
ALMARINA

Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare.
Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull 'acqua, ed è lì che
Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti.
Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia d'amore,
forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare,
dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile,
perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove
sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui»

Valeria Parrella - EINAUDI
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FINCHE'  ILCAFFÈ È CALDO

Rue Marguerite de Brabant - GARZANTI

Un tavolino, un caffè, una scelta. Basta solo questo per essere
felici.«Una meravigliosa lettura su una caffetteria in cui tutto è
possibile» – Publishers Weekly
Ecco le 5 regole da seguire:
1. Sei in una caffetteria speciale. C’è un unico tavolino e aspetta solo
te.2. Siediti e attendi che il caffè ti venga servito.3. Tieniti pronto a
rivivere un momento importante della tua vita.4. Mentre lo fai ricordati di
gustare il caffè a piccoli sorsi.5. Non dimenticarti la regola
fondamentale: non lasciare per alcuna ragione che il caffè si raffreddi.

RAGAZZO ITALIANO

Gian Arturo Ferrari - FELTRINELLI

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima
rivoluzione industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà
rurale emiliana, l 'esplosione di vita della Milano riformista. E insieme
Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, persino il
dolore che si cela anche nei legami più prossimi. Un'Italia dove la scuola
è la molla di promozione sociale, e l 'avvenire è affollato di attese e
promesse. Un'Italia ancora viva nella memoria profonda del Paese, nelle
peripezie familiari di tanti italiani.



OLIVE,  ANCORA LEI

Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista,
l 'eroina di Crosby nel Maine non si è mai mossa dalla sua asfittica
cittadina costiera, e da lì ha continuato a guardare il mondo con la
stessa burbera empatia. Sono passati gli anni, ma la vita non ha ancora
finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un nuovo amore, nella sua
vecchiaia, e amicizie profonde, e implacabili verità. Perché in un mondo
dove tutto cambia, Olive è ancora lei. Olive Kitteridge.
A distanza di un decennio, l’amatissima protagonista del Premio Pulitzer
Olive Kitteridge torna con un nuovo «romanzo in racconti» destinato a
segnare la storia della letteratura.«Appassionati di gemme letterarie,
gioite… Gustata sillaba per sillaba, è un’opera stupefacente… Prese nel
loro complesso, queste storie restituiscono un mondo di splendida,
straziante autenticità capace di creare un’insopportabile dipendenza»  –
 The Washington Post

Elizabeth Strout - EINAUDI

STORIA DI  NAPOLI

I l racconto di una città e delle sue vicende storiche, politiche ed
economiche, complesse e singolari. Dal 1500 alle soglie del terzo
millennio, da Consalvo di Cordova e i Borboni fino a Vittorio Emanuele, il
fascismo, la guerra e gli americani, il laurismo e il massacro urbano:
Ghirelli, con un ritmo incalzante da reportage, disegna un ampio
affresco nel quale le vicende politiche si fondono con i rapporti
economici e le mutazioni sociali scandiscono il racconto delle miserie e
delle glorie quotidiane, da sempre al centro dell ' inconfondibile
originalità della cultura napoletana.
Tappe di un percorso che documenta le responsabilità storiche di una
classe dirigente locale e nazionale, che ha contribuito al disfacimento
sociale ed economico di Napoli. E che spiega come si è arrivati ad
abbandonare questa città nelle mani sempre più avide della camorra,
nonostante le inesauribili energie culturali e morali.

Antonio Ghirelli - Einaudi

L 'OTTAVA VITA

La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa
ricetta per una cioccolata calda molto speciale, destinata a essere
tramandata di generazione in generazione con una certa solennità.
Gli ingredienti vanno maneggiati con cura, perché quella bevanda
deliziosa può regalare l’estasi, ma porta con sé anche un retrogusto
amaro…
Tra passioni e violenze, incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette
donne – da Stasia, nata nel 1900, a Brilka, che vedrà la luce nel 1993 –
attraversano l’Europa, da est a ovest, fino all’inizio del nuovo millennio,
inseguendo i propri sogni e arrendendosi solo alla Storia. Alla ricerca del
proprio posto nel mondo, le discendenti del famoso fabbricante di
cioccolato percorrono il “secolo rosso”, dando vita a una saga familiare
avventurosa e tragica, romantica e crudele, in cui per il lettore sarà
dolcissimo perdersi, e ritrovarsi.

Nino Haratischwili - Marsilio



CONOSCI L 'ESTATE

Viola, romana trapiantata a Palermo per un combinarsi di caso e di
scelta, è un «volto televisivo» , una giornalista tv. Ha un disturbo della
percezione (lei preferisce «una particolarità»), la sinestesia: ogni cosa,
ogni luogo, ogni persona che guarda si unisce, per lei, a una musica e la
musica a un colore; ma non tutti, alcuni non hanno musica e quindi
colore, «meglio tenersi lontani». A questo si accompagna una più grave
malattia degenerativa, «neuroni bucati» che, senza disabilitarla,
determinano il suo modo di muoversi e l 'approccio alla realtà.
"Conosci l 'estate?" scandaglia senza trovare fondo il tema della colpa e
dell' innocenza. E dietro la vicenda gialla traspare il vero cuore del
romanzo: il ritratto commovente, quasi un diario, di una donna che
avverte che in lei «si sta allargando il buio» , che è lei «quella diversa» e
perciò attraversa la vita in modo totale con tristezza e divertimento,
malinconia ed entusiasmo, dolore e godimento. 

Simona Tanzini - Sellerio

L 'ULTIMA LEONESSA. LA VITA DI  GIULIA FLORIO, MIA
MADRE

Per la prima volta la storia dei Florio, a partire dalla mitica donna
Franca, madre di Giulia, viene raccontata dalla prospettiva intima ed
esclusiva di una componente della famiglia, immergendoci in un mondo
affascinante e ormai scomparso. Giulia nasce a Palermo nel 1909,
durante il declino della dinastia e all 'ombra di una madre ingombrante,
bellissima e carismatica, da cui eredita il carattere di combattente
indomita e nient'altro. Presto, infatti, ai fasti della belle époque seguono
anni difficili e la vita e le abitudini dei Florio cambiano lentamente ma
inesorabilmente. Giulia però non si lascia abbattere, raccoglie i cocci e
ne fa risorse. Si trasferisce a Roma, studia, lavora tenacemente, rinasce
dalle avversità, costruisce da zero la propria autonomia e trasforma la
sua vita in un capolavoro. Il racconto della sua esistenza trasmette una
memoria straordinaria che oggi ha il sapore di una favola moderna.

Afan de Rivera Costanza - Sperling & Kupfer

I  CERCHI NELL 'ACQUA

Ghezzi e Carella, i due poliziotti che i lettori di Alessandro Robecchi
hanno già incontrato, seguono due casi che hanno poco a che fare con i
normali ordini del giorno di un commissariato di PS. Ne "I cerchi
nell 'acqua" il protagonista dei romanzi di Alessandro Robecchi, Carlo
Monterossi, autore di televisione spazzatura e investigatore per caso,
lascia la scena a Ghezzi e Carella, incredulo e disarmato davanti al
racconto impietoso di un mondo così lontano dal suo.
La scrittura stringata e scattante di Robecchi muove storie e personaggi
dentro atmosfere dai riflessi freddi e metallici, in un poliziesco pieno di
azione e malinconicamente morale, degno della migliore tradizione del
noir americano.

Alessandro Rebecchi - Sellerio



IBREVIARIO PER UN CONFUSO PRESENTE

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni
giorno, attraverso la lettura di autori prediletti come Spinoza e
Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e alle cause che
l'hanno provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l'orizzonte
degli eventi. «Viviamo anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini
consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo
hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. Non c'è futuro, luminoso o
obbligato che sia, che ci salvi dal dovere di trasmettere il passato, prima
che tutto finisca travolto da un nuovo mondo, come presto o tardi
certamente avverrà».

Corrado Augias - Einaudi

IL  BORGHESE PELLEGRINO

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale,
Pellegrino Artusi è ospite di un antico castello che un agrario capitalista
ha acquisito con tutta la servitù, trasformando il podere in una azienda
agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante,
nonché famoso autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.
Oltre al proprietario, Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il
gruppo altri il lustri signori.
Marco Malvaldi, l 'autore, si sente a proprio agio nell 'ambiente
fiduciosamente positivistico dell 'epoca, rappresentato con allusiva
esattezza (nell 'epilogo del romanzo si spiega come tutto il contorno è
storicamente vero). D'accordo con il suo eroe Pellegrino Artusi considera
la buona cucina una branca della chimica, una scienza complessa,
rigorosa e stuzzicante quanto la sublime arte dell ' investigazione.

Marco Malvaldi - Sellerio

A PROPOSITO DI  NIENTE

Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello
spettacolo a sedici anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway,
e ha continuato a scrivere per la radio, la televisione, il teatro, il cinema
e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni fa per
diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto in
tutto il mondo. Durante sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto
cinquanta film, recitando in molti di essi. Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali, diverse statue sono state erette in suo
onore (qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono
stati studiati nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. 
Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca
confusione, un'icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la
propria storia.

Woody Allen - La Nave di Teseo



FIORE DI  ROCCIA

Una vicenda epica e intensa che la sstoria aveva dimenticato. Il  nuovo
grande romanzo di un'autrice sempre più apprezzata anche all 'estero. 
Un'indimenticabile storia di coraggio, generosità e resilienza femminile.
Con  Fiore di roccia  Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle
donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel
desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte
durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle
Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che
erano e sono: indimenticabili.

I laria Tuti - Longanesi

CAMBIARE L 'ACQUA AI FIORI

Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della
Borgogna. Ricorda un po' Renée, la protagonista dell 'Eleganza del riccio,
perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante
persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare,
dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre
pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. 
Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia
personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in un
caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico,
dall'ordinario all 'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell 'arcobaleno.
Un romanzo avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è
la bellezza della semplicità e l 'eterna giovinezza in cui ci mantiene il
sogno.

Valérie Perrin - edizioni e/o

IL  COLIBRI

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma
anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non
precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per
rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il
punto d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di
meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo
liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro
prossimo, quando all ' improvviso splenderà il frutto della resilienza di
Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo.

Sandro Veronesi - La nave di Teseo



L 'ENIGMA DELLA CAMERA 622

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle
Alpi svizzere, ospita l 'annuale festa di una importante banca d'affari di
Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de
Verbier, la banca e l' intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della
polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto
interesse a commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al
Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per
riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un
ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di
pace, ma non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso
irrisolto, e da una donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso
hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente successo, e
perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.

Joel Dicker - La nave di Teseo

COME UN RESPIRO

È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come
d'abitudine, hanno invitato a pranzo nel loro appartamento al Testaccio
due coppie di cari amici. Stanno facendo gli ultimi preparativi in attesa
degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta. 
Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita a un thriller dei sentimenti, che
intreccia antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi alla fine
degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di
scena, avanti e indietro nel tempo. Pagina dopo pagina, passioni che
parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare, costringendo
ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. Il
presente si mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa,
che obbliga a scelte da cui non si torna più indietro. Ma anche per
celebrare - come solo Ozpetek sa fare - una Istanbul magica, sensuale e
tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano
nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.

Joel Dicker - La nave di Teseo

ALI D 'ARGENTO

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il
tradimento e le umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra
aver ripreso in mano le redini della propria esistenza: è una donna
autonoma, si è rifatta una vita all 'estero, Jack è in prigione e la società
da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero
incrinare la sua serenità così faticosamente conquistata. Sull 'azienda e
sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una grave minaccia,
tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non può e non vuole
rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e
riprendere il controllo della situazione ci vuole un piano ancora più
diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna
a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i
propri cari.

Camilla Lackberg - Marsilio



PRIMA DI  NOI

Una famiglia del Nord Italia, tra l ' inizio di un secolo e l 'avvento di un
altro, una metamorfosi continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla
pianura, dal borgo alla periferia, dai campi alle fabbriche. Il tempo che
scorre, il passato che tesse il destino, la nebbia che sale dal futuro; in
mezzo un presente che sembra durare per sempre e che è l'unico
orizzonte visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei desideri.
Se gli errori e le sfortune dei padri ricadono sui figli, come liberarsene?
Esiste una forza originaria capace di condannare un'intera famiglia
all ' irrequietezza? Come redimere se stessi e la propria stirpe? La risposta
a queste domande è nella voce di un tempo nuovo, nello sguardo di chi si
accinge a viverlo, nelle parole di uno scrittore di neppure quarant'anni
che ha voluto affrontare con le armi della letteratura la povertà e il
riscatto, la fede e la politica, il coraggio dei deboli e la violenza dei
forti.

Giorgio Fontana - Sellerio

L ' INVENZIONE DI  NOI DUE

«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di
amarmi». Così si apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da
quindici anni, si è accorto che lei non lo desidera più: non lo guarda, non
lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra essersi spenta. Come
a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o
per paura. Quanti si arrendono all ' idea che il matrimonio non possa
diventare che questo? Milo no, non si arrende. Continua ad amare
perdutamente sua moglie, e non sopporta di non ritrovare più nei suoi
occhi la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse ancora
innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco
perché un giorno le scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli
risponde, dando inizio a una corrispondenza segreta. In quelle lettere,
sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano come mai prima. Pian
piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso.
Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel
suo stesso avversario? Matteo Bussola racconta un amore. Forte,
sciupato, ambiguo, indispensabile. Come ogni relazione capace di
cambiarci la vita.

Matteo Bussola - Einaudi

LA STRADA DI  CASA

Finalmente Holt, con i lampioni blu in lontananza, poi sempre più vicini, e
le strade deserte e silenziose una volta entrati in città. Jack Burdette è
sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città lasciando una
ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo otto anni di
assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità
vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell 'Holt Mercury e suo vecchio
amico, a raccontare la storia di Jack: dall 'adolescenza turbolenta
all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al
matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo
l'altro, i ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando le drammatiche
circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la
famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di
tutti, specialmente quella di Pat.

Kent Haruf - NN editore



FEBBRE

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la
febbre e non va più via, una febbretta, costante, spossante, che lo
ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse
acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa
analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di
avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all 'ultimo stadio.
La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell 'HIV e
la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è
sollevato. Figlio di genitori ragazzini che presto si separano, allevato da
due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di riscatto,
dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose
sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo
rendono diverso.

Jonathan Bazzi - Fandango

QUESTA È L 'AMERICA

Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di
sapere e quello che sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati
Uniti. L'influenza statunitense nei nostri consumi è così longeva che
pensiamo di conoscere bene l'America quando in realtà, nella gran parte
dei casi, la nostra idea è un impasto di luoghi comuni e poche
informazioni concrete.
In quest'anno così cruciale per la politica statunitense, che porterà
all'elezione di un nuovo presidente o alla rielezione di Trump, Francesco
Costa riflette sulle trasformazioni e i problemi dell 'America, quella vera,
raccontandoci il doloroso ma inesorabile smarrimento di un Paese
speciale che diventa ogni giorno più normale.

Francesco Costa - Mondadori

IL  VELIERO SUL TETTO

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato,
respira. La casa miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di
vento mentre la città stessa vibra come un sismografo su linee di faglia.
E un mattino Rumiz sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo
veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della
catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà
che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai
villaggi irlandesi alle isole estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete
dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di persone
che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini
dalla forzata lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea,
mentre il virus accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a
riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della
clausura Paolo Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della
cronaca, per restituirci il cuore di una grande mutazione, al termine della
quale non saremo più gli stessi.

Paolo Rumiz - Feltrinelli



LA SALITA DEI  SAPONARI

Solo un caso molto complesso può distogliere, anche se per poco, il
vicequestore Vanina Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi e riportarla
in azione. Anzi, qualcosa di più di un caso: un intrigo internazionale
all'ombra dell 'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza
italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto nel parcheggio
dell'aeroporto di Catania; qualcuno gli ha sparato al cuore. L'uomo ha un
passato oscuro, e girano voci che avesse amicizie pericolose, interessi in
attività poco pulite. Eppure le indagini sono completamente arenate:
nessun indizio che riesca a sbloccarle. Questo finché a Taormina, dentro
un pozzo nel giardino di un albergo, si scopre il cadavere di Roberta
Geraci, detta «Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Molto bene. Con
l'aiuto della sua squadra e dell ' immancabile Biagio Patanè, commissario
in pensione che non ha perso il fiuto, Vanina riporterà alla luce segreti
che hanno origine in luoghi lontani. Ma non potrà dimenticare gli incubi
che la seguono fin da quando viveva a Palermo. Questioni irrisolte che,
ancora una volta, minacciano di metterla in pericolo.

Cristina Cassar Scalia- Einaudi

BALLATA PER LE NOSTRE ANIME

Questa è la storia di Simone Pianetti, uomo tranquillo, padre di otto figli,
onesto lavoratore, che un giorno imbracciò il fucile e uccise cinque
uomini e due donne. Di lui raccontano che nessun camoscio potesse
sfuggire al suo grilletto, e che i suoi occhi grigi fossero scintille capaci
d'ogni sortilegio. Raccontano che fosse un visionario, uno spirito dei
tempi di là da venire; ma anche che fosse cocciuto, che per un niente si
incendiasse.
Mescolando cronaca, dicerie e invenzione, la voce anarchica di Mauro
Garofalo compone una biografia romanzata classica e sperimentale
insieme, dove i capitoli sul Pianetti, raccontati con in mente il Pratolini
delle Cronache di poveri amanti, si alternano a una Spoon River
personalissima, in cui la pagina disgregandosi lascia la parola ai morti
ammazzati con i loro interrogativi e rimpianti, al bosco diventato rifugio,
alla città, a tutti i fantasmi che forse avrebbero potuto regalare a
Simone Pianetti una vita diversa.

Mauro Garofalo- Mondadori

IL  DOLCE DOMANI

Sayoko e Yoichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente
ferita, lui invece non c'è più. La loro era una storia bellissima, in cui la
scarsa volontà di impegnarsi era compensata da un amore profondo e
libero, e senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse, come le dice l'amico
okinawano Shingaki, deve solo andarsi a riprendere il suo mabui.
È proprio la ricerca del mabui, qualcosa che somiglia molto all 'anima e
che Sayoko non sa nemmeno se lo rivuole per davvero, il tema centrale di
un romanzo che, con profondità e delicatezza, racconta il dolore e la
rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno che amava.
Ambientato fra i templi e gli onsen di Kyoto, "Il dolce domani", scritto
all ' indomani del terremoto e dello tsunami di Fukushima, è il messaggio di
speranza che Banana Yoshimoto ha voluto dedicare alle popolazioni
colpite.

Banana Yoshimoto- Feltrinelli



TRIO

Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato
quando, ancora bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta
femminile del ricamo sotto lo sguardo severo di suor Mendola; è cresciuto
nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette insieme in giardino, ad
alta voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha
resistito alle capriole del destino, che hanno fatto di Agata la sposa di
Girolamo e di Annuzza una giovane donna ancora libera dalle soggezioni
e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre un'epidemia di peste sta
decimando la popolazione di Messina, le due amiche coltivano a distanza
il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le ha
allontanate dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l 'una della
vita dell 'altra. E anche se è lo stesso uomo ad accendere i loro desideri,
e il cuore scalpita per imporre le proprie ragioni, Agata e Annuzza
sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro
amicizia, che racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne
che hanno scelto di essere.

Dacia Maraini - Rizzoli

ECHI IN TEMPESTA

Ofelia e Thorn affrontano un universo colmo di allegorie e di realtà
interiori profonde, di orizzonti antichi e di sentimenti nuovi, fino a
scovare la verità che da sempre è nascosta dietro lo specchio. Crollati
gli ultimi muri della diffidenza, Ofelia e Thorn si amano ormai
appassionatamente. Tuttavia non possono farlo alla luce del sole: la loro
unione deve infatti rimanere nascosta perché possano continuare a
indagare di concerto sull ' indecifrabile codice di Dio e sulla misteriosa
figura dell 'Altro, l 'essere di cui non si conosce l'aspetto, ma il cui potere
devastante continua a far crollare interi pezzi di arche precipitando nel
vuoto migliaia di innocenti. Più uniti che mai, ma impegnati su piste
diverse, Ofelia e Thorn approderanno all 'osservatorio delle Deviazioni, un
istituto avvolto dal segreto più assoluto e gestito da una setta di
scienziati mistici in cui, dietro la facciata di una filantropica clinica
psichiatrica, si cela un laboratorio dove vengono condotti esperimenti
disumani e terrificanti. È lì che si recheranno i due, lì scopriranno le
verità che cercano e da lì proveranno a fermare i crolli e a riportare il
mondo in equilibrio.

Dabos Christelle - e/o

IO SONO LA BESTIA

Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si
dice che sia colpa di Nicole, la compagna di scuola, che ha rifiutato
ridendo il suo regalo, un quaderno di poesie. Mimì non è un padre come
gli altri. È un boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta: così
prende Nicole e la rinchiude in una casa sperduta nella campagna
salentina. Il guardiano della casa, Veli, rivede in Nicole la ragazza che
ama: Arianna, la figlia maggiore di Mimì. Anche Arianna ama Veli. O
forse lo amava, prima che la morte del fratello bruciasse tutto e tutti
come un incendio. Tra Veli e Nicole fiorisce un legame fatto di racconti e
silenzi, ma anche di sfida e ferocia. In una narrazione a più voci, animata
da una lingua che impasta prosa, poesia e musica, "Io sono la bestia"
racconta storie d'amore anomale, brutali, interrotte. Ma Andrea Donaera
racconta soprattutto un destino di violenza scolpito nella pietra del
linguaggio, che esplode travolgendo l'innocenza di personaggi e luoghi.

Andrea Donaera - NN editore



TUTTO CHIEDE SALVEZZA

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di
rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È
il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di
stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di
internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi
inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita
esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare
a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco e
nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all 'uccellino
resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro.
Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici
indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri
sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno
di sostegno reciproco mai provati.

Daniela Mencarelli - Mondadori

I  VALORI CHE CONTANO

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in mutande
appena fuggita da una retata in un bordello al quarto piano del vostro
palazzo, non siete il tipo di persona a cui capitano queste cose.
Vincenzo Malinconico lo è. Dovrebbe sapere che corre un rischio bello
serio, visto che è avvocato, e invece la fa entrare e poi racconta pure un
sacco di balle al carabiniere che la inseguiva e va a bussargli alla porta.
È così che inizia "I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)", il
romanzo in cui Malinconico - avvocato di gemito, più che di grido - oltre
a patrocinare la fuggiasca in mutande (che poi scopriremo essere figlia
del sindaco, con una serie di complicazioni piuttosto vertiginose), dovrà
affrontare la malattia che lo travolgerà all ' improvviso, obbligandolo a
familiarizzare con medici e terapie e scatenandogli un'iperproduzione di
filosofeggiamenti gratuiti - addirittura sensati, direbbe chi va a cena con
lui - sul valore della pena di vivere. Un vortice di pensieri da cui uscirà, al
solito, semi-guarito, semi-vincente e semi-felice, ricomponendo intorno a
sé quell'assetto ordinariamente precario che fa di lui, con tutti i suoi
difetti e le sue inettitudini, una persona che sa farsi voler bene, pur
essendo (o forse proprio perché è) un uomo così così.

Diego De Silva - Einaudi

Buone letture!


