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Antonia Arslan
Lettera di una ragazza in Turchia
Rizzoli, 2016
“Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza
di Turchia. Ti vogliono rimandare indietro a
tempi lontani, mentre a te piacciono capelli al
vento e gonne leggere, ascoltare musiche forti,
andare a zonzo con gli amici e sentirti uguale a
loro. Vorresti lottare a viso scoperto. E invece
dovrai scoprire di nuovo il coraggio sotterraneo
dei deboli, l’audacia che si muove nell’ombra, e
cercare nella tua storia antica le ragioni e la
forza per sopravvivere.”
Queste le parole di Antonia Arslan nella sua lettera immaginata a
una ragazza turca. Con la maestria che è solo dei grandi narratori,
Antonia Arslan ripercorre le vicende delle sue antenate armene,
tessendo un racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi
antichi per arrivare fino ai giorni nostri. Perché la paura subdola che
ci colpisce ogni giorno, le oscure premonizioni che si propagano da
Oriente a Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse delle
donne armene che si sono sacrificate in nome della libertà.
L’antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di storie di chi
ha subìto un ribaltamento del suo mondo all’improvviso. L’autrice
della Masseria ci regala un libro intimo, attualissimo, un viaggio
straordinario in cui ridà vita alle vicende di donne che combattono
per il proprio futuro e per restare se stesse.

Paola Bassani
Se avessi una piccola casa mia. Giorgio
Bassani, il racconto di una figlia
La nave di Teseo, 2016
Una figlia appassionata, un padre che è stato uno
degli scrittori più importanti del Novecento, una
famiglia i cui ricordi emergono nitidi come
personaggi di un romanzo. Giorgio Bassani abita il
lessico famigliare che la figlia Paola racconta per la
prima volta in questo libro, con la stessa forza
poetica e umana che ha accompagnato la sua vita
e la vasta produzione letteraria. Poeta, narratore,
insegnante,
giornalista,
sportivo,
politico,
sceneggiatore, e accanto e soprattutto padre, marito e uomo passionale,
innamorato della bellezza in tutte le sue forme. Con uno sguardo intimo,
indulgente e al contempo affettuosamente sincero, Paola Bassani
tratteggia il ritratto di un padre tanto imponente quanto amato.
Accompagnato da un ricco apparato di immagini e lettere inedite - un vero
e proprio album di famiglia - il racconto di Paola Bassani supera i confini
dell'autobiografia e compone il sorprendente romanzo di un uomo.

Cristina Caboni
Il giardino dei fiori segreti
Garzanti, 2016
Londra, Chelsea Flower Show, la più grande
mostra di fiori del mondo. Sotto gli archi
carichi di rose, Iris Donati è felice: fra le
piante si sente a casa. Una casa vera, quella
che non ha mai avuto, perché fin da piccola
ha vissuto in giro per il mondo sola con il
padre. Mentre si china per osservare meglio
una composizione, Iris rimane paralizzata. Si
trova di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli
stessi capelli castani. Lo stesso viso. La ragazza che ha davanti è
identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi
bouquet sono fra i più ricercati di Londra. Tutte le certezze di Iris

crollano in un istante. Quella ragazza è la sua sorella gemella. Sono
state divise da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha
mai saputo dell’esistenza dell’altra. Perché? Ora che sono di nuovo
riunite, Iris e Viola devono scoprirlo. Il segreto si nasconde in Italia,
a Volterra, dove sono nate. Tra viali di cipressi e verdi declivi, sorge
un’antica dimora circondata da un giardino sconfinato. È qui che i
Donati vivono da generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro
nonna, le aspetta. Solo lei può spiegare davvero perché sono state
separate e aiutarle a trovare il sentiero giusto per compiere il loro
destino.

Gianrico Carofiglio
L'estate fredda
Einaudi, 2016
Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari,
come altrove, sono giorni di fuoco, fra
agguati, uccisioni, casi di lupara bianca.
Quando arriva la notizia che un bambino,
figlio di un capo clan, è stato rapito, il
maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il
punto di non ritorno è stato raggiunto. Adesso
potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi,
inaspettatamente, il giovane boss che ha
scatenato la guerra, e che tutti sospettano del
sequestro, decide di collaborare con la giustizia. Nella lunga
confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria
avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza
viva e diabolica; da quella potenza letteraria che Gadda attribuiva
alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito non
basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la
verità Fenoglio sarà costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo
dove è più difficile distinguere ciò che è giusto da ciò che è
sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, "L'estate
fredda" offre uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala
anche un protagonista di straordinaria, commovente dignità. E, alla fine,
un inatteso bagliore di speranza.

Donato Carrisi
Il maestro delle ombre
Longanesi, 2016
Una tempesta senza precedenti si abbatte
sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un
fulmine colpisce una delle centrali elettriche,
alle autorità non resta che imporre un
blackout totale di ventiquattro ore, per
riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere
Roma. Sono passati cinque secoli dalla
misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui
la città non avrebbe «mai mai mai» dovuto
rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più
scura di ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando una scia
di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio
addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può
interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno
degli ordini più antichi e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria
Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle anime. Ma il
penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Non
ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e questo dà un enorme
vantaggio all’assassino. Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice
della Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è l’unica a
conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe perdite nella
sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il male. Eppure,
qualcosa la costringe a essere coinvolta suo malgrado in questa
indagine... Ma il tramonto è sempre più vicino, e il buio è un confine
oltre il quale resta soltanto l’abisso.

Paulo Coehlo
La spia
La nave di Teseo, 2016
Parigi, prigione di Saint-Lazare, 1917. Una
donna attende con fierezza la propria
esecuzione. Le rimane un solo desiderio: che
sua figlia sappia la verità; che la figlia, che lei
non vedrà mai crescere, non creda ad altri
che a sua madre. E così prende carta e penna
per raccontarle la sua vita avventurosa e
controversa. Lei, che attende la fine a Saint
Lazare, è Mata Hari, la donna più desiderabile
e desiderata del suo tempo: ballerina
scandalosa, seduttrice degli uomini più ricchi e potenti del suo
tempo, capace di diventarne cortigiana, amante e fidata confidente;
e, forse per questo, di suscitare gelosie e invidie nelle donne e
mogli della aristocrazia parigina. Lei è la donna dai molti nomi:
Margaretha, il nome di battesimo; Mrs McLeod, come la
chiamavano a Java; H2T, il nome in codice che i tedeschi le avevano
dato in guerra. Il passato di Mata Hari è oscuro, il presente
pericoloso: ha dedicato la sua vita alla libertà e al desiderio, ha
sfidato i pregiudizi della società. E ora sconta l'accusa infamante di
spia. Ma la sua unica colpa è stata di essere una donna libera.

Glen Cooper
Il segno della croce
Nord, 2016
Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di
ghiaccio e vento dell’Antartide. Dopo ore di
faticoso cammino, il gruppo di uomini
raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo
individuano: l’ingresso di una caverna scavata
decenni prima da chi li ha preceduti in quel
continente disabitato. Quando entrano, in
religioso silenzio, si trovano davanti un museo
ideato per conservare reperti che il mondo
crede perduti per sempre. Ma quegli uomini sono arrivati lì per due

oggetti soltanto. E adesso li stringono tra le mani. Ne manca ancora
uno, poi l’alba di una nuova era sorgerà sul mondo. In un piccolo
paese dell’Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal letto. Il dolore
è lancinante. La fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con
cautela, il prete scioglie le bende. Le sue suppliche non sono state
esaudite, le piaghe sono ancora aperte. Il sacerdote chiude gli occhi
e inizia a pregare. Prega che gli sia risparmiata quella sofferenza.
Che gli sia data la forza di superare quella prova. E che nessuno
venga mai a conoscenza del suo segreto. Una ricerca iniziata quasi
2000 anni fa e giunta solo oggi a compimento. Un’ossessione
sopravvissuta alla guerra che segnerà il destino di tutti noi. Una
storia la cui parola «fine» sarà scritta col sangue Questo romanzo è
un invito. Un invito a vivere un’avventura appassionante, ricca di
mistero e svolte inaspettate. Ma anche un invito a esplorare
l’indistinta linea di confine che separa Storia, religione e scienza, un
territorio ambiguo e affascinante che Glenn Cooper ci ha fatto
conoscere – e amare – fin dai tempi del suo fortunatissimo esordio
narrativo, La Biblioteca dei Morti."

Clive Cussler e Justin Scott
Fuga
Longanesi, 2016
Una donna in pericolo, un uomo in cerca di
vendetta, una corsa contro il tempo per il
detective Bell.
Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha
deciso di offrire una somma notevole
all'aviatore che, per primo, avrà il coraggio di
attraversare l'America in meno di cinquanta
giorni. In realtà, vuole che a vincere sia
Josephine Frost - la pilota più in gamba e,
soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo
per cui ha ingaggiato Isaac Bell della Van Dorn Detective Agency.
Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto
vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti a
niente e a nessuno, nemmeno davanti a Whiteway e a Bell.

Erri De Luca
La natura esposta
Feltrinelli, 2016
Lui abita in una "terra di transiti", sotto le
montagne vicine al confine. Aiuta gli stranieri
a passare oltre, di contrabbando, chiedendo
per la tratta lo stesso denaro che prendono
altri - il fabbro, il fornaio - ma restituendolo
alla meta, perché a lui "piace essere utile
all'età che da queste parti va a finire al
macero, al delirio alcolico, all'ospizio". Ma la
cosa attira l'attenzione, arriva ai giornali, lo
chiamano
"il
santo
dei
monti,
il
contrabbandiere gentiluomo". Al fabbro e al fornaio, amici d'infanzia
a cui una volta ha salvato anche la vita, la cosa non piace e lui si
vede costretto ad allontanarsi dal paese per un po', a svernare in
una città sul mare. Lui sa lavorare con le mani, plasma il marmo, e
grazie alla fiducia di un parroco sudamericano trova un impiego per
guadagnarsi da vivere lontano da casa: riparare un grande
crocifisso marmoreo, opera di un artista del secolo scorso. La nudità
del Cristo, la sua "natura esposta", è stata coperta in passato da un
panno che ora la chiesa vuole rimuovere per restituire alla statua il
suo primo messaggio, ma lui scopre che sotto a quel panno c'è ultimo spasimo di una vita che si spegne - un principio di erezione.
È soltanto la prima delle scoperte che, nel corpo a corpo con la
statua, si rivelano alle sue mani che scalpellano, che indagano, che
cercano il significato di qualcosa che lo riguarda da molto vicino...

Valentina D’Urbano
Non aspettare la notte
Longanesi, 2016
Giugno 1994. Roma sta per affrontare un'altra
estate di turisti e afa quando ad Angelica
viene offerta una via di fuga: la grande villa in
campagna di suo nonno, a Borgo Gallico. Lì
potrà riposarsi dagli studi di giurisprudenza. E
potrà continuare a nascondersi. Perché a soli
vent'anni Angelica è segnata dalla vita non
soltanto nell'animo ma anche su tutto il corpo.
Dopo l'incidente d'auto in cui sua madre è
morta, Angelica infatti, pur essendo bellissima, è coperta da
cicatrici. Per questo indossa sempre abiti lunghi e un cappello a
tesa larga. Ma nessuno può nascondersi per sempre. A scoprirla
sarà Tommaso, un ragazzo di Borgo Gallico che la incrocia per caso
e che non riesce più a dimenticarla. Anche se non la può vedere
bene, perché Tommaso ha una malattia degenerativa agli occhi e
sono sempre più i giorni neri dei momenti di luce. Ma non importa,
perché Tommaso ha una Polaroid, con cui può immortalare anche le
cose che sul momento non vede, così da poterle riguardare quando
recupera la vista. In quelle foto, Angelica è bellissima, senza
cicatrici, e Tommaso se ne innamora. E con il suo amore e la sua
allegria la coinvolge, nonostante le ritrosie. Ma proprio quando
sembra che sia possibile non aspettare la notte, la notte li
travolge...

Elena Ferrante
La frantumaglia
e/o, 2016
Questo libro, che in questa edizione tascabile
è arricchito di nuovi saggi e contributi, ci
porta nel laboratorio di Elena Ferrante, ci
permette di lanciare uno sguardo dentro i
cassetti da cui sono usciti i suoi tre romanzi,
L'amore molesto, I giorni dell'abbandono e La
figlia oscura, offrendo un esempio di passione
assoluta per la scrittura. La scrittrice risponde
a non poche delle domande che le hanno fatto
i suoi lettori negli ultimi quindici anni. Dice,
per esempio, perché chi scrive un libro farebbe bene a tenersi in
disparte e lasciare che il testo faccia il suo corso. Racconta i
pensieri e le ansie di quando un romanzo diventa film. Spiega
com'è complicato trovare risposte in pillole alle domande di
un'intervista. Racconta le gioie, le fatiche le angosce di chi narra
una storia e poi la scopre insufficiente. Parla dei suoi rapporti con la
psicoanalisi, con la città in cui è vissuta, con l'infanzia, magazzino
di mille suggestioni e fantasie, con la maternità, con il femminismo.
Il risultato è l'autoritratto, narrativamente vivace, di una scrittrice al
lavoro.

Elena Ferrante
Storia di chi fugge e di chi resta
3° romanzo del ciclo L'amica geniale
e/o, 2013
Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno
imparato a conoscere attraverso L’amica geniale e
Storia del nuovo cognome, sono diventate donne. Lo
sono diventate molto presto: Lila si è sposata a
sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e
l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni
durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato
alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di
successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue
hanno provato a forzare le barriere che le volevano chiuse in un destino di

miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi travolgenti a cui
Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta, uno
scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili,
sempre unite da un legame fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a
volte riemergente in esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive
inattese.

Elena Ferrante
Storia della bambina perduta
4° romanzo del ciclo L'amica geniale
e/o, 2014
Storia della bambina perduta è il quarto e
ultimo volume dell'Amica geniale. Le due
protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù)
sono ormai adulte, con alle spalle delle vite
piene di avvenimenti, scoperte, cadute e
"rinascite". Ambedue hanno lottato per uscire
dal rione natale, una prigione di conformismo,
violenze e legami difficili da spezzare. Elena è
diventata una scrittrice affermata, ha lasciato
Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a
Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo
materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più
invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata
una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita
più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader
nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l'altro allo
scontro con i potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la
storia di un rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri
poli opposti di una stessa forza, si scontrano e s'incontrano,
s'influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si
invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone
loro davanti, scoprono in se stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti
delle loro personalità e del loro legame d'amicizia. Intanto la storia
d'Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le
due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare...

Susanne Goga
Il segreto di Riverview College
Giunti, 2016
Dopo la morte prematura dei genitori, Matilda
Gray ha promesso a se stessa di diventare
una donna forte e indipendente, e finalmente
ha realizzato il suo sogno: lavorare come
insegnante di letteratura in un istituto
esclusivamente femminile, il prestigioso
Riverview College, che si erge imponente
dietro una cancellata decorata da unicorni e
centauri. Ma al rientro dalle vacanze estive, una notizia inaspettata
accoglie Matilda: Laura Ancroft, una delle sue allieve più esuberanti
e dotate, è partita per un viaggio con il suo tutore e non rientrerà a
scuola. Proprio Laura che, con tutta la passione e il coraggio dei
suoi diciassette anni, recitando i versi di una poesia aveva
confessato a Matilda di essersi innamorata di lei. Qualcosa però non
quadra: perché nessuno, nemmeno la compagna di stanza di Laura,
ha più avuto sue notizie? E perché la preside vuole a tutti i costi
mettere a tacere la vicenda? Poi, una mattina di ottobre, Matilda
riceve una cartolina e scopre sotto i francobolli un messaggio
cifrato, che la conduce proprio nella stanza di Laura: lì si nasconde
un vecchio diario segreto. Chi è l'autrice di quel diario che data
addirittura 1600? E cosa c'entra tutto questo con la scomparsa di
Laura?

John Grisham
L'informatore
Omnibus, 2016
Lacy Stoltz da nove anni lavora come
investigatrice presso una commissione in
Florida che si occupa della cattiva condotta
dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e
ha a che fare perlopiù con denunce per
violazioni minori. Ma un giorno le si presenta
un caso di corruzione. Un avvocato radiato

dall'albo tornato a lavorare con una nuova identità – ora si fa
chiamare Greg Myers – sostiene di sapere dell'esistenza di un
giudice che ha rubato più soldi di tutti i giudici corrotti d'America
messi insieme. Qual è la fonte dei suoi guadagni illeciti? A quanto
pare ha avuto a che fare con la costruzione di un grande casinò
sulle terre dei nativi americani. La mafia locale ha finanziato il
casinò che ora frutta una cifra molto consistente di denaro ogni
mese. Il giudice se ne prende una parte e finge di non vedere,
favorendo con le sue sentenze l'organizzazione criminale. È
sicuramente un ottimo affare: tutti fanno soldi. Ma Greg Myers
vuole fermarli. Il suo unico cliente è un informatore che conosce la
verità e vuole spifferare tutto per riscuotere milioni di dollari, come
prevede la legge della Florida. Ed è così che Greg e Lacy si
incontrano. E lei sospetta immediatamente che questa faccenda
possa essere davvero pericolosa. Ma pericolosa è un conto, mortale
è un altro.

Franco Matteucci
Tre cadaveri sotto la neve
Newton, 2015
Chi vuole la morte di Marzio Santoni, ispettore
del piccolo paesino di Valdiluce? La valanga
che lo ha travolto e da cui è scampato per
miracolo sembra avere ben poco di naturale...
E che fine ha fatto la libraia del luogo,
scomparsa senza alcun motivo? Forse c'è un
legame tra questi due misteri, all'apparenza
così diversi. Per trovare il colpevole o i
colpevoli, il sopravvissuto ispettore e il suo
fidato assistente devono scandagliare gli indizi
in mezzo alla gelida valle. La neve, però, cancella presto le tracce, e
i due devono trovare in fretta una pista che possa portarli nella
giusta direzione. Di fronte ai loro occhi si apre un raccapricciante
scenario: al centro di una radura, davanti a un albero spogliato di
tutte le fronde, viene rinvenuto un cadavere, sepolto sotto un
tumulo di neve, ricoperto di rami disposti secondo uno strano
schema. Sono simboli di un cruento rito esoterico, culminato in un
vero e proprio sacrificio umano? O si tratta soltanto di una messa in
scena per depistare le indagini?

Margaret Mazzantini
Splendore
Mondadori, 2013
"Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?"
si chiedono i protagonisti di questo romanzo.
Due ragazzi, due uomini, due destini. Uno
eclettico e inquieto, l'altro sofferto e carnale.
Una identità frammentata da ricomporre, come
le tessere di un mosaico lanciato nel vuoto. Un
legame assoluto che s'impone, violento e
creativo, insieme al sollevarsi della propria
natura. Un filo d'acciaio teso sul precipizio di
una intera esistenza. I due protagonisti si
allontanano, crescono geograficamente distanti, stabiliscono nuovi
legami, ma il bisogno dell'altro resiste in quel primitivo abbandono
che li riporta a se stessi. Nel luogo dove hanno imparato l'amore.
Un luogo fragile e virile, tragico come il rifiuto, ambizioso come il
desiderio. L'iniziazione sentimentale di Guido e Costantino
attraversa le stagioni della vita l'infanzia, l'adolescenza, il ratto
dell'età adulta. Mettono a repentaglio tutto, ogni altro affetto, ogni
sicurezza conquistata, la stessa incolumità personale. Ogni fase
della vita rende più struggente la nostalgia per l'età dello splendore
che i due protagonisti, guerrieri con la lancia spezzata, attraversano
insieme. Un romanzo che cambia forma come cambia forma
l'amore, un viaggio attraverso i molti modi della letteratura, un
caleidoscopio di suggestioni che attraversa l'archeologia e la
contemporaneità. E alla fine sappiamo che ognuno di noi può essere
soltanto quello che è. E che il vero splendore è la nostra singola,
sofferta, diversità.

Ali McNamara
Innamorarsi a Notting Hill
Newton Compton, 2014
Scarlett O'Brien sogna una vita da film. Nel
vero senso della parola: perché il cinema, e in
particolare
le
sue
amate
commedie
romantiche, sono molto più eccitanti della
banale realtà di tutti i giorni accanto a un
noioso fidanzato appassionato di fai-da-te.
Ossessionata da Hugh Grant, Brad Pitt e
Johnny Depp, Scarlett trascorre le giornate
con la testa tra le nuvole, e le serate con la
mano immersa in un sacchetto di popcorn,
davanti allo schermo. Così, quando le si presenta l'occasione di
trascorrere un mese in una villa di Notting Hill, scenario di uno dei
suoi film preferiti, non esita un secondo ad accettare: prima di
cedere alle insistenze della famiglia, che la vuole sposata e
"sistemata", potrà vivere le sue fantasie almeno una volta! Ben
presto però Scarlett scopre che la vera Notting Hill è molto diversa
dalla sua versione di celluloide, e quando fa conoscenza con il suo
nuovo vicino, l'affascinate quanto irritante Sean, si rende conto che
il copione della sua vita rischia di sfuggirle di mano... Forse il
destino sta tramando come in "Serendipity"? O magari sta andando
in scena il suo personale remake di "Se scappi ti sposo"? Ma qual è,
in fin dei conti, il lieto fine che Scarlett desidera per se stessa?
L'importante è deciderlo in fretta, perché il giorno delle nozze si
avvicina...

Jojo Moyes
Io prima di te
Mondadori, 2016
A ventisei anni, Louisa Clark sa tante cose. Sa
esattamente quanti passi ci sono tra la
fermata dell'autobus e casa sua. Sa che le
piace fare la cameriera in un locale senza
troppe pretese nella piccola località turistica
dove è nata e da cui non si è mai mossa, e
probabilmente, nel profondo del suo cuore, sa

anche di non essere davvero innamorata di Patrick, il ragazzo con
cui è fidanzata da quasi sette anni. Quello che invece ignora è che
sta per perdere il lavoro e che, per la prima volta, tutte le sue
certezze saranno messe in discussione. A trentacinque anni, Will
Traynor sa che il terribile incidente di cui è rimasto vittima gli ha
tolto la voglia di vivere. Sa che niente può più essere come prima, e
sa esattamente come porre fine a questa sofferenza. Quello che
invece ignora è che Lou sta per irrompere prepotentemente nella
sua vita portando con sé un'esplosione di giovinezza, stravaganza e
abiti variopinti. E nessuno dei due sa che sta per cambiare l'altro
per sempre. "Io prima di te" è la storia di un incontro. L'incontro fra
una ragazza che ha scelto di vivere in un mondo piccolo, sicuro,
senza sorprese e senza rischi, e un uomo che ha conosciuto il
successo, la ricchezza e la felicità, e all'improvviso li ha visti
dissolversi, ritrovandosi inchiodato su una sedia a rotelle. Due
persone profondamente diverse, che imparano a conoscersi senza
però rinunciare a se stesse, insegnando l'una all'altra a mettersi in
gioco.

Aline Ohanesian
Raccontami dei fiori di gelso
Garzanti, 2016
Quando i ricordi ritornano alla mente, a volte
non si è preparati ad accoglierli. Soprattutto
se si è fatto di tutto per far tacere la loro
voce, per nascondere le sensazioni che
portano con sé. È cosi per Seda, che credeva
di aver finalmente seppellito il passato per
sempre. Ma ora è tornato e parla del paese da
cui si è allontanata senza voltarsi indietro.
Parla della Turchia dove affondano le sue
radici, il paese di cui sente ancora il profumo delle spezie e il
rumore dei telai al lavoro nell'azienda della sua famiglia. Da lì
proviene il giovane Orhan, che adesso vuole delle risposte. Vuole
sapere perché suo nonno, Kemal, ha lasciato la loro vecchia casa a
Seda, una sconosciuta che vive in America. Lei capisce che è
arrivato il momento di scendere a patti con la sua memoria e con
quella colpa che non ha mai confessato a nessuno. Decide di
affidare a Orhan la sua storia. La storia di lei ancora ragazzina che

si innamora di Kemal all'ombra di un grande albero di gelso, i cui
rami si innalzavano fino a voler raggiungere il cielo. Un amore
spezzato dalle deportazioni degli armeni, all'alba della prima guerra
mondiale. Un amore che ha costretto Seda a scelte difficili i cui
rimpianti non l'hanno mai abbandonata. Solo con Orhan ha trovato
il coraggio di riaprire quelle vecchie ferite. Di rivelare una verità da
cui possa nascere una nuova speranza. Perché il passato, anche se
doloroso, va ascoltato e deve insegnare a non dimenticare.

Anna Premoli
Tutti i difetti che amo dite; Un giorno
perfetto per innamorarsi; La nostra folle
vacanza
Newton, 2016
Ethan Phelps sembra avere un obiettivo nella
vita: mettere i bastoni tra le ruote ai suoi
familiari. Alla morte del padre, quando il
ragazzo si trova a ereditare un notevole
patrimonio, i guai i niziano per tutti: perché
Ethan è assolutamente inaffidabile e potrebbe
mettere a repentaglio un'intera fortuna. E se
sulla sua strada incontrasse un tenace
avvocato dal nome Sara di Giovanni? Kayla Davis invece è una
donna "metropolitana". Della Grande Mela ama tutto: il traffico, il
caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e
fuggi, Kayla aspira a diventare un'affermata giornalista. L'occasione
di fare il salto arriva quando il suo capo decide di mandarla in una
sperduta cittadina dell'Arkansas, a indagare su una zona diventata
improvvisamente famosa per i pozzi di gas. E sarà proprio qui che
incontrerà Greyson Moir, che risveglia in lei pensieri assolutamente
impuri! Sveva, Silvia e Chiara, amiche per la pelle, hanno scelto di
fare una vacanza in campeggio. Sono alla ricerca di nuove
esperienze e avventure, ma ancora non sanno quali bizzarre ma
gradite sorprese quei giorni in tenda potranno riservare...

Sara Rattaro
Niente è come te
Garzanti, 2014
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante
fotografie. Tutto il mondo di Margherita è
racchiuso in quelle poche cose. In spalla il suo
adorato violino e tra le mani un biglietto aereo
per una terra lontana: l'Italia. La terra dove è
nata e che non rivede da quando è piccola. Ma
ora è lì che deve tornare. Perché a quasi
quindici anni Margherita ha scoperto che a
volte è la vita a decidere per noi. Perché c'è
qualcuno che non aspetta altro che poterle stare accanto:
Francesco, suo padre. Il suono assordante dell'assenza di
Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci anni. Da quando sua
moglie è scappata in Danimarca con la loro figlia senza permettergli
di vederla mai più. Francesco credeva fosse solo un viaggio. Non
avrebbe mai pensato di vivere l'incubo peggiore della sua vita.
Eppure, ora che Margherita è di nuovo con lui, è difficile ricucire
quello che tanto tempo prima si è spezzato. Francesco ha davanti a
sé un'adolescente che si sente sbagliata. Perché a scuola è isolata
dai suoi compagni e a casa passa le giornate chiusa nella sua
stanza. Ma Francesco giorno dopo giorno cerca la strada per il suo
cuore. Una strada fatta di piccoli ricordi comuni che riaffiorano.
Perché le cose più preziose, come l'abbraccio di un padre, si
possiedono senza doverle cercare. E quando Margherita ha bisogno
di lui come non mai, Francesco le sussurra all'orecchio poche
semplici parole per farle capire quanto sia speciale: "Niente, ma
proprio niente, è come te, Margherita".

Lucinda Riley
Le sette sorelle. La storia di Maia
Giunti, 2015
Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è
l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con
il padre ad Atlantis, lo splendido castello sul
lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a
Londra da un'amica, giunge improvvisa la
telefonata della governante. Pa' Salt è morto.
Quel padre generoso e carismatico, che le ha
adottate da bambine raccogliendole da ogni
angolo del mondo e dando a ciascuna il nome
di una stella, era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo avvocato
e
amico
di
sempre,
conosceva
il
passato.
Rientrate
precipitosamente nella villa, le sorelle scoprono il singolare
testamento: una sfera armillare, i cui anelli recano incise alcune
coordinate misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare e a
trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio
che la porterà nel cuore pulsante di Rio de Janeiro, dove un vecchio
plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua
antenata Izabela, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza. Con
l'aiuto dell'affascinante scrittore Floriano, Maia riporterà alla luce il
segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli anni
'20, inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo
che torreggia maestosa su Rio. Una vicenda destinata a stravolgere
la vita di Maia.

Lucinda Riley
La ragazza nell'ombra
Giunti, 2017
Silenziosa ed enigmatica, appassionata di
letteratura e cucina, Star è la terza delle sei
figlie adottive del magnate Pa' Salt e vive da
sempre nell'ombra dell'esuberante sorella
CeCe. Fin da piccole le due sono inseparabili:
hanno
un
linguaggio
segreto
che
comprendono solo loro e hanno passato gli
ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate

dallo spirito indomito di CeCe, di cui Star è abituata ad assecondare
ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del
padre, CeCe decide che per entrambe è arrivato il momento di
fissare un punto fermo nelle loro vite e mostra a Star il magnifico
appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di comprare
per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che
qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta
rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria
strada, cominciando dagli indizi che Pa' Salt le ha lasciato per
metterla sulle tracce delle sue vere origini: una statuetta che
raffigura un gatto nero, il nome di una donna misteriosa vissuta
quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di un libraio londinese.
Ma cosa troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia libreria
antiquaria? E dove vuole condurla realmente Pa' Salt? Segreti e
destini magistralmente intrecciati formano l'avvincente enigma che
Star dovrà decifrare nel terzo, straordinario capitolo della saga
bestseller.

Clara Sanchez
Lo stupore di una notte di luce
Garzanti, 2016
È una notte stranamente luminosa. Una notte
in cui il buio non può più nascondere nulla. Lo
sa bene Sandra mentre guarda suo figlio che
dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per
proteggerlo. Ma nessuno è mai davvero al
sicuro. Soprattutto ora che nella borsa
dell'asilo ha trovato un biglietto. Poche parole
che possono venire solo dal suo passato:
"Dov'è Juliàn?". All'improvviso il castello che
Sandra ha costruito crolla pezzo dopo pezzo: il bambino è in
pericolo. Sandra deve tornare dove tutto è iniziato. Dove ha
scoperto che la verità può essere peggio di un incubo. Dove ha
incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma
che in realtà erano due nazisti con le mani sporche di sangue
innocente, che inseguivano ancora i loro ideali crudeli e spietati. È
stato Juliàn ad aiutarla a capire chi erano veramente. Lui che,
sopravvissuto a Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali
ancora in libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi ha scritto

quel biglietto e perché. Juliàn sa che la sua lotta non è finita, che i
nazisti non si sono mai arresi. Si nascondono dietro nuovi segreti e
tradimenti. Dietro minacce sempre più pericolose. E quando il figlio
di Sandra viene rapito, l'uomo sente che bisogna fare qualcosa e in
fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino. Ma non solo. C'è
una sete di giustizia che non può ancora essere messa a tacere.
Ruta Sepetys
Ci proteggerà la neve
Garzanti, 2016
Il vento solleva strati leggeri di fiocchi
ghiacciati. Joana ha ventun anni e intorno a
sé vede solo una distesa di neve. È fuggita dal
suo paese, la Lituania. È fuggita da una colpa
a cui non riesce a dare voce. Ma ora davanti a
sé ha un nuovo nemico: è il 1945 e la Prussia
è invasa dalla Russia. Non ha altra scelta che
scappare verso l'unica salvezza possibile: una
nave pronta a salpare verso un luogo sicuro.
Eppure la costa è lontana chilometri. Chilometri fatti di sete e fame.
E Joana non è sola. Accanto a lei ci sono altre anime in fuga,
ognuna dal proprio incubo, in viaggio verso la stessa meta. Emilia,
una ragazza polacca che a soli quindici anni aspetta un bambino, e
Florian, un giovane prussiano che porta con sé il peso di un segreto
inconfessabile. I due hanno bisogno di Joana. Perché lei non ha mai
perso la speranza. Perché la guerra può radere al suolo intere città,
ma non può annientare il coraggio e la voglia di vivere. È grazie a
questa sua forza che Joana riesce ad aiutare Emilia nella gravidanza
e a far breccia nel carattere chiuso e diffidente di Florian. I loro
giorni e le loro notti hanno un'unica eco: sopravvivere. E quando la
nave finalmente si intravede all'orizzonte, la paura vorrebbe
riposare in un porto sicuro. Ma Joana sa che non si finisce mai di
combattere per la propria vita, ed è pronta ad affrontare ogni
ostacolo, ogni prova, ogni scherzo del destino...

Danielle Steel
Una vita perfetta
Sperling & Kupfer, 2016
Molti definirebbero perfetta la vita di Blaise
McCarthy. Icona dell'informazione televisiva, a
quarantasette anni Blaise vanta una carriera
invidiabile e gira il mondo per intervistare
uomini potenti e capi di stato, ponendo loro
domande
scomode
con
coraggio
e
determinazione. Nessuno sa, però, che Blaise
è la madre single di una ragazzina non
vedente, Salima. In seguito a una tragedia, la
scuola che si occupa a tempo pieno di Salima chiude, e l'elegante
appartamento newyorkese di Blaise viene invaso dalla figlia e da
Simon Ward, l'educatore mandato dall'istituto per occuparsi della
ragazza. I due nuovi arrivi stravolgono la vita di Blaise,
costringendola ad affrontare i problemi irrisolti con la figlia e ad
abituarsi alla presenza di quello sconosciuto che la affascina più di
quanto lei stessa sia disposta ad ammettere. Mentre la giornalista
cerca di trovare un po' di stabilità nel privato, la sua carriera
subisce un duro colpo: il network per cui lavora assume una
giovane anchorwoman allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni
certezza sembra essere appesa a un filo, Blaise si troverà di fronte
a una scelta che potrebbe cambiare la sua esistenza per sempre,
rendendola forse meno perfetta, ma di certo più vera. "Una vita
perfetta" offre il ritratto di una protagonista forte e determinata,
impegnata a conciliare la sua immagine pubblica di giornalista
televisiva con il suo ruolo difficile di madre di una ragazzina
disabile.

Mariapia Veladiano
Una storia quasi perfetta
Guanda, 2016
Una storia d'amore e seduzione, sulla
fragilità dei nostri rapporti quotidiani
ma
anche
sulla
capacità
di
riappropriarci della nostra vita, sulla
forza intensa e catartica di un
riscatto.
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...

Speciale novità per i piccoli

Gabriele Cima
Chi fa capolino?
La coccinella, 2009
Le prime scoperte del bambino passano
attraverso i suoi cinque sensi: conoscere un
oggetto è più facile se il piccolo esploratore può
osservarlo, ma anche toccarlo e manipolarlo.
Questo libro accompagna il bambino alla scoperta
degli animali della giungla, che si possono guardare ma anche
toccare, per sentire la differenza tra i diversi tipi di pelli o pellicce
che li caratterizzano e imparare i loro nomi.
Età di lettura: da 2 anni.

Silvia D'Achille
Pompieri
Giunti, 2014
Brum brum brum... neno neno neno...
pepepè! Tra motori, sirene e clacson
arrivano Le Macchinine, la nuova
collana di libri sagomati che... corrono!
Proprio così, perché hanno due piccole
ruote di cartone che girano veramente e che vi accompagneranno
in mille avventure! Sali a bordo del camion dei pompieri e... buon
viaggio!
Età di lettura: da 3 anni.

Costanza Dropp
Di notte
La coccinella, 2009
Perché si dorme? Perché il buio può mettere
paura? Anche gli animali di notte dormono?
Chi invece di notte sta sveglio? Un libro tutto
illustrato che aiuta a capire il mondo,
offrendo risposte chiare ed esaurienti alle
mille domande dei bambini. Osservando le
immagini e scoprendo cosa si nasconde sotto i grandi flap, ogni
pagina è una bella avventura!
Età di lettura: da 4 anni.

Satoshi Kitamura
Cos'è successo ai miei capelli?
Bohem Press, 2008
Leo è invitato a una festa. È molto contento,
però... Che orrore, quei capelli lunghi e
disordinati! Bisogna fare qualcosa. E cosi Leo
decide di andare dal barbiere...Seguiamolo!
Età di lettura: da 3 anni.

Doris Rubel
La mia casa
La coccinella, 2009
Come è fatta una casa? Cosa si fa in cucina, in
bagno, in camera, in soggiorno, in giardino?
Dove ci si ritrova tutti insieme? Un libro
illustrato che aiuta a capire il mondo, offrendo
risposte chiare ed esaurienti alle mille
domande dei bambini. Osservando le immagini
e scoprendo cosa si nasconde sotto i grandi flap, ogni pagina è una
bella avventura!
Età di lettura: da 4 anni.

Inoltre la biblioteca consiglia...

Andrea
Guala,
Giancarlo
Fiorella festa, Alberto Pellai
Il libro delle pappe
San Paolo, 2009

Cometto,

L'idea di questo libro è nata dalle domande
delle mamme al pediatra: "Cosa gli do da
mangiare di diverso? Perché il mio bambino è
svogliato
nel
mangiare?
Perché
vuole
mangiare il cibo dei genitori?". Sperimentato
sul banco di prova di mamma Fiorella e dei
suoi tre maschi in rapida successione, il
risultato è stato subito strepitoso: tra una
boccaccia e l'altra, i tre bambini hanno cominciato a mangiare di
tutto... e lo fanno ancor oggi. La fantasia della mamma ha creato
col tempo molte ricette, alcune rubate alle nonne, altre alle amiche
o alle riviste per mamme. Un noto chef e docente ha sperimentato
le ricette e organizzato corsi per cuochi delle mense degli asili, con
risultati straordinari. Il libro, preparato da due pediatri, contiene
una prima parte dedicata allo svezzamento (aspetti psicologici per
la mamma e per il bambino), la descrizione delle 10 fondamentali
emozioni che connotano lo svezzamento, molte ricette indicate per
le diverse età (dai 6 ai 9 mesi; dai 9 ai 12; oltre i 12; primi piatti,
secondi piatti, dolci) e le filastrocche che accompagnano il rito della
pappa.
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