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Simonetta Agnello Hornby,
Nessuno può volare, Feltrinelli,
2017

Bollettino delle novità
autunno 2017

Quando si nasce in una famiglia inconsueta come
quella di Simonetta Agnello Hornby, sin da piccoli
si cresce con la consapevolezza che si è "tutti
normali, ma diversi, ognuno con le sue
caratteristiche, talvolta un po' 'strane'". Attraverso
una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così
la conoscenza della cugina Ninì, sordomuta,
dell'amata bambinaia ungherese Giuliana, un po'
zoppa, del padre con una gamba malata, e della
"pizzuta" prozia Rosina, cleptomane. E poi
conosciamo George, sia attraverso le parole di sua
madre, sia grazie alla sua voce ben deciso nel
raccontare i tanti ostacoli di chi si muove in carrozzina.

Fredrik Backman, Britt-Marie è
stata qui, Mondadori, 2017
Britt-Marie ha sessantatré anni, un marito che
accudisce con dedizione, una vita da casalinga
premurosa con l'ossessione per l'ordine e la pulizia.
Ma cosa accadrebbe se scoprisse che il tranquillo
Kent la tradisce da anni? Lo lascerebbe. E allora
eccola qui, Britt-Marie, sessantatré anni, un po' in
ansia per il futuro e un po' in preda alla nostalgia
per il buon caffè di casa, mentre si registra (come
una criminale!) all'ufficio di collocamento. Ora che
vive sola, infatti, teme che, se dovesse capitarle
qualcosa di brutto, nessuno se ne accorgerebbe.
Meglio avere un lavoro allora.
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Alessandro Barbaglia, La locanda
dell'ultima solitudine, Mondadori,
2017
Libero e Viola si stanno cercando. Ancora non si
conoscono, ma questo è solo un dettaglio. Nel
2007 Libero ha prenotato un tavolo alla Locanda
dell'Ultima Solitudine, per dieci anni dopo. Ed è
certo che lì e solo lì, in quella locanda arroccata sul
mare costruita col legno di una nave mancata, la
sua vita cambierà. L'importante è saper aspettare,
ed essere certi che "se qualcosa nella vita non
arriva è perché non l'hai aspettato abbastanza, non
perché sia sbagliato aspettarlo". Anche Viola
aspetta: la forza di andarsene dal suo paese e da un
padre assente.

Nicholas Barreau, Il caffe dei
piccoli miracoli, Feltrinelli, 2017
Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la
lentezza. Invece di correre, passeggia. Invece di
agire d'impulso, riflette. Invece di dichiarare il suo
amore al professore di Filosofia alla Sorbonne,
sogna. E non salirebbe mai e poi mai su un aereo,
in nessuna circostanza. Timida e inguaribilmente
romantica, Nelly adora i vecchi libri, crede nei
presagi, piccoli messaggeri del destino, diffida
degli uomini troppo belli e non è certo coraggiosa
come l'adorata nonna bretone con cui è cresciuta,
che le ha lasciato in eredità l'oggetto a lei più caro:
un anello di granati con dentro una scritta in latino,
"Amor vincit omnia".
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Brunonia Barry, La narratrice
sconosciuta, Garzanti, 2017
Il buio è appena calato avvolgendo Salem nel suo
manto scuro. Callie ha sette anni appena ed è sola
sulla scogliera che domina la baia. Non dovrebbe
essere lì. È troppo pericoloso. Poi all’improvviso
sente uno strano grido e lo spettacolo che si
presenta ai suoi occhi la lascia senza parole: tre
donne sono state uccise. Solo Rose, la più anziana
del gruppo, riesce a scappare e a portare Callie in
salvo. Sono passati vent’anni da quel terribile
evento. Anni in cui Callie ha fatto di tutto per
dimenticare e vivere una vita il più possibile
normale. Ha promesso a sé stessa che non avrebbe
più messo piede a Salem, il luogo dei suoi incubi.
Eppure, sente che per lei è arrivato il momento di
tornare là dove tutto è cominciato.

Marie Benedict, La donna di
Einstein, Piemme, 2017
C'è un personaggio nella vita di Albert Einstein
senza il quale la sua storia - e la nostra - non
sarebbero quello che sono. Fu il suo più grande
amore, ma anche qualcosa di più: la donna che lo
ispirò, lo incoraggiò e lo aiutò a concepire quella
formula che avrebbe cambiato il mondo. Mitza
Maric era sempre stata diversa dalle altre
ragazzine¿ Appassionata di numeri, fu la prima
donna a iscriversi a fisica all'università di Zurigo,
più interessata a quello che non a sposarsi come la
maggior parte delle sue coetanee. E quando a
lezione incontrerà un giovane studente di nome
Albert Einstein, la vita di entrambi prenderà la
strada che era fin dall'inizio scritta nel destino. La loro sarà un'incredibile unione di
anime e menti, un amore romanzesco e tormentato, destinato a finire e, allo stesso
tempo, a restare nella storia.
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Corina Bomann, Una finestra sul
mare, Giunti, 2017
Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare
tempestoso della Cornovaglia, una giovane donna
fissa il vortice delle onde. La vecchia "guardiana
degli scogli", Janet, che da sempre vigila su
quella costa selvaggia, non ha alcun dubbio: la
ragazza sta pensando di togliersi la vita. Le
parole rassicuranti di Janet distolgono Kim dal
suo intento, e la convincono a seguire la donna
nella sua vecchia casa affacciata sul mare. Qui
Kim le rivela il motivo della sua disperazione: la
morte dell'uomo che amava in un incidente aereo.
Per infonderle coraggio, Janet consegna alla
ragazza un vecchio diario, scritto nel 1813 da
Leandra, una giovane che come Kim aveva perso
ogni speranza.

Federica Bosco, Ci vediamo un
giorno di questi, Garzanti, 2017
A volte per far nascere un’amicizia senza fine
basta un biscotto condiviso nel cortile della
scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che
da quel giorno sono diventate come sorelle.
Sorelle che non potrebbero essere più diverse
l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia,
non conosce cosa sia la paura. Per Ludovica la
paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e
sul suo cuore. Nessuno spazio per il rischio, solo
scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre
Caterina trascina Ludovica alle feste, lei cerca di
introdurre un po’ di responsabilità nei giorni
dell’amica dominati dal caos. Un’equazione
perfetta. Eppure Dopo un’esistenza passata da
Ludovica a vivere della luce emanata dalla vitalità di Caterina, ora è quest’ultima
che ha bisogno di lei.
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Guido Maria Brera, Edoardo Nesi,
Tutto è in frantumi e danza, La
nave di Teseo, 2017
“Ricordi quando vivevi nel migliore dei mondi
possibili, e non te ne accorgevi neanche?
Quando eri certo che il futuro sarebbe stato
migliore del presente. Quando sapevi che i tuoi
figli avrebbero trovato lavoro a un chilometro da
casa. Quando potevi sognare senza sembrare un
illuso. Quando dovevi sforzarti per accorgerti
della disoccupazione. Quando il terrorismo
sembrava un relitto del passato. Quando il
concetto stesso di immigrazione pareva sul
punto di perdere significato, perché stavamo per
andare a vivere in un mondo unico, in cui le
piccole aziende non chiudevano, le banche non fallivano, centinaia di migliaia di
persone non perdevano il lavoro e non si moriva affogati pur di arrivare in Italia”.

Dan Brown, Origin, Mondadori,
2017
Edmond Kirsch è uno scienziato geniale, bello,
tonico e vestito pure bene. Unica pecca
l’orgoglio e il gusto per la provocazione,
soprattutto nei confronti dei monoteismi Un altro
difetto di Kirsch è l’inclinazione alla “grandeur”.
Affittato il Guggenheim per una sera, annuncia
che in questa formidabile sede presenterà il suo
ultimo progetto, un lavoro che porterà alla luce
una verità in grado di annichilire in un colpo solo
tutte le religioni. Guardandosi bene dal
pronunciarla immediatamente, lascia che sia una
slide criptata di Powerpoint a illustrarla al mondo
intero. Il tempo del clic decisivo per scorrere la
pagina e viene seccato da un mercenario.
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Charles Bukowski, Confessioni di
un codardo, Tea, 2000

Giosuè Calaciura, Borgo
Vecchio, Sellerio, 2017

Due coniugi frustrati e squattrinati osservano il
proprio fallimento in uno squallido alloggio; un
patito dell'ippica trova la puntata vincente per una
procace sconosciuta; un "duro" dei bassifondi
liquida in un bar un magnaccia venuto a
vendicare un torto fatto alle sue protette... Una
raccolta di 12 racconti che ripropongono le
situazioni più tipiche della narrativa di Bukowski.

Nel piccolo quartiere raccontato da Giosuè
Calaciura sembra concentrarsi l’energia
esplosiva di un’intera città. È solo una manciata
di viuzze nel cuore di Palermo ma ne contiene
tutto il carattere, l’oscurità, la violenza e la
bellezza. Qui si rispecchia, si deforma ogni
vizio e virtù, cuore e budella, come fosse un
condensato di vita, una versione raggrumata e
forte di sapori palesi e occulti, pubblici e
privati. Sembra tutto fantastico e inventato, e
invece nell’immaginazione di questa storia,
nella lingua che la racconta, nel suo ritmo
frenetico, domina la verità. Quella difficile,
contraddittoria, di una città che non può
soffocare le sue viscere.

Marco Buticchi, La luce
dell'impero, Longanesi, 2017
XIX secolo. Austria e Francia sono, sui campi di
battaglia, acerrime nemiche. Perché allora
Massimiliano d'Asburgo, per volere del "nemico"
Napoleone III, viene nominato imperatore del
Messico, un paese oggetto da tempo di
violentissime rivolte? Massimiliano è un sovrano
illuminato, amante delle meraviglie della natura e
desideroso d'apprendere. Perché, nei suoi diari di
viaggio, non parla dell'acquisto di due diamanti
considerati ancor oggi i più grandi e preziosi mai
estratti nel nostro emisfero? Ai giorni nostri. Una
banale avaria costringe Oswald Breil e Sara
Terracini, in crociera a bordo del loro yacht
Williamsburg, a riparare in un porto appena a sud
di Tijuana, Messico. A pochi metri di distanza dall'approdo, viene commesso un
omicidio…
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Benedetta Calchetti, La donna
sbagliata, Heligon, 2017
La mente elabora il passato modificandolo con
un fine lavoro sartoriale: taglia ricordi e ne
ripara altri per dare loro una forma migliore.
La verità rimane intrappolata nei fondali
dell'inconscio, in attesa che incontri, eventi o
sogni la riportino inaspettatamente a galla.
Perché Celeste aveva dimenticato?
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Massimo Carlotto, Blues per
cuori fuorilegge e vecchie
puttane, E/O, 2017

Lee Child, Un passo di troppo,
Longanesi, 2014
Un uomo cammina da solo nella notte di New
York, illuminata da migliaia di luci artificiali. Un
uomo, un ex poliziotto militare, un lupo solitario,
forse un eroe: Jack Reacher. Per lui anche un
gesto semplice come bere un caffè in un locale
può segnare l'inizio di un'avventura. Qualcosa
attira infatti la sua attenzione dietro la vetrata del
bar: strani movimenti intorno a una Mercedes
parcheggiata lungo il marciapiede. Gesti
impercettibili, ma non per un occhio allenato
come il suo. Jack non è il solo ad aver notato
qualcosa: anche il proprietario dell'automobile,
Edward Lane, ha notato lui. E ha capito di aver
bisogno del suo aiuto.

Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci
Max la Memoria e Beniamino Rossini sono
caduti in una trappola ordita dal nemico più
pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi:
Giorgio Pellegrini. Pellegrini, in fuga dalla
Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini,
non intende vivere da latitante per il resto della
vita e decide di diventare un infiltrato per
conto della polizia. Qualcosa va storto e una
squadra di killer spietati arriva dall’estero per
assassinare sua moglie e la sua amante.
L’indagine parallela per identificare i
responsabili viene affidata all’Alligatore e ai
suoi soci.
.

Gianfranco Carofiglio, Le tre del
mattino, Einaudi, 2017
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo
padre un matematico dal passato brillante; i
rapporti fra i due non sono mai stati facili. Un
pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta
atterrano a Marsiglia, dove una serie di
circostanze inattese li costringerà a trascorrere
insieme due giorni e due notti senza sonno. È
cosí che il ragazzo e l'uomo si conoscono
davvero, per la prima volta; si specchiano l'uno
nell'altro e si misurano con la figura della
madre ed ex moglie, donna bellissima ed
elusiva.
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Roberto Costantini, Ballando nel
buio, Marsilio, 2017
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa”
Balistreri è un ventiquattrenne idealista e pieno di
rabbia. Studia all’università e si mantiene
insegnando karate in una palestra frequentata
dall’estrema destra romana. Insieme a Ringo,
Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino
allo scioglimento per decreto dell’organizzazione.
Crollano allora molte convinzioni di Africa: poter
cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la
polizia, distinguere nettamente i traditori dai
traditi, capire quale tra le due ragazze che
frequenta è quella giusta. Sarà una P38 a dividere
definitivamente i loro destini.
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Clive Cussler, In mare aperto,
Longanesi, 2017
1910. Sul transatlantico britannico Mauretania,
partito dall’Inghilterra e diretto verso gli Stati
Uniti, viaggiano due scienziati europei artefici di
una sensazionale scoperta, che nascondono nel
timore di vederla cadere nelle mani sbagliate. A
conferma delle loro peggiori paure, durante il
viaggio i due rischiano di essere rapiti, ma
l’intervento provvidenziale dell’intrepido capo
della Van Dorn Detective Agency in persona,
Isaac Bell, li salva. Gli assalitori però non si
danno per vinti, e in un secondo attacco uno dei
due scienziati perde tragicamente la vita. In che
cosa consiste davvero la loro scoperta? E se fosse
la chiave per rivoluzionare l’economia, la cultura
e forse qualcosa di ancora più importante?

Isabella Della Spina, L'Amante
alchimista, Piemme, 2017
1527. Alla vigilia del sacco di Roma, Isabella
d'Este apre le porte del suo palazzo ad aristocratici
e notabili per dare loro riparo, ma consegna alle
truppe pontificie una delle sue ospiti: la magista
Margherida de' Tolomei, sacrificata in cambio
della berretta cardinalizia per il figlio minore.
Papa Clemente VII ha posto quell'unica
condizione, e Isabella non ha avuto scampo, anche
se Margherida è stata per lei in passato più che
un'amica. Così la donna, avanti negli anni, viene
condotta in ceppi a Castel Sant'Angelo e rinchiusa
in una cella angusta con due giovani, sospettate di
stregoneria, in attesa di conferire con il Papa in
persona. Mentre le truppe imperiali e i lanzichenecchi, seguaci di Lutero, mettono a
ferro e fuoco la città, Margherida ripercorre con nuovo sguardo la sua esistenza.

Maurizio De Giovanni, Rondini
d'inverno. Sipario per il
commissario Ricciardi, Einaudi,
2017

Stefano De Lellis, Ti aspetto qui,
Argentodorato, 2016

Il Natale è appena trascorso e la città si prepara
al Capodanno quando, sul palcoscenico di un
teatro di varietà, il grande attore Michelangelo
Gelmi esplode un colpo di pistola contro la
giovane moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe
nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni
volta che i due recitano nella canzone
sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel
28 dicembre, tra i proiettili a salve ce n’è uno
vero. Gelmi giura la propria innocenza, ma in
pochi gli credono.

Filippo ha sette anni e un passato difficile. Il
padre, Gaetano, l'ha abbandonato quando era
molto piccolo, e la madre, Sara, è stata uccisa in
una rapina. Traumatizzato dall'esperienza, il
bambino viene affidato ai nonni, ma i suoi guai
non finiscono qui. Gaetano viene a sapere dalla
morte di Sara e tenta di riavvicinarsi, ostacolato
dai suoceri. Allo stesso tempo la madre di una dei
due uomini coinvolti nella rapina, Teresa, inizia a
sviluppare una malsana attenzione nei confronti di
Filippo...
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Colin Dexter, Le figlie di
Caino, Sellerio, 2017
Il capo ispettore Phillotson proprio non ce la
fa. Forse è a causa dei suoi problemi familiari
o forse perché non ha trovato uno straccio di
indizio, comunque sia dà forfait e l’omicidio
McClure viene affidato a Morse e Lewis. La
vittima è un rispettabile professore
universitario in pensione, ucciso da una
coltellata al ventre nell’appartamento in cui
viveva solo. Tra i libri e le carte di una vita
passata a studiare e le chiacchiere di una
vicina ficcanaso, i due investigatori
cominciano a intravedere alcune possibili
piste.

Joel Dicker, Gli ultimi giorni
dei nostri padri, Bompiani,
2017
Londra, 1940. Per evitare l'annientamento
dell'esercito
britannico
a
Dunkerque,
Churchill ha un'idea che cambierà il corso
della guerra: creare una squadra di servizi
segreti che lavori nella segretezza più
assoluta, la SOE, Special Operations
Executive. La SOE è incaricata di azioni di
sabotaggio e intelligence tra le linee nemiche
e coinvolge persone tra la popolazione locale
più insospettabile. Il giovane Paul-Émile
lascia Parigi per Londra nella speranza di
unirsi alla Resistenza. Reclutato dalla SOE, è
inserito in un gruppo di connazionali che
diventeranno suoi compagni e amici del cuore.
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Sarah Dunant, Danzando con la
fortuna. I Borgia, Neri Pozza,
2017
È il 1502 e Rodrigo Borgia, un donnaiolo reo
confesso e maestro di corruzione politica, è ora
sul soglio pontificio come Alessandro VI. Il suo
obbiettivo è quello di arricchire la sua famiglia,
dandole una posizione egemonica dentro e fuori
dal Vaticano. Per farlo si serve di una strettissima
collaborazione con il figlio Cesare, brillante,
spietato, e sempre più instabile, e con la figlia
Lucrezia, abile e scaltra sul piano politico e
diplomatico. Cesare Borgia diviene modello per il
filosofo politico fiorentino Niccolò Machiavelli,
che si ispirerà a lui per la stesura della sua grande
opera sulla politica moderna, Il Principe. A
impressionare Machiavelli non sono la resistenza fisica, il coraggio o la crudeltà di
Cesare Borgia, quanto piuttosto la sua imprevedibilità lungimirante, oltre alla
fortuna che lo accompagna.

Laura Efrikian, Incontri, Spazio
Cultura Edizioni, 2017
Incontri significa "conoscenze", entrare in
contatto con l'altro e, si sa, Laura Ephrikian, con
il suo lavoro che ha incluso il cinema, il teatro, la
televisione, e con la vita che ha vissuto, di
incontri ne ha fatti talmente tanti che un singolo
libro non sarebbe sufficiente a elencare tutti i
personaggi, le personalità, i grandi uomini - e
grandi donne - che hanno incrociato il suo ricco
cammino. Incontri vuole essere un "assaggio" di
queste scene che Laura ha vissuto, si tratta di
storie brevi, vere, semplici e, a tratti, divertenti.
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Roberto Emanuelli, E allora
baciami, Rizzoli, 2017
L'amore, quello vero, quando arriva te ne
accorgi. Ti prende dritto al cuore e alla testa, e a
quel punto è già troppo tardi: il tempo, la
distanza, le tempeste piccole e grandi, non c’è
più niente che possa fermarlo. Ed è impossibile
da dimenticare. Lo sa bene Leonardo, che l’ha
sentito bruciare sulla pelle e ancora non riesce a
liberarsi dai ricordi. Da quando Angela se n’è
andata ha avuto tante donne, ma nessuna può
sperare di prendere il suo posto. L’amore,
adesso, Leonardo lo cerca nelle cose semplici:
nei sorrisi soddisfatti dei clienti quando ripara le
loro auto; nella musica che ascolta sulla sua
Duetto d’epoca o nelle serate con gli amici di

Ken Follett, La colonna di fuoco,
Mondadori, 2017
Dopo I pilastri della terra e Mondo senza fine,
arriva La colonna di fuoco, il nuovo romanzo della
saga di Kingsbridge.
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane
Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il
suo mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la
vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone
di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i
principi di lealtà, amicizia e amore verranno
sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante,
Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia
del sindaco cattolico della città, ma il loro amore
non basta a superare le barriere degli opposti
schieramenti religiosi.

una vita.

Giorgio Faletti, L’ultimo giorno
di sole, Baldini & Castoldi, 2017
Mentre tutti fuggono alla ricerca di un
improbabile luogo dove potersi salvare da una
imminente esplosione solare, una donna decide di
restare nel paese dov'è nata, e di guardarsi dentro.
Racconta a se stessa e al mondo che scompare
ciò che ha visto e chi ha incontrato, le cose che
ha vissuto e quelle che ha sognato. E canta per
esorcizzare il buio. O per accoglierlo nel modo
migliore, nel segno di una commovente tenerezza
per le cose umane.
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Dario Franceschini, Disadorna
e altre storie, La nave di Teseo,
2017
Sono atmosfere rarefatte e surreali a fare da
sfondo ai racconti di "Disadorna". Seguendo
quel
tocco
lieve
e
ironico
che
contraddistingue il realismo magico tutto
padano di Dario Franceschini, incontriamo
uomini storditi di fronte alla vastità del mare,
ci perdiamo nella nebbia che avvolge la
pianura, scoviamo ricordi e amori lontani,
vediamo le storie con gli occhi dei
protagonisti. Forse, ci dice l'autore, è proprio
nelle cose più semplici della vita che si
nasconde la felicità.
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Fabio Genovesi, Il mare dove non
si tocca, Mondadori, 2017
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di
nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia
Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno –
uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici –
se lo contendono per trascinarlo nelle loro mille
imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai
poco fanciullesche. Così Fabio cresce senza
frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di
scuola sarà per lui un concentrato di sorprese
sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo
esistono altri bambini della sua età, che hanno
tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra
loro con giochi misteriosi. Giorno dopo giorno,
dalle scuole elementari fino alle medie, il
protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo privato pieno di
avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da troppe
regole e dominato dalla legge del più forte.

Viviana Giorgi, Vuoi vedere che
è proprio amore?, Mondadori,
2016
È possibile che la vita viri dal grigio al rosso,
passando per il rosa, nell'attimo di un respiro?
A sentire Piera Aldobrandi, insegnante di
inglese single, salutista e aspirante fotografa, la
risposta è sì. Perché, quando incontra il cinico
Jean, uno che segue le regole della statistica
anche con le donne, l'amore esplode dentro di
lei con il calore di una ballata irlandese, finendo
per colpire, oltre la sua vita, anche il suo
guardaroba che da grigio diventa rosso fuoco.
Tutto inizia nel borgo milanese di Bang Bang.
Tutta colpa di un gatto rosso, ma poi la storia si

Francesco Guccini, Loriano
Macchiavelli, Tempo da elfi.
Romanzo di boschi, lupi e altri
misteri, Giunti, 2017
L'indagine più difficile della carriera di Poiana.
Perché potrebbe essere l'ultima, ma non solo:
perché si troverà a sospettare degli amici più
cari, perché dovrà ammettere che l'intuito
femminile può essere imbattibile, perché per
trovare la direzione giusta dovrà essere pronto a
perdersi nel bosco...

Anne Holt, Il Presagio, Einaudi,
2017
22 luglio 2011. Mentre la Norvegia è sconvolta
dagli attentati a Oslo e Utøya e l'intero corpo di
polizia viene mobilitato, a chi viene in mente di
indagare sulla morte di un bambino in casa sua?
Per di piú se ha tutta l'aria di essere un incidente
domestico. Ellen, una vecchia amica, dà una festa,
e Johanne Vik accetta di aiutarla nei preparativi.
Quando però arriva a villa Mohr, viene accolta da
una scena devastante: Sander, il figlio di Ellen e
suo marito Jon, è caduto da una scala ed è morto.
Un momento di disattenzione da parte dei
genitori, una tragica fatalità?

sposta in un'Irlanda…
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Elizabeth Jane Howard, Tutto
cambia. La saga dei Cazalet. Vol.
5, Neri Pozza, 2017
E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta, che
portano via gli ultimi frammenti di un mondo che
sta scomparendo: quello della servitù in casa,
della classe sociale, della tradizione. È il mondo
in cui i Cazalet sono cresciuti. Louise, ormai
divorziata, resta invischiata in una relazione
pericolosa, mentre Polly e Clary faticano a
conciliare il matrimonio e la maternità con le
loro idee e ambizioni. Hugh e Edward, ormai
sessantenni, si sentono mal equipaggiati per
questo mondo moderno; mentre Villy, da tempo
abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a
vivere in maniera indipendente. Ma sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri,
a dover affrontare la sfida più difficile…

Maud Lethielleux, Da qui vedo
la luna, Frassinelli, 2011
Moon ha diciannove anni, un animo ingenuo e
uno sguardo incantato sul mondo. Ha scelto di
vivere per la strada perché vuole essere se
stessa, libera diversamente dalla gente che
osserva passarle accanto - e addormentarsi la
sera su un suo cartone privato da cui può
vedere la luna, tra un lampione e la bottega di
una fiorista. La chiamano "la piccola venditrice
di sorrisi" ed è così che si guadagna quel
minimo che le serve per campare. Sì, perché a
lei e all'inseparabile cagnolina Comète basta
poco; il calore, nelle gelide nottate dell'inverno
cittadino, glielo regalano i suoi amici
senzatetto, Suzie e Michou con il loro carrello
del super, i punk migratori con le creste colorate, e Fidji, il suo grande amore, "bello
come un angelo della notte". E per lui che Moon inizia a scrivere un romanzo, su un
bloc notes sgraffignato in edicola.

Anne Korkeakivi, Quando
eravamo foglie nel vento,
Garzanti, 2013

Francesca Manfredi, Un buon
posto dove stare, La nave di
Teseo, 2017

Da sempre Clare Moorhouse ama camminare
nella folla di Parigi a primavera, fra i boulevard e
gli stretti vicoli del quartiere latino. Tra gli
sguardi frettolosi dei passanti, passi svelti e mani
che si sfiorano per sbaglio, Clare riesce a essere
se stessa completamente. Solo in mezzo a
completi sconosciuti si sente al sicuro. Nessuno
può riconoscerla, nessuno può scoprire il segreto
che da anni custodisce nel cuore, nemmeno il
vento e le foglie che le scompigliano l'accurato
chignon. Ma oggi è un giorno speciale…

Undici storie e undici protagonisti.
Un bosco, una vecchia casa in montagna, la
piscina di un condominio. Una bambina che
nuota, una ragazza che torna a casa, un padre
che scompare, un altro che trova pace nel
silenzio umido di una cantina. E poi, nel
pulviscolo di istanti che compongono i giorni
più normali, affiora la rete dei sentimenti, dei
sogni, delle scoperte che illuminano e
feriscono, di una memoria in cui si è sempre
salvi, ma inguaribilmente soli
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Antonio Manzini, Pulvis et
umbra, Sellerio, 2017
In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in
parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una
trans. A Roma, in un campo verso la Pontina,
due cani pastore annusano il cadavere di un
uomo che porta addosso un foglietto scritto.
L'indagine sul primo omicidio si smarrisce
urtando contro identità nascoste ed esistenze
oscurate. Il secondo lascia un cadavere che
puzza di storie passate e di vendette. In
entrambi Schiavone è messo in mezzo con la
sua persona. E proprio quando il fantasma della
moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre
l'agente Caterina Rispoli rivela un passato che
chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni inusitati,, le
indagini lo sospingono a lottare contro le sue ombre.

Beryl Markham, A occidente con
la notte, Neri Pozza, 2015
Nel 1906 il capitano Charles Clutterbuck,
educato alla prestigiosa accademia reale di
Sandhurst, abbandona la sua casa nel
Leicestershire e si trasferisce in Kenia.
Misteriosamente, lascia in Inghilterra moglie e
figlio maschio e porta con sé soltanto Beryl, la
sua bambina di quattro anni. Beryl vivrà tutta
la sua vita in Africa. Questa è la sua storia. La
storia di una donna
dalla meravigliosa
andatura e dai lunghi capelli biondi che parlava
lo swahili, il nandi e il masai, addestrava
cavalli come pochi, volava come nessun'altra.
Ebbe tre mariti e un figlio, inventò la caccia
grossa con l'uso degli aerei, collezionò ogni
sorta di trofei e finì i suoi giorni in un piccolo
appartamento di Nairobi.
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Liza Marklund, Fondazione
paradiso, Marsilio, 2016
Al porto di Stoccolma, tra le macerie rimaste
sulle banchine dopo che un violento uragano si
è abbattuto sulla Svezia, vengono ritrovati i
corpi di due uomini assassinati con un colpo di
pistola alla testa. Sembra trattarsi di una vera e
propria esecuzione, e Annika Bengtzon fiuta
lo scoop che potrebbe finalmente dare slancio
alla sua carriera; è da tempo che alla redazione
della «Stampa della sera» è relegata a
correggere bozze durante il turno di notte, e il
posto le va stretto.

Angela Marsons, La ragazza
scomparsa, Newton Compton,
2017
Charlie e Amy, due bambine di soli nove
anni, compagne di gioco, scompaiono
all'improvviso. Un messaggio recapitato alle
rispettive
famiglie
conferma
l'ipotesi
peggiore: le giovani sono state rapite. È
l'inizio di un incubo. Poco tempo dopo, un
secondo messaggio è ancora più mostruoso. I
malviventi mettono le due famiglie l'una
contro l'altra, minacciando di uccidere una
delle due bambine. Per la detective Kim Stone
e la sua squadra il caso è più difficile del
solito. I rapitori potrebbero davvero
trasformarsi in assassini spietati. Bisogna
agire con rapidità e trovare la pista giusta.

22

Francesca Melandri, Sangue
giusto, Rizzoli, 2017
Roma, agosto 2010. In un vecchio palazzo senza
ascensore, Ilaria sale con fatica i sei piani che la
separano dal suo appartamento. Vorrebbe solo
chiudersi in casa, dimenticare il traffico e l’afa,
ma ad attenderla in cima trova una sorpresa: un
ragazzo con la pelle nera e le gambe lunghe, che
le mostra un passaporto. «Mi chiamo Shimeta
Ietmgeta Attilaprofeti» le dice, «e tu sei mia zia.»
All’inizio Ilaria pensa che sia uno scherzo. Di
Attila Profeti lei ne conosce solo uno: è il
soprannome di suo padre Attilio, un uomo che di
segreti ne ha avuti sempre tanti, e che ora è
troppo vecchio per rivelarli. Shimeta dice di
essere il nipote di Attilio e della donna con cui è
stato durante l’occupazione italiana in Etiopia. E se fosse la verità?

Paolo Paoli, Ricomincio da lui,
La Carmelina, 2015
Diario emotivo di una giovane donna vittima
e portatrice di un segreto inconfessabile.
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Leif GW Persson, Anatomia di
un’indagine, Marsilio, 2014
Nel mezzo di un'estate svedese insolitamente
torrida, l'attenzione dell'intera nazione converge
sulla tranquilla località di Växjö: Linda Wallin,
vent'anni, brillante e attraente allieva della scuola
di polizia, è stata brutalmente uccisa
nell'appartamento di sua madre. Nella penuria di
uomini dettata dalle vacanze estive, è il
commissario
Bäckström,
arrogante
ed
egocentrico imbroglione, a guidare un'indagine
serratissima.

Kathy Reichs, Il ritorno di
Sunnie Night, Rizzoli, 2017
Sunday Night ha chiuso: basta con l’esercito,
basta con la polizia. I fallimenti sono stati
troppi. E troppe le cicatrici da curare, ben più
profonde di quella che le segna il viso. Poi, un
giorno, qualcosa la costringe a lasciare il suo
ritiro solitario sulla minuscola Goat Island, in
South Carolina. La visita di una persona cara e,
soprattutto, un attentato dinamitardo che ha
preso di mira una scuola ebraica. E delle vittime
che da troppo tempo aspettano giustizia. E
quella ragazza scomparsa, forse finita in mano a
dei terroristi fanatici. Insomma, è un caso che
sembra tagliato su misura per Sunnie Night.
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Matteo Righetto, Apri gli occhi,
Tea, 2015
Luigi e Francesca sono partiti in un qualsiasi
pomeriggio di giugno, hanno lasciato la città
diretti verso le montagne, per rispondere a una
vecchia domanda che ancora li tormenta. Molti
anni prima Luigi e Francesca sono stati amici,
fidanzati, coniugi, ma poi la loro vita insieme è
finita, spezzata senza rimedio da un evento che
li ha segnati per sempre. Oggi sono finalmente
partiti perché soltanto lassù, forse, c'è la
risposta a quella domanda che stringe loro la
gola come un dolore primitivo.

Pino Roveredo, Tira la bomba,
Bompiani, 2017
Giuliano, Mirko, Stefano. Un'amicizia lunga
cinquant'anni. Tre ragazzini persi nei loro
giochi, accomunati da vite semplici vissute nel
perimetro dello stesso rione, scoprono una
bomba rimasta inesplosa nel corso della
Seconda guerra mondiale. È pericolosa ma
anche molto affascinante, un talismano, un
segreto che li unisce e che dà forma al loro
legame: la bomba diventa il loro alibi, il loro
scudo, l'oggetto magico a cui ricorrere tutte le
volte che si sentono insicuri o in difficoltà.
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Roberto Saviano, Bacio feroce,
Feltrinelli, 2017
La paranza dei bambini ha conquistato il
potere, controlla le piazze di spaccio a
Forcella, ma da sola non può comandare. Per
scalzare le vecchie famiglie di Camorra e
tenersi il centro storico, Nicolas ’o Maraja
deve creare una confederazione con ’o White
e la paranza dei Capelloni. Per non
trasformarsi da predatori in prede, i bambini
devono restare uniti. Ed è tutt’altro che facile.

Georges Simenon, Il sorcio,
Adelphi, 2017
Questo romanzo è stato definito un “Maigret
senza Maigret», perché ritroviamo alcuni dei
suoi celebri «comprimari»: Lucas, qui
promosso commissario, e il perennemente
scalognato ispettore Lognon. Sullo sfondo dei
quartieri più chic di Parigi, tra i caffè degli
Champs-Élysées e gli alberghi di lusso intorno
all'Opéra, lo scrittore si diverte a mescolare
con spettacolosa abilità la scomparsa di un
cadavere, una banda di gangster, una «pupa»
che è uno schianto, un faccendiere ungherese,
l'alta finanza, l'alta società...
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Giampaolo Simi, La ragazza
sbagliata, Sellerio, 2017
La colpevole riconosciuta è Greta Beckford,
figlia di uno scultore inglese, condannata a
quattordici anni di carcere per l’omicidio di
Irene Moroni, avvenuto una sera d’estate a
Marina di Pietrasanta, in Versilia. Greta aveva
vent’anni, Irene diciotto. L’accusatore si
chiama Dario Corbo, giornalista. All’epoca dei
fatti era un giovane cronista che si era gettato
sul caso andando a frugare senza pietà nelle
vite dei protagonisti Ora, a distanza di anni, la
sua testata lo ha messo fra il personale in
esubero, mentre Greta Beckford ha goduto di
uno sconto di pena ed è libera e facoltosa. Un
grande editore è disposto a investire in un
memoriale-intervista fra l’assassina e il suo accusatore. Il libro è destinato a fare
notizia, dato lo scalpore che il caso aveva suscitato. Dario inizialmente rifiuta, ma
poi…

Nicholas Sparks, La vita in due,
Sperling & Kupfer, 2017
A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto:
una moglie fantastica, un'adorabile bambina di
cinque anni, una carriera ben avviata e una casa
elegante a Charlotte, in North Carolina.
All'apparenza vive un sogno, ma sotto la
superficie perfetta qualcosa comincia a
incrinarsi. Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova
senza moglie né lavoro, solo con la figlia
London e una realtà tutta da reinventare. E se
quel viaggio all'inizio lo spaventa, ben presto il
legame con London diventa indissolubile e
dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si
aspettava. La forza di affrontare la fine di un
matrimonio in cui aveva tanto creduto.
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Viveca Sten, Questa notte
morirai, Marsilio, 2017
Nella moltitudine di isole e isolotti che si
estende a perdita d’occhio al largo di
Stoccolma, Körso è da sempre terreno proibito.
Per molti anni quella piccola isola dominata da
un’alta torre ha ospitato il durissimo
addestramento di un celebre corpo di truppe
scelte, rimanendo interdetta ad abitanti e turisti
dell’arcipelago. Anche Thomas Andreasson, di
nuovo in servizio all’anticrimine di Nacka, dal
quartier generale di quel reparto d’élite si è per
lo più tenuto alla larga, ma ora è lì che lo
portano le indagini sulla morte sospetta di uno
studente di psicologia, trovato impiccato nella
sua stanza.

Elizabeth Strout, Tutto è
possibile, Einaudi, 2017
Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica
libreria ospitano l'ultima fatica di una
concittadina, Lucy Barton, partita molti anni
prima alla volta della sfavillante New York e
mai piú ritornata. E non vi è abitante del paese
che non voglia accaparrarsene una copia.
Perché quel libro, un memoir a quanto pare,
racconta senza reticenze la storia di miseria e
riscatto di una di loro, e insieme racconta la
storia di tutti loro, quelli che sono rimasti fra le
distese di mais e di soia del minuscolo centro
del Midwest, con il suo carico di vergogna e
desiderio, di gentilezza e rancore.
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Kim Thúy, Il mio Vietnam,
Nottempo, 2017
Vi, la protagonista di questo nuovo libro di
Kim Thúy, porta il destino nel suo nome: è
“preziosa”, “minuscola” e votata alla timidezza
e all’invisibilità. Discendente di una grande e
ricca famiglia di Saigon, fugge dal Vietnam
alla fine della guerra, seguendo il destino
comune a molti notabili del Sud del paese.
Dall’infanzia toccata dalla grazia del benessere
nel microcosmo ovattato della famiglia, al
terribile viaggio nel mare in tempesta, dal
Golfo del Siam fino ai campi profughi della
Malesia e all’emigrazione in Québec, il
racconto di Vi traccia una delicata mappa di
spazi, persone, oggetti e atmosfere, cui la vita
adulta aggiungerà nuovi viaggi e luoghi, generando un atlante intimo dei sentimenti
e dei riti di passaggio.

Rose Tremain, Gustav sonata,
66th and 2nd, 2017
È un'amicizia nata tra i banchi di scuola quella
tra Gustav e Anton, in una piccola cittadina
svizzera che ha accolto molti ebrei in fuga
durante la Seconda guerra mondiale. Orfano di
padre e unico compagno di una madre incattivita
da cupi risentimenti, Gustav è un bambino di
indole docile che trova in Anton e nella sua
famiglia un nucleo affettivo capace di addolcire
la quotidianità di un'infanzia senza innocenza.
Geniale musicista, Anton sin da fanciullo mostra
un'inclinazione autolesionista che lo consuma
dall'interno. Per lui l'amico è un sostegno
incrollabile, eppure non gli chiede mai nulla in
cambio. Gli sviluppi imprevisti della loro relazione condizioneranno le vite di
entrambi e quelle delle persone che gli sono vicine.
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Andrea Vitali, Bello, elegante e
con la fede al dito, Garzanti, 2017
Vista dal treno, la riva orientale del lago di
Como è un vero spettacolo: tra una galleria e
l’altra appaiono scorci di paesaggio da mozzare
il fiato. Ne subisce il fascino Adalberto
Casteggi, quarantenne, bello ed elegante oculista
con studio a Milano. Su quelle sponde ha
stabilito ora il suo buen retiro, deliziato anche
dalla compagnia di una sua paziente del luogo.
Si chiama Rosa Pescegalli. Ha trentasei anni e li
porta benissimo. Gestisce una profumeria e ha
fatto palpitare parecchi cuori. È bella davvero,
ma con gli uomini ha preso un po’ le distanze,
dopo una sofferta storia con un fascinoso
calciatore del Lecco. Adesso li fa girare come
vuole e quando vuole lei, ma niente impegni. Il dottore ne resta imbambolato, e
stordito da tanta bellezza dimentica che, come tutte le cose belle, anche questa ha un
suo prezzo.

Nicola Yoon, Noi siamo tutto,
Sperling & Kupfer, 2017
Madeline Whittier è allergica al mondo. Soffre
infatti di una patologia tanto rara quanto nota,
che non le permette di entrare in contatto con il
mondo esterno. Per questo non esce di casa,
non l'ha mai fatto in diciassette anni. Mai un
respiro d'aria fresca, né un raggio di sole caldo
sul viso. Le uniche persone che può frequentare
sono sua madre e la sua infermiera, Carla.
Finché, un giorno, un camion di una ditta di
traslochi si ferma nella sua via. Madeline è alla
finestra quando vede.
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Saggistica e varia
Alberto Angela, San Pietro:
segreti e meraviglie in un
racconto lungo duemila anni,
Rizzoli, 2015

Letizia Espanoli, Martina Bonafini,
Giorni Felici, Sente-Mente, 2017
Un libro per allenarsi alla felicità: la mente, lo stupore, la
curiosità, la gratitudine, la gentilezza, il perdono. Da
leggere e da scrivere grazie a una serie di esercizi per
allenarsi e non aver più paura di vivere.

Seguire l'evoluzione di San Pietro nel tempo,
come ci dimostra Alberto Angela in questo
libro che abbina illustrazioni a un racconto, è
un viaggio senza pari nella storia che svela
anche vicende poco note e curiosità inedite.

Paolo Gasparoli, Anna Teresa Ronchi,
Crespi d'Adda, sito Unesco : governare
l'evoluzione del sistema edificato tra
conservazione e trasformazione,
Altralinea, 2015
Alessandro Barbero, Federico il
Grande, Sellerio, 2017
Vita e avventure di Federico II, re di Prussia:
ribelle, amante della musica e delle lettere,
amico dei filosofi. Figura, contraddittoria,
enigmatica e sfuggente
Alessandro Barbero – storico, storico
militare, premiato scrittore di romanzi
storici, curatore di programmi culturali in
televisione – parte dal dettaglio della vita
quotidiana del monarca prussiano, per
condurre il lettore a riflettere su cos’è stato il
Settecento in Europa.
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Giampaolo Pansa, Il mio viaggio tra i
vinti: neri, bianchi e rossi, Rizzoli, 2017
“Gli storici patentati sostengono che i vinti della guerra
civile italiana sono soltanto neri, i fascisti della Repubblica
sociale
Invece il punto di vista che ho maturato negli anni è del
tutto nuovo. Come spiego in questo viaggio, compiuto
insieme a Adele Grisendi, tra gli sconfitti dobbiamo
collocare anche i bianchi e soprattutto i rossi”.
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Matteo Persica, Anna
Magnani: biografia di una
donna, Odoya, 2016
La storia inizia il 26 settembre 1973 con la
morte di Anna Magnani e la folla assiepata
dinanzi alla clinica, pronta a buttare a terra il
cancello pur di vederla un'ultima volta. I
ricordi di chi l'ha conosciuta si susseguono,
mentre ai suoi funerali tutta Roma si riversa
per le strade del corteo, bloccando il centro
della città. L'immagine è toccante: qualcuno
piange, molti battono le mani, e c'è perfino
chi invoca la sua beatificazione. Eppure
veniva sempre descritta come una persona
torva e con un caratteraccio da far tremare i
polsi anche ai più coraggiosi. "Ma chi era

Sonia Sotomayor, Il mio mondo
amatissimo. Storia di un giudice
dal Bronx alla Corte Suprema,
Il mulino, 2017
In questo libro, che ha avuto un enorme
successo negli Stati Uniti, Sonia Sotomayor
racconta la storia della realizzazione di un
desiderio: diventare giudice. Nata in una
famiglia
ispano-americana
di
modeste
condizioni, Sotomayor diviene protagonista di
un'avventura fuori dal comune: è già un
brillante avvocato quando, nel 2009, viene
nominata giudice della Corte Suprema degli
Stati Uniti da Barack Obama, coronando un
sogno coltivato sin dall'infanzia. Come è stato
possibile raggiungere un simile traguardo?

Anna Magnani?"

Fiamma Satta, Io e lei.
Confessioni della sclerosi
multipla, Mondadori, 2017
A dire "Io" è una voce narrante del tutto
inedita, la Sclerosi Multipla, capace di
terrorizzare soltanto col suono del proprio
nome. Egocentrica come una primadonna,
dotata di un'ironia corrosiva, politicamente
scorretta,
determinata,
ingombrante,
irriverente, sguaiata, irascibile, maltratta tutto
e tutti. La sua vittima prediletta, però, è la
"lei" del titolo, quella Miagentileospite,
amatissima e disprezzata in ugual misura
dall'inquietante narratrice: "Sono dentro di
lei. Capite? Sono dentro di lei più di qualsiasi
altro. E lei non dovrebbe dimenticarlo mai".
Tutto in loro è simbiotico e opposto: gusti,
passioni, inclinazioni, tendenze, idiosincrasie, consapevolezze, visioni del mondo.
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Sezione Locale
Stefano Capatti, Morena Cavallini
CNA persone e valori : settanta
anni di storia dall'Artigianato
Provinciale Ferrarese ad oggi,
CNA Associazione Territoriale,
2017
fine

Sabina Fedeli, Gli occhiali del
sentimento, Ida Bonfiglioli: un
secolo di storia nella memoria di
un’ebrea ferrarese, Giuntina,
2017
Ida Bonfiglioli, ebrea antifascista ferrarese, a
novantanove anni festeggia la visita del nipote
con un gesto guascone: una gita a tutta velocità
sulla sua spider. Ha ancora lo stesso spirito
anticonformista e battagliero della gioventù
quando il 21 settembre 1941 corre al tempio
israelitico della sua città per fotografare lo
scempio operato dai fascisti che distruggono
arredi e oggetti sacri. Suo marito è già stato
mandato al confino per la sua opposizione al
regime e i due figli cacciati dalla scuola. In un racconto-intervista, la protagonista,
ripercorrendo le vicende drammatiche della sua famiglia, narra un secolo di storia
italiana.
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