsi, cerca, chiede, ottiene un lavoro. E tutto gli accade come per la prima
volta...

NOLI ME TANGERE di ANDREA CAMILLERI
Mondadori, 2016
Andrea Camilleri dà vita a una pièce affilata e appassionante, che
con le potentissime armi dell'arte – dal Beato Angelico e Tiziano
fino ai versi di Dino Campana e a Cocktail Party di T.S. Eliot –
indaga il fascino e il tormento di una donna.
Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore
che la venera, lei stessa scrive, va a teatro, è un'esperta storica
dell'arte. È capace di concedersi emozioni intense con altri uomini,
quando lo desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È
generosa di sé e delle proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei
cala un cono d'ombra. «Ho il ghibli» dice, secondo l'immagine evocata
da uno dei suoi amanti: perché davvero è come se si alzasse nel suo
cuore il temibile vento del
deserto, che la prostra e la costringe a giorni di reclusione
durante i quali nessuno deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di nuovo la
donna volubile ma anche luminosa che tutti ammirano. Fino a che, una notte, Laura scompare.
Incontrando chi l'ha conosciuta, il commissario Maurizi – uomo colto e fine indagatore dell'animo
umano – capirà che di Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto diverso. Al
primo sguardo sembra una donna facile, che non vuole perdere una sola occasione. E invece le
tracce che portano a lei sono quelle invisibili lasciate dalle domande che si è posta senza tregua,
dalla tensione bruciante nascosta in ogni suo gesto... proprio come nel movimento dei corpi al
centro dell'affresco del Beato Angelico che Laura stessa aveva saputo interpretare con una
intuizione straordinaria, quello dedicato alle parole che Gesù dice a Maria Maddalena dopo essere
risorto: Noli me tangere, non toccarmi. Queste pagine sono costruite con la sapienza di un pittore
che, pennellata dopo pennellata, svela le luci e le ombre di un panneggio finissimo: quello
dell'animo di una donna inconsueta, affamata di vita e bisognosa di assoluto, per la quale il corpo
non è che lo strumento che ci consente di arrivare a toccare lo spirito con la massima intensità.
Andrea Camilleri dà vita a una pièce affilata e appassionante, che con le potentissime armi dell'arte
– dal Beato Angelico e Tiziano fino ai versi di Dino Campana e a Cocktail Party di T.S. Eliot –
indaga il fascino e il tormento di una donna, scavando sotto la patina delle ipocrisie e delle
definizioni frettolose con le quali spesso cerchiamo di far tacere le nostre urgenze più profonde: e
riporta alla luce i colori autentici di uno spirito fiammeggiante, capace di scelte radicali, tanto vivo
da non temere la morte.

PASSEGGERI NOTTURNI di GIANRICO CAROFIGLIO
Einaui, 2016
Un almanacco di soluzioni inattese, di rivelazioni ironiche, di folgoranti
incidenti del pensiero. Una scommessa allegra e audace sullo
straordinario potere dei personaggi, delle storie, della letteratura. Voci
che risuonano nell'oscurità di vagoni semivuoti, lampi che scaturiscono
da frammenti di conversazione, profumi nascosti negli anfratti della
memoria. I titoli di questa singolare raccolta - trenta scritti di tre pagine
ciascuno rappresentano di volta in volta un genere diverso, in un
susseguirsi di aneddoti, brevi saggi, racconti fulminei. Li popolano
soprattutto figure femminili sfuggenti e indimenticabili, mentre a

vicende drammatiche, o amare, si alternano situazioni comiche, sempre in un gioco di specchi tra
realtà e finzione. A tenere tutto insieme, come in un mosaico, è una scrittura tersa quanto l'aria
notturna, capace di svelare le verità celate nei dettagli dell'esistenza con una magistrale economia di
parole. "Un monaco incontrò un giorno un maestro zen e, volendo metterlo in imbarazzo, gli
domandò: "Senza parole e senza silenzio, sai dirmi che cos'è la realtà?" Il maestro gli diede un
pugno in faccia".

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di DONATO CARRISI
Longanesi, 2015.

La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio e
nebbia ad Avechot, un paese rintanato in una valle profonda fra le
ombre delle Alpi. Forse è stata proprio colpa della nebbia se l'auto
dell'agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente.
Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è
arrivato. Eppure una cosa è certa: l'agente speciale Vogel dovrebbe
trovarsi da tutt'altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai
passati due mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella
nebbia. Due mesi da quando Vogel si è occupato di quello che, da
semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato prima in
un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità di Vogel.
Non gli interessa nulla del dna, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa
è insuperabile: manovrare i media. Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere
sempre più fondi per l'indagine grazie all'attenzione e alle pressioni del "pubblico a casa".
Santificare la vittima e, alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e
questa è la sua "firma". Perché ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, per far sì che un crimine
riceva ciò che gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un'audience. Sono passati due mesi da
tutto questo, e l'agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne
inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì?

I FRUTTI DEL VENTO di TRACY CHEVALIER
Neri Pozza, 2016
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough
giungono nella Palude Nera dell'Ohio dopo aver abbandonato la
fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge dell'Ohio prevede
che un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di
almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per James Goodenough
che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano e
tutte le altre creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in
fretta. In quella terra, dove gli acquitrini si alternano alla selva più
fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi meli. Un frutteto che
diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura
selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può
domare. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough,
ma James non piange, scava la fossa e li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve
buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia non della terra, ma della moglie di

James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei Goodenough nella Palude Nera.
Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di frontiera, "I frutti del
vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile della
natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato cogliere.

PERSONAL di LEE CHILD
Longanesi, 2016
Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal dipartimento di
Stato e dalla Cia. Qualcuno ha colpito il presidente francese a Parigi.
Il proiettile era americano.
"Puoi lasciare l'esercito, ma l'esercito non lascia te. Non sempre. Non
completamente."

E infatti Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal
dipartimento di Stato e dalla Cia. Qualcuno ha colpito il presidente
francese a Parigi. Il proiettile era americano. La distanza tra il killer il
bersaglio era notevole. Quanti cecchini sono in grado di sparare da
quasi un chilometro con una tale sicurezza? Pochissimi, e tra loro c'è di certo John Kott, una
vecchia conoscenza di Reacher, che quindici anni prima lo ha mandato in galera. Ora Kott è libero e
con il G8 in corso, questa non è affatto una buona notizia... Reacher nella sua caccia non è solo.
Accanto a lui c'è Casey Nizza, una brillante analista. Ma i due hanno di fronte una strada
disseminata di scelte difficili, spietati mafiosi, ex mercenari serbi e soprattutto nessuna possibilità di
chiedere aiuto. Entrare in azione con una donna al suo fianco riporta Reacher al drammatico ricordo
dell'ultima volta che ha lavorato in coppia e della fine tragica che ha fatto la sua partner. Non può
permettere che accada di nuovo. Questa volta non può commettere nessun errore. È una questione
personale...

NUMERO UNDICI di JONATHAN COE
Feltrinelli, 2016
L'undicesimo romanzo di Jonathan Coe è una storia dei nostri tempi: dal
suicidio di David Kelly, lo scienziato britannico che aveva rivelato le
bugie sulla guerra in Iraq, agli anni austeri della Gran Bretagna che
conosciamo oggi. È un romanzo su quell'infinità di piccole connessioni
tra la sfera pubblica e quella privata, e su come queste connessioni
finiscano per toccarci, tutti. È un romanzo sui lasciti della guerra e sulla
fine dell'innocenza. È un romanzo su come spettacolo e politica si
disputino la nostra attenzione, e su come alla fine probabilmente è lo
spettacolo ad avere la meglio. È un romanzo su come 140 caratteri
possono fare di tutti noi degli zimbelli. È un romanzo su cosa significhi
vivere in una città dove i banchieri hanno bisogno di cinema nelle loro
cantine e altri di banche del cibo all'angolo della strada. È un romanzo in
cui Coe sfodera tutta la sua ingegnosità, il suo acuto senso della satira e
la sua capacità di osservazione per mostrarci, come in uno specchio, il nuovo, assurdo e inquietante
mondo in cui viviamo.

CUCCIOLI : PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE di
MAURIZIO DE GIOVANNI
Einaudi, 2015
:
Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della
spazzatura. Una giovane domestica ucraina rimane presa in una morsa
di avidità e frustrazioni. I piccoli animali randagi spariscono dalle
strade. Cullata dall'aria frizzante di un giovane aprile, la città sembra
accanirsi contro l'innocenza. Il compito di combattere un male più
disumano del solito tocca a una squadra di poliziotti in cui pochi
credono. Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone. In una società che si
sgretola, dove il privilegio diventa sopraffazione, i poliziotti di
Maurizio de Giovanni combattono non solo il crimine, ma
anche l'indifferenza verso chi è più debole. Perché quando la violenza
colpisce gli indifesi, a perdere siamo tutti.

UNA DOMENICA CON IL COMMISSARIO RICCIARDI di
MAURIZIO DE GIOVANNI
Skira, 2015
"La sera precedente Ricciardi aveva avuto la sorpresa di ritrovarsi di
fronte, all'uscita della questura, nientemeno che Bruno Modo, lo
scanzonato dottore che alla cura dei tantissimi malati che confluivano
ogni giorno all'ospedale dei Pellegrini, nel vicino quartiere della
Pignasecca, affiancava la competenza del miglior medico legale della
città. Se lo ritrovò appoggiato al muro che fumava, il cappello
all'indietro, il colletto sbottonato dietro il nodo allentato della cravatta.
Al suo fianco, come sempre a poco più di un metro, senza corda né
guinzaglio, il cane pezzato che da circa un anno gli faceva compagnia.
La sera era dolce e l'aria serena; settembre era avanzato, ma sembrava
non aver la minima intenzione di mollare il ricordo della rovente estate che l'aveva preceduto..."
All'indomani di "Anime di vetro", in una domenica di settembre del 1932, il talento narrativo di
Maurizio de Giovanni "fotografa" il commissario Ricciardi e gli altri personaggi della serie, e
intrecciando le loro voci, i loro ricordi e i loro sogni guida il lettore attraverso una Napoli resa
ancora più viva e reale dalle immagini d'epoca che accompagnano i suoi racconti.

LA STRADA STRETTA VERSO IL PROFONDO NORD di
RICHARD FLANAGAN
Bompiani, 2015
Dorrigo Evans, medico di origine tasmaniana, è stato deportato in un
campo di prigionia giapponese dove, insieme a molti connazionali,
viene impiegato nella costruzione della Ferrovia della Morte, la linea
ferroviaria tra Bangkok e la Birmania che avrebbe dovuto permettere
all’esercito nipponico d’invadere l’India. Un’impresa sovrumana,
che costerà la vita a centinaia di migliaia di uomini. Dorrigo fa il
possibile per salvare i suoi compagni dalla fame, dalle malattie e
dalle violenze delle guardie. A sostenerlo il ricordo di una fugace

storia d’amore, vissuta anni prima con la giovane moglie di suo zio. Una manciata di giorni che vale
una vita. Una promessa mai pronunciata. La strada stretta verso il profondo Nord è una storia epica
d’amore e morte, disperazione e speranza, e Richard Flanagan, con una lingua densa e uno stile
superbo, riesce a toccare tutte le corde dell’animo umano, avvolgendo il lettore con una storia
sorprendente, dolorosa e di tremenda bellezza.

UOMINI NUDI di ALICIA GIMENEZ BARTLETT
Sellerio, 2016
Irene è una quarantenne, proprietaria di un'impresa ereditata dal padre
che dirige con impegno e soddisfazione. Improvvisamente lasciata dal
marito, l'unica sua reazione è quella di licenziarlo dall'azienda di
famiglia, consapevole che il loro legame era stato sin dall'inizio non
d'amore ma di convenienza. Lei per adeguarsi alle convenzioni di
fronte all'élite sociale che frequenta, lui per avere un lavoro. Javier è
un professore di letteratura con poche ore di lezione in una scuola di
suore. Licenziato per i tagli dovuti alla crisi, perde il piccolo stipendio
che gli permetteva di vivere una vita normale, con l'aiuto della
compagna Sandra che lavora a tempo pieno. Per Javier la
disoccupazione comporta un cambiamento perentorio: dopo l'iniziale
ricerca di un nuovo impiego, l'uomo sembra cadere in depressione,
mettendo in difficoltà il suo rapporto sentimentale. Accanto a Irene e Javier ci sono Ivan, nome da
Zar, sensibilità da bassifondi e humour brutale, e Genoveva, cinquantenne principessa della
diversione, "donna senza legami". A poco a poco le vite dei personaggi, la moglie abbandonata e il
professore destituito, la single anticonformista e il duro di periferia, entrano in contatto e in
progressiva, irresistibile collisione. A far da tramite c'è il mondo degli strip-tease al maschile, messa
in scena appariscente e provocante per un pubblico di sole donne, e la possibilità di un lavoro, di
una strana professione, mai considerata prima.

LA RAGAZZA CON LA BICICLETTA ROSSA di MONICA
HESSE
Piemme, 2016
È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre i cieli europei sono
sempre più offuscati dal fumo delle bombe, Hanneke percorre ogni
giorno, con la sua vecchia bicicletta rossa, le strade della città
occupata. Ma non lo fa per gioco, come ci si aspetterebbe da una
ragazzina della sua età. Hanneke è una “trovatrice”, incaricata di
scovare al mercato nero beni ormai introvabili: caffè, tavolette di
cioccolato, calze di nylon, piccoli pezzetti di felicità perduta. Li
consegna porta a porta, e lo fa per soldi, solo per quello: non c’è tempo
per essere buoni in un mondo ormai svuotato di ogni cosa. Perché
Hanneke, in questa guerra, ha perso tutto. Ha perso Bas, il ragazzo che
le ha dato il primo bacio, e ha perso i propri sogni. O almeno così
crede. Finché un giorno una delle sue clienti, la signora Janssen, la supplica di aiutarla, e questa
volta non si tratta di candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola Mirjam, una
ragazzina ebrea che l’anziana signora nascondeva in casa sua… Hanneke, contro ogni buon senso,

decide di cercarla. E di ritrovare, con Mirjam, quella parte di sé che stava quasi per lasciar andare,
la parte di sé in grado di sperare, di sognare, e di vivere.

IL CLUB DEI RICORDI PERDUTI di ANN HOOD
Tre60, 2012
Senza nessuno cui dedicarle, le parole sono vuote e inutili. Come
vuota e inutile è ormai la vita di Mary Baxter, una brillante giornalista
che ha visto il filo della sua esistenza spezzarsi un maledetto giorno di
primavera. Tuttavia, con un matrimonio sull'orlo del fallimento e un
lavoro che ha perso ogni significato, Mary sorprende per prima se
stessa quando decide di seguire l'unico consiglio che le ha dato la
madre per superare il dolore: iscriversi a un corso di lavoro a maglia.
Scettica ma allo stesso tempo incuriosita, Mary inizia quindi a
frequentare la merceria di Alice - una premurosa e saggia vecchietta dove cinque donne si ritrovano ogni mercoledì sera per creare sciarpe,
maglioni, cappellini e calzini. Così, col passare delle settimane, si
instaura un profondo rapporto di intimità e amicizia tra Mary e le
componenti del "club", che durante le sedute le raccontano il proprio passato. Come Scarlet, che ha
deciso di aprire una panetteria dopo aver perso l'amore; o Beth, madre di quattro figli, che si porta
dietro un grande rimpianto; e poi Lulu, Ellen, Harriet, ognuna con la sua storia e i suoi segreti, le
gioie e le delusioni, i successi e i fallimenti... E saranno proprio quelle donne e la serenità trasmessa
dal lavoro a maglia ad aiutare Mary a capire che è sempre possibile uscire dal guscio in cui ci
rinchiudiamo, per aprirci di nuovo alla vita e all'amore.

IL BAZAR DEI BRUTTI SOGNI di STEPHEN KING
Sperling & Kupfer, 2016

"Attenti alla lama, avverte Stephen King introducendo una delle venti
storie che sono raccolte ne 'Il bazar dei brutti sogni'. E ha ragione. La
lama è sempre presente, qualunque sia lo stile che Stephen King
sceglie. Si tratti dell'antica zampata con cui si apre il libro, in 'Miglio
81'(macchine assassine, avete presente?), o della struggente bellezza
del racconto di chiusura, 'Tuono estivo' (un post-apocalittico, come
'L'ombra dello scorpione', con un guizzo di rivolta che non si spegne
neanche con la vecchiaia). Venti storie che toccano tutta la gamma
delle emozioni, come King sa fare: l'ironia, la ferocia, la malinconia,
l'amore. E la paura, certo. Vi spaventerete per un bambino cattivo che
uccide e per piccoli demoni che si nutrono del dolore. Vi
interrogherete sulla vita dopo la morte (e se il purgatorio fosse un ufficio polveroso? Se l'angelo
delle tenebre fosse un bellissimo ragazzo?); imparerete a temere anziani giudici in grado di
prevedere la scomparsa degli altri e giornalisti di gossip in grado di provocarla. Uomini in soprabito
giallo vi attenderanno in salotto e anziani pastori tenteranno la vostra onestà, mentre da qualche
parte nelle terre selvagge uno sceriffo si interrogherà sulla giustizia." (Loredana Lipperini)

IO CONFESSO di CODY McFAYDEN
Piemme Bestseller, 2012
L'agente Smoky Barrett sa come penetrare nei risvolti più oscuri
dell'animo umano e il suo lavoro, all'FBI, è quello di stanare gli
assassini più spietati, braccandoli senza pietà. Quando viene
convocata a Washington per esaminare il cadavere di una giovane
donna uccisa a bordo di un aereo, Smoky non riesce a immaginare
perché vogliano affidarle un caso avvenuto così lontano da Los
Angeles, la sua giurisdizione. Ma quando appura che lai vittima è un
transessuale e che il padre è un potente senatore democratico, capisce
che l'omicidio ha dei risvolti molto inquietanti. Anche il Predicatore
colleziona segreti, i più atroci e vergognosi. Per lui, chi non confessa
le proprie colpe davanti a Dio è un peccatore e per questo deve morire.
Nei corpi delle sue vittime lascia una piccola croce d'argento, perché il
mondo intero sappia che l'unica redenzione possibile è nella morte. La croce è la sua firma, quella
che permetterà a Smoky di scoprire che la giovane trovata sull'aereo è solo la punta dell'iceberg e
che la catena di delitti sembra non avere fine. Chi sarà il prossimo?

LA LOCANDA DI ROSE HARBOR di DEBBIE MACOMBER
Sonzogno, 2013
Dopo la perdita del marito, soldato dell'esercito americano, Jo Marie
Rose, senza dare ascolto a chi le consiglia prudenza, decide di lasciare il
lavoro sicuro alla Columbia Bank e di trasferirsi lontano dalla grande
città. Un annuncio, scovato su internet, attira la sua attenzione: è in
vendita una pittoresca locanda a Cedar Cove, paesino affacciato
sull'Oceano Pacifico. Con vista sul faro che svetta dal porticciolo
naturale, quel luogo è perfetto per ritrovare l'equilibrio che Jo Marie
teme di avere smarrito. Stabilitasi in questa oasi di apparente
tranquillità, immersa in un paesaggio incantevole, accarezzata da brezze
salmastre, la giovane donna sente subito la sferzata di una nuova
energia. Così si mette al lavoro per trasformare la graziosa locanda in un
alberghetto, dove dedicarsi con calore all'accoglienza dei clienti e
continuare a svolgere le attività predilette: il bricolage,l'arredamento, i lunghi lavori a maglia. È
proprio vero che la vita, per quanto provata dalla sofferenza, può sempre ricominciare. Quando
accoglierà i suoi primi ospiti, infatti, Jo Marie realizzerà con stupore quante sorprese si nascondono
tra quelle mura. La vita di ciascuno di loro è un universo al tempo stesso meraviglioso e travagliato:
c'è chi cerca l'amore, chi il perdono e chi vuole ritrovare se stesso. Il B&B Rose Harbor - così Jo
Marie chiama la sua locanda - diverrà, per volontà e decisione della sua amabile proprietaria, un
luogo dove nessuno che desideri aprire il proprio cuore rimarrà inascoltato.

PRIMAVERA A ROSE HARBOR di DEBBIE MACOMBER
Sonzogno 2014
A Cedar Cove è arrivata la primavera e Jo Marie è impaziente di finire
il pergolato di rose nel giardino del suo B&B Rose Harbor, al quale si
dedica con amore in memoria del marito Paul. La aiuta Mark, l'uomo
assunto per lavorare con lei: entrambi chiusi nei propri pensieri,
entrambi con un'ombra sul cuore, eppure segretamente confortati dalla
presenza l'uno dell'altra. E mentre Jo Marie trascorre la propria vita
ritirata, alla porta compaiono nuovi ospiti, ognuno con una storia da
raccontare e qualche pena da guarire, richiamati dalla magia di quel
luogo così speciale. Tra questi c'è Annie Newton, venuta a organizzare
le nozze d'oro dei suoi nonni. Pur presa dai preparativi della festa,
Annie fatica a superare il dolore per la recente separazione dal
fidanzato. Per di più, le tocca rivedere Oliver Sutton, di cui era stata lo
zimbello da bambina. C'è poi la ricca donna d'affari Mary Smith, piena di successi nella sua attività,
eppure accompagnata, ora che è malata, da un unico rimpianto: avere rinunciato, vent'anni prima, al
grande amore della sua vita. E tornata a Cedar Cove per farsi perdonare. Perché in quella tranquilla
cittadina in riva all'oceano soffia l'energia giusta per rimettere l'esistenza di ogni personaggio sui
binari da cui era deragliata.

LA BATTAGLIA NAVALE di MARCO MALVALDI
Sellerio, 2016
"Un lavoro d'indagine vero, sul campo, è molto più simile alla battaglia
navale. All'inizio spari alla cieca, e non cogli niente, ma è fondamentale
che tu ti ricordi dove hai sparato, perché anche il fatto che lì tu non
abbia trovato nulla è una informazione". Non lontano dalla casa di
Nonno Ampelio, uno dei quattro vecchietti investigatori del BarLume, ci
sono i Sassi Amari, il litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene trovato il
cadavere di una bella ragazza con un particolare tatuaggio. Lei viene
presto identificata, dal figlio dell'anziana presso cui lavorava, come la
badante ucraina della madre. Le colleghe connazionali si affrettano ad
accusare il marito della ragazza, un balordo che la tormentava. E il caso
sembra avviato a una veloce conclusione. Tra i Vecchietti serpeggia la
delusione. Visto anche che l'indagine è affidata a un altro commissariato, e non all'amica
vicequestore, la fidanzata di Massimo il Barrista. Ma è l'ostinazione senile che fornisce alla Squadra
Investigativa del BarLume l'intuizione decisiva. E grazie anche all'intermediazione di un altro
squinternato, il compagno Mastrapasqua che delle ucraine conosce usi e costumi, il vicequestore
Alice Martelli può raddrizzare un'inchiesta cominciata con il piede sbagliato.

IL TRONO DI SPADE di GEORGE R.R. MARTIN
Oscar Mondadori, 2011
In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono
durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul
Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert Baratheon.
L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all'ultimo,
folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere
è ora minacciato: all'estremo Nord, la Barriera - una muraglia eretta
per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli
Estranei -sembra vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da
secoli. Ma se è vero, chi sono allora quegli esseri con gli occhi così
innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle foreste, che
rubano la vita, o il senno, a chi ha la mala sorte di incontrarli? La fine
della lunga estate è vicina, l'inverno sta arrivando e non durerà poco:
solo un nuovo prodigio potrà squarciare le tenebre. Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e
tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo volume della saga de "Le cronache del ghiaccio
e del fuoco". Questa edizione presenta in un volume unico "Il trono di spade" e "Il Grande inverno",
corrispondente al Libro primo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, così come concepito
dall'autore.

OLTRE IL FIUME di J. R. MOEHRINGER
Mary Lee sta sulla riva del fiume di Gee's Bend e aspetta. Spera che il
traghetto non arrivi, ma se arriverà, ci salirà. Tremerà perché non sa
nuotare e non riesce a dimenticare le molte volte in cui ha attraversato
questo brutto fiume marrone solo per trovare ancor più bruttezza
sull'altra riva. Ma la paura non ha mai vinto contro Mary Lee, e non
c'è fiume che possa fermarla. Anche se questa mattina il suo pensiero
giusto le dice che qualcosa è in arrivo, qualcosa di grosso. Forse un
traghetto. Forse la morte. Forse la fine del suo santuario sul fiume,
l'unica casa che abbia mai conosciuto. Sembra tutto sempre lo stesso
qui a Gee's Bend, in Alabama. Qui la guerra civile è arrivata e se n'è
andata, ma gli schiavi sono rimasti, e i loro figli, e i loro nipoti, e i
pronipoti, e così via, fino a oggi. Qui si sono fatti conquistatori. Sono
sopravvissuti ai padroni, si sono ripresi le piantagioni e ne hanno
ricavato di che vivere in splendido isolamento. In parte è il fiume
stesso a isolarli, in parte è una questione di personalità. Ma sono soprattutto i bianchi ad aver fatto il
possibile per tenerli separati, più segregati di una colonia di lebbrosi. E adesso, all'improvviso,
vogliono portare a Gee's Bend un traghetto nuovo fiammante. Come Dio, il fiume è qualsiasi cosa
ne dica chi lo ama o chi lo teme: selvaggio e calmo, crudele e gentile. Si muore molte volte nel
corso di una vita, e Mary Lee sa che ogni morte è un'illusione.

PIENO GIORNO di J. R. MOEHRINGER
Pickwick, 2014
Una storia che comincia e finisce in un giorno. Una storia che dura
una vita. Si può rivivere una vita in un giorno? Si può. Accade a New
York, il giorno di Natale del 1969, a Willie Sutton, uscito da poche
ore dal penitenziario di Attica dopo che il governatore Rockefeller gli
ha concesso la grazia per motivi di salute. Questa storia è tante storie.
Tutte vere. O forse no. È una storia che comincia agli albori del
ventesimo secolo, quando Willie evade dal grembo della Madre. È una
storia che comincia nel 1919, quando lo sguardo di Willie incontra
l'oro negli occhi di Bess. È una storia che comincia nel 1969, l'anno
dell'uomo sulla Luna. È una storia di astronauti e di sirene, di guardie
e di ladri, di magnati e di giardinieri, di prostitute e di galeotti. È una
storia in fuga, da Sing Sing e dalla solitudine, dalla povertà e dalla
mancanza d'amore. È una storia di libri, perché i libri ti cambiano la
vita. È una storia di soldi, maledetti soldi. È una storia di banche, maledette banche. Perché è nelle
banche che ci sono i soldi, ed è per questo che Willie Sutton le rapina. Con una pistola che non ha
mai sparato, e un travestimento ogni volta diverso. Perché lui è Willie l'Attore, e recita dal vivo sul
palcoscenico del crimine. Un eroe - o un antieroe - sulle strade della Grande Mela, insieme a un
Giornalista e un Fotografo. Guidati da Willie sulle tracce del suo passato, i due hanno solo un
giorno per ottenere la storia da prima pagina che vuole il giornale. Ma anche Willie vuole una
storia.

SOLE DI MEZZANOTTE di JO NESBO
Einaudi, 2016
Dice di chiamarsi Ulf, e cerca un posto dove nascondersi. Cosí ha
viaggiato per 1800 chilometri su treni e autobus fino a un paesino
sperduto, nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni motivi
per tradire il Pescatore, il signore della droga con cui lavorava a
Oslo, ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile continuare a
scappare. A Kåsund, almeno, ha trovato un capanno da caccia, una
donna quasi bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di parlare con
un forestiero. Non dovrà attendere a lungo per scoprire se, anche per
uno come lui, è possibile una redenzione. Oppure se davvero la
speranza non è altro che un'invenzione del diavolo.

ERA TUTTA UN'ALTRA STORIA: UN'INDAGINE
DELL'ISPETTORE BARBAROTTI di HAKAN NESSER
TEA, 2014
Estate 2002, Bretagna: sei turisti svedesi si incontrano per caso e
trascorrono in compagnia alcuni giorni di vacanza. Sono due coppie e
due single che hanno poco in comune, a parte il fatto di essere
connazionali in ferie in un paese straniero: insieme fanno lunghe
nuotate in mare, cene a base di vino e crostacei, organizzano gite e
flirtano un po' oltre il consentito... Di quei giorni rimangono una
manciata di fotografie, un ritratto di gruppo, un acquerello e un diario
anonimo che racconta quei momenti di divertimento e allegria, ma non
solo. Estate 2007: cinque anni dopo una mano sconosciuta inizia a
uccidere i protagonisti di quella vacanza. Prima però avvisa con una
lettera l'ispettore Gunnar Barbarotti di Kymlinge. La strana relazione
tra il delinquente e l'ispettore della polizia giudiziaria crea a
quest'ultimo non pochi problemi, sia a livello professionale che personale. Il caso si fa ben presto
inquietante e porta il burbero poliziotto alla ribalta della cronaca giornalistica: gli omicidi si
susseguono (così come le lettere) senza che le forze dell'ordine riescano a fare niente, nonostante
l'intervento di un esperto profiler. Perché queste persone vengono uccise? Esiste un legame tra loro
e l'assassino? E se sì, quale? Nessuno sembra trovare risposte davvero risolutive...

IL DELITTO DEL CONTE NEVILLE di AMELIE NOTHOMB
Voland, 2016
Il conte Neville, aristocratico belga decaduto, è costretto a vendere il
suo magnifico castello nelle Ardenne. Prima di uscire di scena, per
celebrare l’onore della famiglia, decide di organizzare una
lussuosissima festa di addio. Ma nei giorni che precedono l’evento
Sérieuse, la sua figlia più giovane, fugge di casa e si nasconde nella
foresta. A trovarla è una misteriosa chiaroveggente e sarà costei, dopo
aver avvertito il conte del ritrovamento della ragazza, a fargli una
spaventosa profezia: “Durante il ricevimento, lei ucciderà un invitato.”
Il conte Neville, ossessionato da queste parole, dovrà trovare un modo
per sfuggire al suo tragico destino. Riprendendo Oscar Wilde e la
tragedia greca Amélie Nothomb gioca con la letteratura e con
l’intelligenza dei lettori, fornendo come al solito una sua personale versione dei miti.

AL GIARDINO ANCORA NON L'HO DETTO di PIA PERA
Ponte alle Grazie, 2016
Pia Pera ritaglia dai bordi della malattia - sua, ma anche dell'essere
umano in quanto tale - una terra di luce e di libertà. "Per molti versi,
avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe
se una delle mie scrittrici preferite – non posso nemmeno
incominciare a spiegare l’importanza che ha avuto nella mia vita,
professionale ma soprattutto personale, il suo Orto di un perdigiorno –
non si trovasse in condizioni di salute che non lasciano campo alla
speranza. Eppure. L’orto di un perdigiorno si chiudeva con una frase
che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo da
raggiungere: «Ho la dispensa piena». Oggi questa dispensa, forse
proprio grazie alla sua malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi
di spalancarcela. E la scopriamo davvero piena di bellezza, di serenità,
di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, di un’altra speranza. È davvero
un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa e che poi, per nostra
fortuna, dopo lunga riflessione ha deciso di condividere con i suoi lettori. Non posso aggiungere
molto, se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che, come pochi altri, ci
aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo". Luigi Spagnol

MENO DODICI: PERDERE LA MEMORIA E RICONQUISTARLA
di PIERDANTE PICCIONI
Mondadori, 2016
Da vittima di un banale incidente, Piccioni diventa medico – e paziente
insieme – protagonista di una straordinaria vicenda umana, di chi sulla
propria pelle ha esplorato l'abisso della memoria e ne è risalito, per
ricominciare a vivere.
L'ultimo giorno di maggio del 2013, Pierdante Piccioni, primario
all'ospedale di Lodi, finisce fuori strada con la macchina sulla
tangenziale di Pavia. Lo ricoverano in coma, ma quando si risveglia,
poche ore dopo, il suo ultimo ricordo è il momento in cui sta uscendo
dalla scuola dove ha appena accompagnato il figlio Tommaso, nel
giorno dell'ottavo compleanno. Precisamente il 25 ottobre 2001, dodici
anni prima della realtà che sta vivendo. A causa di una lesione alla
corteccia cerebrale, dodici anni della sua vita sono stati inghiottiti in un buco nero, riportandolo
indietro nel tempo, quando in Italia c'era la lira e la crisi economica pareva lontana, persino
impensabile, mentre la rivoluzione digitale che sta cambiando il mondo era appena agli albori e
nessuno parlava di post su Facebook o video su YouTube. All'improvviso Pierdante Piccioni è
diventato un alieno, incapace di riconoscere le sue cose, le sue abitudini, addirittura se stesso in quel
volto invecchiato che gli restituisce lo specchio e in cui a stento ritrova la propria immagine.
Attorno a lui tutto è cambiato: i figli non sono più due bambini di otto e undici anni, ma due maschi
adulti, con la barba e gli esami all'università, mentre la moglie sembra un'altra donna, con le rughe e
i capelli corti che hanno cambiato colore. Come potrà riprendersi la propria vita? Nelle pagine del
suo diario, in questo viaggio incredibile fra due esistenze parallele che non riuscirà mai a
riallacciare completamente, Piccioni racconta non solo l'angoscia di un uomo costretto a guardare la
realtà con gli occhi di un estraneo, come fosse un marziano, ma la lunga e faticosa riconquista della
propria identità, delle relazioni con i familiari e con i colleghi, di tutto il tempo perduto che non
riavrà più indietro.

NEI TUOI OCCHI di NICHOLAS SPARKS
Sperling&Kupfer, 2016
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte
fino a diventare quello che è: il ritratto del successo. Lei è bella, di
quella bellezza scura e appassionata che hanno le donne latine, eppure
non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto
nello studio legale più importante della zona. Qualcosa, però, mette in
pericolo la sua carriera e Maria sente il bisogno di rientrare a
Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia. Colin sta
facendo del suo meglio per ridare un significato alla propria esistenza.
Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già segnato
profondamente e lui non vuole più correre il rischio di finire in
prigione. Le sue giornate sono scandite dallo studio, dalla palestra, e
dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora grazie a una
coppia di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo sa, ma in
questo momento una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino mescola le carte,
e lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gomma a terra e Colin non
può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una promessa di futuro. Che
rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E che soltanto chiamando quella promessa
amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin e Maria.

LA BELLA MADRE di MARIA TARDITI
Araba Fenice, 2015
"La bella madre", scritto alla fine degli anni novanta, dopo
"Un'infanzia felice" e prima di "Pecore matte", è la storia di una figlia
illegittima benestante, e di una madre innamorata dell'uomo sbagliato.

UNA STORIA QUASI PERFETTA di
MARIAPIA VELADIANO
Guanda, 2016
L'anonimo protagonista di questo
romanzo è il proprietario e l'anima
di un'azienda di design per collezioni di moda, carte e oggetti. Lei,
Bianca, insegnante di discipline pittoriche in un liceo delle arti, gli
propone una serie di suoi disegni ispirati ai fiori. Disegni bellissimi,
luminosi, intensi, unici. Lui se ne innamora e, come fa sempre, decide
di acquisire non solo l'opera ma anche di sedurre l'artista, singolare e
incantevole come quei disegni. Comincia così il corteggiamento, ma
presto si accorge di essere lui ad aver bisogno di lei, conquistato e allo
stesso tempo sconcertato dalla sua purezza quasi spirituale, dalla sua
natura appassionata ed esigente, dalla gratuità dei suoi gesti, dalla sua
vita con il figlio Gabriele in una casa piena di piante e di acqua che fa
pensare a un paradiso. Ma il suono dell'acqua occorre saperlo ascoltare...

IL CARTELLO di DON WINSLOW
Einaudi, 2015
A dieci anni da Il potere del cane torna, in tutta la sua potenza epica,
la guerra sanguinaria al narcotraffico. E la sfida tra i cartelli messicani
e il loro peggior nemico, l'agente della Dea Art Keller.
2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente rete di
cartelli della droga al mondo, si trova in isolamento in una prigione di
San Diego. Art Keller, l'agente della Dea che dopo avergli ucciso il
fratello e il nipote lo ha sbattuto li dentro, si è ritirato in un monastero
in New Mexico, dove vive in solitudine e semplicità facendo
l'apicoltore e cercando di dimenticare la sua precedente "vita di
menzogne". La tregua si incrina quando Barrera riesce a farsi
trasferire in un carcere messicano e l'accordo tra i vari cartelli della
droga salta, innescando una guerra intestina di efferatezza mai vista.
Con Barrera di nuovo in azione e pronto a qualunque atrocità, pur di
riprendere il controllo perduto, Keller finisce risucchiato nel gorgo. Onesti e corrotti, vittime e
assassini si trovano dall'una e dall'altra parte della barricata e della frontiera tra Messico e Stati
Uniti.

LO SPAZIO DEL TEMPO: UNA RISCRITTURA DEL RACCONTO
D'INVERNO di JEANETTE WINTERSON
Rizzoli, 2015
A quattrocento anni dalla morte di William Shakespeare una grande
impresa letteraria: celebri autori contemporanei riscrivono le maggiori
opere del grande drammaturgo. Un progetto internazionale di cui Rizzoli
è in esclusiva l'editore italiano. Luogo dell'azione: Nuova Boemia, sud
degli Stati Uniti. In una notte di pioggia battente e superluna, un pianista
nero di nome Shep è testimone dell'assassinio di un anziano messicano;
pochi minuti dopo, abbandonata nella ruota per bambini di un ospedale,
trova una neonata bianca e, accanto a lei, una ventiquattrore. L'uomo
solleva la bambina, "leggera come una stella", e decide di tenerla con sé.
Luogo dell'azione: oltreoceano, Londra. Leo Kaiser è un disinvolto
uomo d'affari che con i soldi ci sa fare, molto meno con i sentimenti. Se, come crede, la sua amata
moglie lo tradisce con il suo migliore amico, cosa diavolo dovrebbe farsene della bambina che lei
ha appena dato alla luce? Diciassette anni dopo, questa bambina di nome Perdita chiederà conto del
proprio passato, "ci vuole così poco tempo per cambiare una vita e ci vuole tutta una vita per
comprendere il cambiamento"...

BENEDETTE GUERRE: CROCIATE E IJHAD di ALESSANDRO
BARBERO
Laterza, 2015

Le Crociate, raccontate in

"Le Crociate: e cioè l'avventura di quei cristiani che hanno accettato
l'appello del papa, sentendone il fascino, e si sono messi in gioco,
facendo cose che oggi ci sembrano assai discutibili e che invece a loro
sembravano sacrosante. Il fatto è che i musulmani non sono rimasti
inerti quando un'orda di barbari sanguinari venuti da chissà dove, per
di più miscredenti, è entrata in terra islamica seminando distruzione."
modo diretto e brillante da Barbero, sono tremende esplosioni di
violenza, forma sui generis di pellegrinaggio, valvola di sfogo per
un'Europa sovraffollata; ma sono anche il momento in cui due mondi
rivali, che non sanno di avere profonde radici comuni, si incontrano e
si descrivono a vicenda.

I PRIGIONIERI DEI SAVOIA: LA VERA STORIA DELLA
CONGIURA DI FENESTRELLE di ALESSANDRO BARBERO
Laterza, 2014
"La sera del 9 novembre 1860 una colonna di soldati in lacere
uniformi turchine, disarmati e sotto scorta, marciava lungo la tortuosa
strada alpina che risale la Val Chisone, nelle montagne piemontesi,
verso la fortezza di Fenestrelle...". Chi erano quegli uomini? Cosa
accadde davvero ai prigionieri napoletani trasportati al Nord nel 1860,
e in genere agli ex-soldati borbonici caduti nelle mani delle autorità
vittoriose negli anni che portarono all'unità d'Italia? Erano migliaia?
Quanti sopravvissero e quanti morirono di stenti, di fame e di freddo?
Chi navighi nella rete alla ricerca di informazioni o di opinioni su
Fenestrelle e sulla deportazione dei prigionieri di guerra meridionali al
Nord è subito colpito dall'estrema violenza del linguaggio e dal ricorrere di termini di confronto
novecenteschi impiegati senza alcuna prudenza: campi di concentramento, lager, Auschwitz,
sterminio. Intorno al destino di quei soldati è stata sollevata negli ultimi anni una cortina di
interrogativi fumosi e di sospetti gratuiti, che può essere smantellata solo attraverso un'aderenza
scrupolosa ai fatti dimostrati. Alessandro Barbero racconta la vera storia di Fenestrelle ma anche la
storia di come quegli avvenimenti, già di per sé abbastanza drammatici, siano diventati nell'Italia
del Duemila materia di un'invenzione storiografica e mediatica.

IL DIVANO DI ISTANBUL di ALESSANDRO BARBERO
Sellerio, 2015
Il grande Maometto il Conquistatore, nelle stanze del palazzo reale di
Costantinopoli appena sottomessa, andava recitando una triste poesia
persiana. Trovandosi di fronte all'immensità della sua conquista, il
vincitore dell'ultimo basileus non poteva evitare di provare la
malinconia della decadenza. Tra il Trecento e il Novecento gli
ottomani edificarono un enorme impero incastrato tra Occidente e
Oriente, con il chiaro proposito di unire l'Asia e l'Europa. I suoi sultani
si credevano i successori di Costantino il Grande e nutrivano il sogno
di conquistare la "Mela rossa", cioè Roma probabilmente. La storia
dei turchi, a noi sempre presente e insieme misteriosa perché
sostanzialmente è stata storia dell'altro, racconta di un'orda venuta
dalle steppe asiatiche, che si distende rapidamente nello spazio prima occupato dall'impero
d'Oriente, che domina per secoli il Mar Mediterraneo e regna in pace interna su religioni e popoli
diversi, protetti e spesso favoriti da un sistema di governo che rivaleggiò fino al Settecento con
quello occidentale, apparendo a molti una preferibile alternativa. Ma è anche parte della contesa
eterna tra popoli stanziali e nomadi, e parte della storia comune dei popoli i cui paesi oggi finiscono
in "stan".

IL CIBO DELL'UOMO: LA VIA DELLA SALUTE TRA
CONOSCENZA SCIENTIFICA E ANTICHE SAGGEZZE di
FRANCO BERRINO
Franco Angeli, 2015
A partire dagli anni '70, numerose ricerche cliniche ed
epidemiologiche, che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone
e studiato decine di migliaia di casi di tumore, hanno confermato, al di
là di ogni ragionevole dubbio, che l'alimentazione ha un ruolo
importante nella genesi delle malattie croniche che caratterizzano il
mondo moderno. L'obiettivo del volume è quindi valorizzare il cibo
semplice e trasmettere poche ma importanti raccomandazioni
preventive: più cereali integrali, più verdura e frutta, meno zuccheri e
cereali raffinati, meno carni, latticini e grassi animali, meno sale e
meno alimenti conservati sotto sale. L'autore fornisce una guida per chi diffida della pubblicità e dei
nutrizionisti televisivi ma non sa come orientarsi; per i genitori che si interrogano su quale sia
l'alimentazione migliore per crescere i propri figli; per chi soffre di piccoli disturbi che incidono
fortemente sulla qualità della vita; per i malati che si chiedono quale sia l'alimentazione per aiutare
la guarigione e prevenire le recidive della malattia; per i medici che, consapevoli della loro
impreparazione, desiderano aiutare i loro assistiti con umiltà e competenza; per erboristi, farmacisti
e gestori di negozi biologici perché non veicolino proposte dietetiche potenzialmente nocive.

INTRAMONTABILE ELISABETTA di ANTONIO CAPRARICA
Sperling & Kupfer, 2016
Una biografia che ripercorre le cadute e i trionfi di oltre sessant'anni di
regno, indaga sulla magia che circonda la monarchia britannica e
narra, al tempo stesso, una stupenda favola d'altri tempi.
Per i detrattori è « Elisabetta la Lunga », la sovrana senza qualità
particolari, dotata della sola virtù della longevità. Per la grande
maggioranza degli inglesi, e anche per qualche convinto repubblicano,
è l'amato e indiscusso simbolo della nazione e della grandezza del
Paese. Per i media è un'icona mondiale. Chi è dunque, e chi è stata, nei
novant'anni della sua vita, Elizabeth Alexandra Mary Windsor ? Per
rispondere a questa curiosità Antonio Caprarica , che ha avuto più
occasioni d'incontrarla, ne ha esplorato la storia a partire dalla nascita
nella casa londinese di Bruton Street, il 21 aprile 1926, e dall' infanzia trascorsa a Buckingham
Palace insieme ai nonni, dai quali ha ereditato la parsimonia fino alla tirchieria e il maniacale
rispetto della forma e dei ranghi che ancora oggi le vengono rimproverati. Ha seguito Elisabetta nei
viaggi giovanili con Filippo e nelle stanze dove, ad appena ventisei anni, ha imparato l'arte di
regnare. L'ha osservata nelle occasioni ufficiali e nelle crisi famigliari ricostruite attraverso le
indiscrezioni di corte. L'ha raccontata, in un ritratto minuzioso e gustosissimo – completato da un
inserto fotografico –, nella solenne cerimonia dell'incoronazione, nella quotidianità delle residenze
reali e nelle scorribande in compagnia di cani e cavalli, gli unici esseri ai quali riserva, dicono i
maligni, qualche manifestazione d'affetto. Una biografia che ripercorre le cadute e i trionfi di oltre
sessant'anni di regno , indaga sulla magia che circonda la monarchia britannica e narra, al tempo
stesso, una stupenda favola d'altri tempi.

LETTERE D'AMORE di EMILY DICKINSON
Il Saggiatore, 2014
Lirico, sensuale, mistico, tenero, luminoso, doloroso: nell'opera di Emily
Dickinson l'amore è coniugato in molte forme diverse, tutte intense,
laceranti. Questo è forse ancora più visibile nell'epistolario, dove spesso
prosa e poesia sembrano fuse insieme, l'una nell'altra. "Lettere d'amore"
rilegge i momenti cruciali della vita dell'autrice attraverso la lente del
sentimento amoroso, dalle prime lettere alle amiche del cuore all'amore
tardivo con il giudice Lord, passando per gli scherzosi biglietti augurali
di San Valentino. Vengono in luce soprattutto il rapporto, che durerà
tutta la vita, con l'amica e poi cognata Susan Gilbert; la morte dei
genitori; le tre lettere al "Master", il cui destinatario, se mai è esistito,
rimane ancora ignoto; il rapporto "letterario" più che ventennale con
Thomas Higginson. La curatela di Giuseppe Ierolli ci consegna
un'antologia che rivela come l'amore sia centrale nella poetica di ED, e come la potenza travolgente
dell'amore rifletta quella altrettanto meravigliosa della poesia. Un amore che per Emily non fu mai
davvero consumato, e in quanto inappagato si fece spirituale, alimentando costantemente i suoi
versi; un amore comunque ancora terreno, pervasivo di ogni aspetto della vita, amore come
esperienza universale di tutti gli uomini...

SILLABE DI SETA di EMILY DICKINSON
Feltrinelli, 2014
Emily Dickinson (1830-1886) nacque e morì ad Amherst
(Massachusetts), dove visse nella grande casa paterna, la Homestead,
in reclusione volontaria dal 1866. Il "caso" Emily Dickinson deflagrò
nel 1890, con la pubblicazione di un volumetto di poesie che ebbe un
successo straordinario. È una poesia assertiva, lucida, dura, quella di
Emily Dickinson, che inquieta e incanta il lettore. Ed è un personaggio
fuori dal comune, quello di Emily Dickinson, che scelse una vita di
solitudine e isolamento, non volle lasciare traccia pubblica di sé e
tenne le proprie poesie nascoste nel cassettone della camera da letto,
da dove furono recuperate solo dopo la sua morte. Fu uno spirito
ribelle e determinato, capace di decidere a trent'anni di vestirsi solo di
bianco e di chiudersi in casa, per tutta la vita. Di lei come persona si sa
pochissimo, ma per lei parlano i suoi versi, enigmatici, scarni, che suscitano stupore e curiosità,
ammirazione e inquietudine. Lettrice onnivora, assetata di conoscenza, austera e insieme sensuale,
sapiente nel coniugare la cultura con una sensibilità ricca e complessa e con una limpida
intelligenza, Emily Dickinson ci consegna una poesia modernissima, non smette di risvegliare
domande e attenzione nei lettori.

CONTRO L'ANTIMAFIA di GIACOMO DI GIROLAMO
Il Saggiatore, 2016
Matteo Messina Denaro, l'invisibile, è il più potente boss di Cosa nostra
ancora in libertà. È a lui che dalla radio della sua città, Marsala, si
rivolge ogni giorno Giacomo Di Girolamo nella trasmissione "Dove sei,
Matteo?", ed è a lui che si rivolge in questo libro: stavolta, però, con
un'agguerrita lettera di resa. Di Girolamo non ha mai avuto paura di
schierarsi dalla parte di chi si oppone alla mafia. Ma adesso è proprio
quella parte che gli fa paura. Ha ancora senso l'antimafia, per come è
oggi? Ha avuto grandi meriti, ma a un certo punto è accaduto qualcosa.
Si è ridotta alla reiterazione di riti e mitologie, di gesti e simboli svuotati
di significato. In questo circuito autoreferenziale, che mette in mostra le
sue icone - il prete coraggioso, il giornalista minacciato, il magistrato
scortato - e non aiuta a cogliere le complesse trasformazioni del fenomeno mafioso, si insinuano
impostori e speculatori. Intorno all'antimafia ci sono piccoli e grandi affari, dai finanziamenti
pubblici ai "progetti per la legalità" alla gestione dei beni confiscati, e accanto ai tanti in buona fede
c'è chi ne approfitta per arricchirsi, per fare carriera o per consolidare il proprio potere, in nome di
un bene supremo che assolve tutto e tutti. Non è più questione di "professionisti dell'antimafia":
oggi comanda un'oligarchia dell'antimafia, e chiunque osi metterla in discussione viene accusato di
complicità. Di Girolamo scrive allora a Matteo Messina Denaro...

ASCESA E DECLINO: STORIA ECONOMICA D'ITALIA di
EMANUELE FELICE
Il Mulino, 2015
Nel suo percorso millenario il nostro paese ha conosciuto fasi alterne
di prosperità e di declino. Dopo i successi del Novecento, da anni
sembra arenato nelle secche di una lunga stagnazione, che non trova
paragoni nel resto dell'Occidente. Come è stato possibile passare da
una realtà economica tra le più floride all'attuale declino? Alla luce
delle più aggiornate ricerche sul reddito e sulla disuguaglianza, sul
divario Nord-Sud e sulla performance delle imprese, il libro mostra
come l'origine dei successi e dei fallimenti italiani sia da ricercarsi
nell'assetto politico e istituzionale del paese, nelle sue classi dirigenti e
nel modo in cui esse hanno inciso, nel bene o nel male, sulle
condizioni profonde della crescita.

I MITI DEL NOSTRO TEMPO di UMBERTO GALIMBERTI
Feltrinelli, 2016

Culto della giovinezza, idolatria dell'intelligenza, ossessione della
crescita economica, tirannia della moda: sono alcuni dei miti di oggi che
Umberto Galimberti passa in rassegna per smontarli e denunciarne la
natura ingannevole, mostrando come i falsi miti siano in realtà "idee
malate", non avvertite come tali, e quindi tanto più capaci di diffondere i
loro effetti nefasti senza trovare la minima resistenza. Sono i miti del
nostro tempo, le idee che più di altre ci pervadono e ci plasmano come
individui e come società. Quelle che la pubblicità e i mezzi di
comunicazione di massa propongono come valori e impongono come
pratiche sociali, fornendo loro un linguaggio che le rende appetibili e
desiderabili. I miti sono idee che ci possiedono e ci governano con
mezzi non logici, ma psicologici, e quindi radicati nel profondo della nostra anima. Sono idee che
abbiamo mitizzato perché non danno problemi, facilitano il giudizio, in una parola rassicurano.
Eppure molte sofferenze, molti disturbi, molti malesseri nascono proprio dalle idee che,
comodamente accovacciate nella pigrizia del nostro pensiero, non ci consentono più di comprendere
il mondo in cui viviamo. Per recuperare la nostra presenza al mondo dobbiamo allora rivisitare i
nostri miti, sia quelli individuali sia quelli collettivi, dobbiamo sottoporli al vaglio della critica
perché i nostri problemi sono dentro la nostra vita, e la nostra vita vuole che si curino le idee con
cui la interpretiamo.

ARIA SOTTILE di JON KRAKAUER
Corbaccio, 2015
Il 10 maggio 1996 una tempesta colse di sorpresa quattro spedizioni
alpinistiche che si trovavano sulla cima dell'Everest. Morirono 9
alpinisti, incluse due delle migliori guide. Con questo libro, l'autore,
che è uno dei fortunati che riuscirono a ridiscendere "la Montagna",
scrive non solo la cronaca di quella tragedia ma intende anche fornire
importanti informazioni sulla storia e sulla tecnica delle ascensioni
all'Everest. Offre inoltre un esame provocatorio delle motivazioni che
stanno dietro alle ascensioni ad alta quota, nonché una drammatica
testimonianza del perché quella tragedia si poteva evitare.

INFERNI FAMILIARI: STORIE BIZZARRE DI BOLGE
DOMESTICHE : MAL D'AMORE, RABBIA, NARCISISMO E
POTERE di ANTONELLA LIA
Nulla die, 2016
"Inferni familiari" demolisce la retorica della famiglia, propone un
modo sano di intendere la vita, evidenzia l'origine dei problemi
emotivi, orienta le persone tra gli inferni in cui vivono. Perché
inferno? Talora la famiglia soffoca la gioia di vivere: scambia la
spontaneità per cattiva educazione o impone l'amore come dovere,
trasformando la vita in una catena di sacrifici. E tiene più al potere, al
prestigio e all'apparente rispettabilità che alla felicità. Il libro indaga i
disturbi emotivi (quelli alimentari e quelli narcisistici, la violenza di
genere, lo stalking, la dipendenza affettiva e il disamore) all'interno di
vere e proprie bolge infernali ambientate in famiglie come le nostre. Dall'inferno esce chi apprezza
la vita, rifugge dal potere, insegna ai bambini il rispetto per le regole con l'esempio e non con i sensi
di colpa. O chi cura gli anziani per affetto, non per timore di critiche e ricatti. L'amore nasce dal
piacere, mai dal dovere.

L'ETA' DEL CAOS: VIAGGIO NEL GRANDE DISORDINE
MONDIALE di FEDERICO RAMPINI
Mondadori, 2015
Vista dagli Stati Uniti, l'Italia fa notizia perché è quel piccolo paese
dove approdano ondate di disperati, costretti ad attraversare il
Mediterraneo per fuggire a devastazioni molteplici: l'avanzata dello
Stato Islamico, le guerre civili, la miseria. La Germania è un colosso
economico dai piedi d'argilla, prepotente e timida al tempo stesso,
incapace di dare all'Europa un progetto nuovo, forte e convincente. La
Nato si riarma per far fronte a Vladimir Putin, ma gli europei hanno
altro a cui pensare: i figli senza lavoro o sottopagati, i tagli alle
pensioni, i servizi pubblici in declino, l'insicurezza sociale. Non sta

molto meglio la "mia" America. Dopo sei anni di crescita, la maggioranza continua a pensare che "il
paese è sulla strada sbagliata". Anche qui molti giovani, pur avendo sbocchi professionali migliori
dei loro coetanei in Europa, non possono aspirare al tenore di vita dei genitori. Pesa anche la perdita
di una missione. La nazione leader non crede più possibile una pax americana nel mondo. Insomma,
siamo i primi testimoni di un evento epocale, la fine del dominio dell'uomo bianco sul pianeta. Il
pendolo della storia torna dove l'avevamo lasciato cinque secoli fa, quando il baricentro del mondo
era Cindia, l'area più ricca e avanzata, oltre che più popolosa. Ma il pendolo della storia è lento.
Siamo ancora in uno di quei periodi instabili e pericolosi in cui l'ordine antico sta franando e del
nuovo non c'è traccia.

I SOGNI DEL SERPENTE PIUMATO: FIABE E LEGGENDE DAL
MESSICO di LUIGI DAL CIN
F.C. Panini, 2013
Sogni di mitici serpenti piumati, splendidi pipistrelli e leggeri colibrì,
dei che camminando creano il mondo, anime che ritornano come
farfalle, misteriosi fantasmi e sciamani bambini. Miti, fiabe e leggende
per raccontare sentimenti, colori e profumi del Messico.
Età di lettura: da 6 anni

IL CANTO DELLE SCOGLIERE: FIABE E LEGGENDE DALLA
SCOZIA di LUIGI DAL CIN
Panini, 2014
In una terra sferzata dal vento, tra scogliere a picco sul mare e dolci
brughiere ricoperte d'erica, al tepore del fuoco di torba si tramandano
fiabe e leggende antiche. Le voci della Scozia interpretate da grandi
artisti.
Età di lettura: da 6 anni

SOTTO LE ALI DEL VENTO di LUIGI DAL CIN
Lapis, 2015
Due giovani gabbiani alla ricerca di risposte. Un'antica leggenda, uno
zio pirata, una cornacchia dalle nobili origini, un mitico nonno
scomparso nel mistero, e l'avventura prende il volo! Un viaggio
travolgente accompagnato da curiosi personaggi e da imprevedibili
colpi di scena, sullo sfondo la bellezza di Cagliari e il vento che indica
la via.
Età di lettura: da 8 anni

