LIBRI DEL MESE DI LUGLIO 2017
 RONDINI D’INVERNO - MAURIZIO DE GIOVANNI
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. La carriera
dell'uomo, già in là con gli anni, è in declino e dipende ormai dal sodalizio con Fedora, stella al
culmine del suo splendore. Lei, però, cosí dice chi la conosceva, si era innamorata di un altro e forse
stava per lasciarlo. Da come si sono svolti i fatti, il caso sembrerebbe già risolto, eppure Ricciardi è
perplesso. Mentre il fedele Maione aiuta il dottor Modo in una questione privata, il commissario, la
cui vita sentimentale pare arrivata a una svolta decisiva, riuscirà con pazienza a riannodare i fili della
vicenda. Un mistero che la nebbia improvvisa calata sulla città rende ancora piú oscuro, e che
riserverà un ultimo, drammatico colpo di coda.
 IL BAMBINO - FIONA BARTON
Un quartiere di Londra in via di riqualificazione, un vecchio edificio che dev'essere abbattuto.
Durante i lavori, un operaio scopre i resti di un neonato probabilmente rimasto sepolto per anni:
difficile, se non impossibile identificarlo. Ma il mistero del bambino abbandonato tocca il cuore della
gente e Kate Waters - la brillante giornalista che aveva seguito il «caso della vedova» - intuisce che
anche questa è una storia per lei. Man mano che indaga, Kate scopre collegamenti con un vecchio
episodio di cronaca nera: la scomparsa di Alice, una neonata, dall'ospedale in cui sua madre Angela
l'aveva appena partorita. Ma Emma, inquieta ghost writer dal rapporto burrascoso con la madre, è
persuasa che non sia così. Con la grinta e l'umana partecipazione che la rendono una giornalista
speciale, Kate Waters ricompone la storia del bambino e con essa una dolorosa vicenda di ossessioni
e tradimenti, penetrando nel passato di due donne che speravano di essersi lasciate tutto alle spalle.
 DIVORZIARE CON STILE - DIEGO DE SILVA
Mentre vive, Vincenzo Malinconico cerca di capire come la pensa. Per questo discetta su tutto,
benché nessuno lo preghi di farlo. Abilissimo nell'analizzare i problemi ma incapace di affrontarli,
dotato di un'intelligenza inutile e di un umorismo autoimmune, si abbandona alla divagazione
filosofica illuminandoci nell'attimo in cui ci fa saltare sulla sedia dal ridere. Malinconico, insomma,
è la sua voce, che riduce ogni avventura a un racconto infinito, ricco di battute fulminanti e di
digressioni pretestuose e sublimi. Puri gorgheggi dell'intelletto. Questa volta Vincenzo e la sua voce
sono alle prese con due ordini di eventi: il risarcimento del naso di un suo quasi-zio, che in un
pomeriggio piovoso è andato a schiantarsi contro la porta a vetri di un tabaccaio; e la causa di
separazione di Veronica Starace Tarallo, sensualissima moglie del celebre (al contrario di
Malinconico) avvocato Ugo Maria Starace Tarallo, accusata di tradimento virtuale commesso
tramite messaggini, che Tarallo (cinico, ricco, spregiudicato e cafone) vorrebbe liquidare con due
spiccioli. La Guerra dei Roses tra Veronica e Ugo coinvolgerà Vincenzo (appartenente da anni alla
grande famiglia dei divorziati) molto, molto piú del previsto.

 NESSUNA VOCE DENTRO - MASSIMO ZAMBONI
Da Reggio Emilia in autostop fino a Berlino Ovest. È il 1981 e Massimo Zamboni ha ventiquattro anni:
più che scappare dalla provincia, ha addosso una fame inappagata di vita. Come ogni ragazzo, di
ogni epoca. Berlino, in quella lunga estate, sembra essere la città dei giovani, e della musica, della
voglia di futuro, delle case occupate, un mix irripetibile di intensità e fragilità. E poi c'è il Muro. Entra
in scena sommessamente, quasi soffocato dalla vitalità dell'esperienza cittadina, per poi
impadronirsi dello spazio e del senso rivelandosi autentico coprotagonista del racconto. «Per i
tedeschi "Muro" è sostantivo femminile. È una signora, die Mauer. Una signora muraglia austera e
disadorna, dal seno piatto, vestita di grigio». Massimo di giorno serve ai tavoli di un tipico ristorante
italiano, «avamposto della meridionalità più spermatica e terrosa», la notte si trascina solitario tra
le macerie della città verso i locali più underground. Ma non si può sempre camminare nelle scarpe
degli altri, frequentando le loro avventure. Forse non resta che ripartire. Ma proprio sulla pista di
uno di quei locali berlinesi, avviene un inspiegabile e imprevedibile riconoscimento. Due ragazzi di
Reggio Emilia, amici in comune e stesse militanze alle spalle, si incontrano per la prima volta. E da
quell'incontro deflagrante nascerà poi uno dei gruppi ancora oggi più amati del panorama musicale
italiano, CCCP Fedeli alla linea.
 DELITTI A LUCI ROSSE - GIANNI BIONDILLO ETC….
Ci sono notti in cui il delitto sceglie di indossare un abito provocante, che attrae e seduce, ma dietro
il quale si nasconde sempre il sangue. Le mani che prima si sfioravano con dolcezza e lussuria
possono l'attimo dopo impugnare una pistola. Perché non c'è niente che scateni la pulsione omicida
come l'oggetto del proprio desiderio. Lo sanno bene i maestri del giallo, che, da sempre, hanno
cercato vittime e carnefici indagando l'eros, il sentimento più letale di tutti. E quando il sesso diventa
un'ossessione basta un attimo per trasformarsi in assassini. Da Ed McBain a Joe R. Lansdale,
passando per James Grady, Joyce Carol Oates, Carlo Lucarelli; undici storie che rivelano il volto
intrigante e oscuro delle nostre passioni carnali.
 IL CASO FITZGERALD - JOHN GRISHAM
È notte fonda quando una banda di ladri specializzati in furti d'arte riesce a penetrare nel caveau
della Princeton University rubando cinque preziosissimi manoscritti originali di Francis Scott
Fitzgerald, assicurati per venticinque milioni di dollari. Sembrerebbe un'operazione audace e
impeccabile se non fosse per una piccola traccia lasciata da uno dei malviventi. Basandosi su
quell'unico indizio l'FBI parte immediatamente alla caccia dei ladri e della refurtiva, impresa che si
rivela molto difficile. Ma chi può avere commissionato un furto così clamoroso? C'è un mandante o
si tratta di un'iniziativa autonoma? Bruce Cable è un noto e chiacchierato libraio indipendente,
appassionato di libri antichi che commercia in manoscritti rari. La sua libreria si trova a Camino
Island, in Florida, ed è un punto di ritrovo per gli amanti della lettura. Molti scrittori vi fanno tappa
volentieri durante i loro tour promozionali. Forse lui sa qualcosa in merito a questa vicenda? Mercer
Mann è una giovane scrittrice che conosce bene quell'isola, dove era solita trascorrere le vacanze
con la nonna quando era bambina. Ora è rimasta senza lavoro ed è alle prese con la stesura di un
nuovo romanzo che non riesce proprio a scrivere. Chi meglio di lei può essere ingaggiata per
indagare da vicino senza destare sospetti sulle misteriose attività di Bruce?

 CORRUZIONE - DON WINSLOW
A New York potevi aspettarti che finisse in galera chiunque. Il sindaco, il presidente degli Stati Uniti,
persino il papa. Chiunque ma non il poliziotto eroe Dennis Malone. Lo sbirro che aveva messo in
piedi la migliore unità dell'NYPD. Che sapeva in quali armadi erano nascosti tutti gli scheletri. Perché
molti li aveva nascosti lui. Danny Malone voleva solo essere un bravo poliziotto. Era il re della
Manhattan North Special Force, detta Da Force. L'unità che imperversava sulle strade di Harlem
come un vento impetuoso spazzando via ogni immondizia. Ma ora che Malone è finito in galera,
quel vento non soffia piú. Malone e i suoi erano i piú svegli, i piú abili, i piú veloci. Quelli che in città
tenevano a bada «la giungla» e a Natale regalavano, di tasca propria, un tacchino ai poveri. Per
diciotto anni Malone era stato in prima linea, per strada, e aveva fatto tutto il necessario per
proteggere una città che si nutre di ambizione e corruzione, dove di pulito non c'è piú nessuno.
Compreso Malone stesso. Ad Harlem era diventato una specie di intoccabile, ma anche un
sorvegliato a vista. All'improvviso però «la sua città, la sua zolla, il suo cuore» gli si sono rivoltati
contro. E ora che è stato incastrato dai federali non gli resta che decidere chi sia meglio tradire.
 ODIO GLI SBIRRI - ED McBAIN
Un assassino misterioso uccide i poliziotti dell'87°. Colpisce quando sono piú indifesi, a casa, fuori
dal lavoro, alla fine del turno. Quando, insomma, sono uomini come tutti. Il primo romanzo dell'87°
distretto. Lí dove tutto è iniziato, cambiando per sempre le regole del poliziesco. Durante l'ondata
di caldo che colpisce la città nel luglio del 1956, il detective Mike Reardon viene ucciso poco prima
di iniziare il turno di notte. Ad abbatterlo è stato un colpo di calibro .45 alla schiena. Steve Carella e
gli altri detective dell'87° distretto, incaricati di trovare l'assassino del loro collega e amico, non
sanno di trovarsi di fronte al primo di una serie di omicidi di poliziotti. La vittima successiva è David
Foster, ammazzato sulla soglia del suo appartamento. Questa volta, però, il killer ha lasciato
un'impronta. La caccia si avvicina alla fine? Qualche sera più tardi, però, l'assassino aggredisce lo
stesso detective Bush. Questi reagisce e ferisce il suo aggressore, prima di cadere sotto i suoi colpi.
Carella ha paura di essere il prossimo. E in effetti l'assassino proverà a intrufolarsi nella sua vita
privata, minacciando ciò che Steve ha di più caro al mondo.
 I GIORNI DI SCUOLA DI GESU’ - J. M. COETZEE
L'insolita famiglia formata da David, bambino impenetrabile e sfuggente che si interroga sulla realtà
come un filosofo, Simón e Inés, che hanno scelto di crescerlo, è costretta a vivere nascosta in una
fattoria. I due genitori si ritrovano di fronte al dilemma dell'educazione di David, che ormai ha sei
anni ed è insaziabile di risposte, sempre pronto a mettere in dubbio ogni cosa. Dopo un primo,
fallimentare, tentativo di lezioni private in cui David continua a provocare e a rifiutare l'insegnante,
Simón e Inés studiano l'offerta di scuole private in città. Tre anziane sorelle propongono loro, per
generosità, di pagare la retta di David. Alla fine è lui a scegliere un'accademia di danza,
irresistibilmente attratto dal gelido carisma della direttrice e insegnante, la señora Arroyo, Ana
Magdalena. Affascinato da questa donna enigmatica, David si allontana sempre piú dalla famiglia.
Ma la situazione cambia improvvisamente con l'omicidio di Ana Magdalena, che dà il via a un
processo dalle conseguenze tanto drammatiche quanto paradossali: a dichiararsi colpevole è Dmitri,
il laido custode del museo al piano inferiore dell'Accademia. Ma è stato davvero lui? E perché cerca
cosí ossessivamente la condanna del tribunale? Ma soprattutto: qual è il ruolo del piccolo David in
questo complicato gioco di specchi?

 LA VITA CHE NON VEDI - KIM ECHLIN
Mahsa, pakistana, ha tredici anni quando, da un momento all'altro, si ritrova orfana di entrambi i
genitori, uccisi a sangue freddo da parenti vendicativi. Accolta in casa da rigidi zii tradizionalisti, tiene
vivo il ricordo della sua infanzia con vecchi filmini in 8 mm e con la musica che il padre, ingegnere
idraulico americano, suonava per lei e la madre al pianoforte. Appena le comunicano che dovrà
frequentare il college a Montreal, fa resistenza: non vuole lasciare Kamal, il ragazzo di cui è
innamorata. Ma le basta poco per rendersi conto che è la sua unica possibilità di sfuggire a un
ambiente soffocante che relega le donne nel ruolo di docili comparse. Katherine, canadese, a sedici
anni comincia a farsi la permanente, ma di natura ha i capelli dritti come spaghetti: sono un'eredità
del padre, cinese, che in pratica non ha mai conosciuto. E, per via di uno stato moralista e punitivo,
ha rischiato di non conoscere nemmeno la madre, a cui è stata strappata quando aveva solo tre
mesi, nel 1940, perché frutto di un amore giudicato scandaloso e colpevole, per poi esserle restituita
solo a prezzo di lotte e sacrifici. È nel caffè dell'hotel dove la madre lavora come cameriera che
Katherine fa il suo incontro con la musica jazz e impara a suonare esercitandosi per ore su un vecchio
pianoforte nel seminterrato. Il destino porterà Mahsa e Katherine a incontrarsi in un locale di New
York. Improvvisando fianco a fianco al pianoforte e poi finendo a chiacchierare davanti a una tazza
di caffè, tutte e due capiranno subito di aver trovato un'amica.


I RAGAZZI CHE SE NE ANDARONO DI CASA IN CERCA DELLA PAURA – MARK

HADDON
Un gruppo di giovani esploratori nella foresta amazzonica scopre che l'oscurità piú spaventosa non
è quella che li circonda, ma quella dentro di loro. Due ragazzini trovano una pistola semiautomatica,
e il colpo che sparano segna il primo confine della loro vita. Un estraneo minaccioso si presenta alla
porta di una famiglia borghese riunita per Natale: la sua visita sarà l'inizio della fine delle loro tante
ipocrisie. Il vecchio pontile di una città di mare crolla sotto lo sguardo, pieno di compassione ma
impotente, di un Dio che dall'alto osserva il dolore e la grazia nascosti in ogni dramma. La prima
raccolta delle storie brevi dell'autore dello Strano caso del cane ucciso a mezzanotte è stata accolta
in Inghilterra e negli Stati Uniti come un capolavoro di talento narrativo, di inventiva e equilibrio.
Sono nove racconti lirici e intensi, nove storie che spaziano dall'essenzialità di un fantastico surreale
e allusivo, all'avventuroso piú scatenato. In ognuno di questi racconti Mark Haddon infonde lo stesso
calore. Una scrittura capace di una profonda empatia, in grado di rivelare tutta la dolcezza e la
malinconia che abita il cuore degli uomini.
 I VIAGGI DI DANIEL ASCHER - DEBORAH LEVY-BERTHERAT
Segreti di famiglia. Crocevia della Storia. Un vecchio prozio giramondo parte da Parigi verso ogni
angolo della terra per sognare e scrivere le sue affascinanti storie d'avventura. La nipote ventenne,
seria e ben salda nella realtà, scava nelle pieghe del tempo per scoprire la verità su un uomo che
non conosce e sulla propria famiglia. Su viaggi nel mondo che in fondo altro non sono che viaggi nel
passato e nei misteri della vita
 DALL’OMBRA - JUAN JOSE’ MILLAS
Damián Lobo, da quando ha perso il lavoro, si sente un po' confuso. Un giorno, nemmeno lui sa
perché, commette un furto. Ma, colto sul fatto, è costretto a nascondersi all'interno di un grande e misterioso - armadio. Non fa in tempo a uscirne che il mobile viene impacchettato e portato a casa
di Lucía, che l'aveva appena acquistato. Inizia così per Damián una nuova vita all'interno
dell'armadio: non solo un perfetto nascondiglio, ma anche un privilegiato punto d'osservazione dall'ombra, appunto - da cui riuscire a scavare nei segreti più intimi di Lucía e della sua famiglia.

 QUARANTA FRUSTATE MENO UNA - ELMORE LEONARD
La prigione di Yuma è un girone infernale, in particolare se hai la pelle scura. Per la legge, l'apache
chiricahua Raymond San Carlos e l'ex soldato nero Harold Jackson sono assassini, condannati a
marcire in carcere, a meno che qualcuno non gli tagli anzitempo la gola. Ma anche nel peggior posto
sulla faccia della Terra si presenta a volte un barlume di speranza. Cinque criminali sanguinari sono
evasi da Yuma: se Harold e Raymond riusciranno a consegnarli allo sceriffo, i due, prima nemici poi
complici per necessità, potrebbero conquistare uno straccio di redenzione.
 QUELLI CHE MERITANO DI ESSERE UCCISI - PETER SWANSON
Ted Severson ha una vita dorata: è giovane e ricco, proprietario di una società di consulenza
plurimilionaria, sposato con una donna capace di fare girare la testa a ogni uomo che incontra. E,
soprattutto, è follemente innamorato. Quando però scopre che la moglie lo tradisce secondo il più
banale dei cliché, il suo mondo perfetto va in frantumi. L'unica a raccogliere il suo segreto è Lily,
eterea sconosciuta seduta accanto a lui su un volo di ritorno dall'Inghilterra. A lei, che custodisce un
passato denso di misteri, Ted racconta quello che non osa confessare neppure a sé stesso. È vero
che l'omicidio potrebbe non essere la più bruciante delle colpe? È vero che alcuni di noi meritano
semplicemente di essere uccisi? A poco a poco, Lily trascina Ted in una spirale alimentata in parti
uguali dal desiderio e dalla sete di vendetta, nel cuore di una storia capace di rovesciare tutte le
nostre certezze.
 L’ISOLA RIFLESSA - FABRIZIA RAMONDINO
Ventotene è forse la piú speciale tra le isole d'Italia: terra di turismo e di confino, culla d'Europa,
luce aperta verso l'orizzonte e sguardo chiuso sul panopticon del carcere di Santo Stefano.
Ventotene è stato anche l'approdo di una grande scrittrice che aveva perso la strada. Rileggere oggi
questo libro, a vent'anni dalla sua prima edizione, sorprende per la vivezza della forma e per
l'intensità della voce. Paradiso di villeggiatura, eremo, prigione con le sbarre di scogli e acqua salata:
un'isola non ha mai un volto solo. Nello stesso modo, L'isola riflessa è un libro dall'anima composita:
atto d'amore, bagaglio di rimandi storici e divagazioni intellettuali, taccuino di intimità e asprezze di
una donna eccezionale che decide di fermarsi in un momento di fragilità.
 IL CANE DI MAGONZA - GIANNI RODARI
Un catalogo di scritti preziosi, che spaziano dalla cronaca alla riflessione e arrivano al racconto,
rivelando le tante sfumature della penna acutissima di Rodari.
 PERICLE – VINCENT AZOULAY
Per i manuali di storia Pericle è lo statista illuminato, l'amico dei filosofi, l'urbanista insigne, il
principale artefice del «miracolo» greco e soprattutto l'inventore della democrazia. Ma quanto della
sua leggenda regge alla prova della verità storica?

 LA VITTORIA MALEDETTA – AHRON BREGMAN
La storia di una vittoria militare, quella del 1967, che ha cambiato il destino di Israele e del Medio
Oriente.
Nella breve ma decisiva Guerra dei sei giorni del 1967, Israele, con una mossa che avrebbe
modificato per sempre la mappa del Medio Oriente, ha conquistato la Cisgiordania, le Alture del
Golan, la Striscia di Gaza e la Penisola del Sinai. La vittoria maledetta è la prima storia completa delle
turbolente conseguenze di quella guerra: un'occupazione militare dei territori palestinesi che
compie adesso cinquant'anni. Fondato su documenti tratti da fonti di alto livello finora inaccessibili,
il libro offre una cronaca cruda e avvincente di come la promessa di Israele di una «occupazione
leggera» rapidamente sia stata disattesa e di quali siano stati i tormentati tentativi diplomatici di
concluderla. Bregman porta nuova luce sui momenti critici del processo di pace, conducendoci
dietro le quinte delle decisioni che hanno determinato il destino dei Territori. Ci svela inoltre come
siano state mancate opportunità cruciali di risolvere il conflitto e la fine dell'occupazione.
 COMPAGNI DI STANZA – GHOOST
Quando la giovane Rebecca, appena maggiorenne, decide di abbandonare il suo paese per trasferirsi
in un appartamento a Torino, vuole soltanto lasciarsi alle spalle un passato tormentato e
ricominciare una nuova vita, lontana dal ricordo del padre che se ne è andato anni prima e da una
madre assente, incapace di capirla. Non conosce la città, che le appare subito troppo grande e
caotica, non sa come saranno i suoi compagni di scuola o se riuscirà a farsi degli amici, ma le sue
paure sembrano svanire quando si innamora di Jacopo, il suo nuovo (e inatteso) coinquilino, il
ragazzo più ambito e corteggiato della scuola, che colleziona storielle e non pare molto incline ai
legami stabili. I due inizieranno una relazione fatta di passioni, desideri, promesse; ma anche di
tradimenti, incomprensioni e litigi che rischieranno di mettere a dura prova il rapporto. Forse Jacopo
è troppo immaturo per imbarcarsi in una relazione seria, mentre Rebecca affronta la vita con
irrequietezza e l'ingenua convinzione che un nuovo amore possa rimarginare le troppe ferite che
l'hanno segnata... Tra amare delusioni e scherzi del destino, Rebecca si renderà conto che il passato
non si può cambiare e che il presente, spesso, nasconde insidie difficili da affrontare. Ma capirà
anche che il futuro può riservare sorprese capaci di infondere nuova luce e speranza.

