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 L’ESTATE FREDDA DI GIANRICO CAROFIGLIO
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.

 LE RAGAZZE DI EMMA CLINE
Evie voleva solo che qualcuno si accorgesse di lei. Come tutte le adolescenti cercava su di sé lo
sguardo degli altri. Un'occasione per essere trascinata via, anche a forza, dalla propria esistenza. Ma
non aveva mai creduto che questo potesse accadere davvero. Finché non le vide: le ragazze. Le
chiome lunghe e spettinate, i vestiti cortissimi. Il loro incedere fluido e incurante come di "squali che
tagliano l'acqua". Poi il ranch, nascosto tra le colline. L'incenso, la musica, i corpi, il sesso. E, al centro
di tutto, Russell. Russell con il suo carisma oscuro. Ci furono avvertimenti, segni di ciò che sarebbe
accaduto? Oppure Evie era ormai troppo sedotta dalle ragazze per capire che tornare indietro
sarebbe stato impossibile?

 PARADISE SKY DI JOE R. LANSDALE
Deadwood, territorio del South Dakota. Il posto perfetto per reiventarsi una vita. Soprattutto se,
come Nat Love, hai alle calcagna un marito in cerca di vendetta e una mira eccezionale. Ma
nell'America di fine Ottocento, se sei nero come Nat, gli errori del passato non smettono mai di
darti la caccia come segugi assetati di sangue.
Willie è solo un ragazzo, ma è già costretto a lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire al proprietario
terriero che ha assassinato suo padre. Incontrare Loving gli salva, letteralmente, la vita. L'uomo lo
inizia alle sottili arti dello sparare, del cavalcare, del leggere e del giardinaggio. Quando muore,
Willie eredita da lui il suo nuovo nome: Nat Love. Soldato e pistolero, Nat sembra destinato alla
gloria. Ha tutto quello che un uomo del West può desiderare, compresa la donna dei suoi sogni e il
rispetto di leggende come Wild Bill Hickok. Ma il passato torna a tormentarlo. E, soprattutto, Nat è
nero, in un periodo in cui agli afroamericani non viene perdonato nulla. Privato della casa,
dell'amore e di tutto ciò che aveva conquistato, a Nat Love non resta che mettersi sulle tracce dei
suoi persecutori, pronto all'ultimo, mortale duello.

 IO SONO CON TE DI MELANIA G. MAZZUCCO
Brigitte arriva alla stazione Termini un giorno di fine gennaio. Addosso ha dei vestiti leggeri, ha
freddo, fame, non sa nemmeno bene in che Paese si trova. È fuggita precipitosamente dal Congo,
scaricata poi come un pacco ingombrante. La stazione di Roma diventa il suo dormitorio, la
spazzatura la sua cena. Eppure era un’infermiera, madre di quattro figli che ora non sa nemmeno se
sono ancora vivi. Quando è ormai totalmente alla deriva l’avvicina un uomo, le rivolge la parola, le
scarabocchia sul tovagliolo un indirizzo: è quello del Centro Astalli, lí troverà un pasto, calore umano
e tutto l’aiuto che le serve. Di fatto è un nuovo inizio, ma è anche l’inizio di una nuova odissea. Io
sono con te è un libro raro e necessario per molte ragioni: è la storia di un incontro e di un
riconoscimento, di un calvario e una rinascita, la descrizione di un’Italia insieme inospitale e
accoglientissima, politicamente inadeguata e piena di realtà e persone miracolose. Melania
Mazzucco si è messa in gioco a ogni pagina come essere umano e come scrittrice, scegliendo una
forma flessibile e nuova, esatta, personale, carica di un’emozione trattenuta e dirompente.

 ROSSO PARIGI DI MAUREEN GIBBON
Parigi, 1862. Una ragazza con dei provocanti stivaletti verdi è ferma davanti a una vetrina. Sul suo
blocco sta disegnando il gatto che dorme dentro la bottega quando l'avvicina un uomo, misterioso e
affascinante, che la fissa. Poi le chiede se può prendere in mano il disegno e con pochi tratti sicuri
riesce a infondervi la vita. Lui è Édouard Manet, lei Victorine Meurent. Il loro incontro - questo
incontro - cambierà la loro vita e la storia dell'arte mondiale. Per sempre. All'inizio Manet stabilisce
un torrido ménage à trois con Victorine e la sua coinquilina Denise, ma presto la relazione diventa
qualcosa di piú e lei gli chiede di scegliere. Cosí la diciassettenne Victorine abbandona la sua vecchia
vita per immergersi nella Parigi degli impressionisti, dei café della bohème viziosa e sentimentale di
Baudelaire, dei circoli dei canottieri dipinti da Renoir, delle soffitte romantiche e degli atelier piú
promiscui. Narrando la storia vera di Victorine Meurent, la musa di Manet, la donna che gli farà da
modella per tanti dei capolavori che hanno fondato l'arte moderna - da Colazione sull'erba alla
celebre Olympia - e che diventerà lei stessa rinomata pittrice, Maureen Gibbon ha scritto un romanzo
sensuale come i colori di una tavolozza impressionista. Rosso Parigi è il racconto dell'educazione
artistica ed erotica di una giovane donna avida di vita e di esperienze, affamata dei colori della felicità
e delle gioie del corpo.

 L’AMORE PRIMA DI NOI DI PAOLA MASTROCOLA
I miti sono quel che resta dopo la dimenticanza, la rovina, il tempo che passa. Per questo sono
eterni, perché sono al fondo di noi. Paola Mastrocola ha trovato una misura miracolosa per
raccontarci una volta ancora queste storie infinite: nelle sue pagine la ricchezza e la leggerezza
s'incontrano per la gioia pura del lettore, parlando in fondo dell'amore e basta. L'amore per un
uomo, una donna, un fiume, una stella. La nostra porzione illuminata, il punto in cui alla nostra vita
tocca ancora una parte del divino. L'amore per il mondo, cosí com'è. Dentro ogni storia c'è una
domanda, che va dritta al cuore. In quale forma dobbiamo amare? E la bellezza si può rapire? Si
può, amando, non conoscere l'amore? E quanto conta una promessa? E perché a una certa età che
chiamiamo giovinezza abbiamo voglia di non concederci a nessuno, e giocare, e stare a mezz'aria, in
volo? Le domande pungolano il mito, lo piegano a parlare da sé. Il racconto seduce con la sua forza,
muovendosi con naturalezza dal passato al presente, in un tempo indifferenziato, inanellando
dialoghi senza virgolette, parole che restano nell'aria. Storie che si richiamano e si inseguono,
componendo un unico romanzo. L'amore, come lo raccontano i Greci, è struggente. Non è un
sentimento, è di piú: è la forza che lega insieme il tutto, il nodo che ci stringe, il cielo che ci sovrasta:
ciò che ci determina, ci toglie la libertà ma ci dà senso, ci eleva, nutre la nostra piú profonda

sostanza di esseri umani transitori, cosí attaccati alla vita, cosí amanti... Perciò, tornare a raccontare
quelle storie è come riavvicinarsi a un mondo in cui ogni cosa aveva un'anima, e poteva accadere
che gli dèi s'innamorassero di noi.

 CANDORE DI MARIO DESIATI
Martino è un adolescente che sogna, che nasconde dentro di sé desideri, bisogni e curiosità a cui
non riesce a dar voce nella realtà, inibiti da divieti esterni. La scoperta dell'hard, in tutte le sue
forme, gli offre una possibilità insperata di felicità. La soddisfazione del corpo, cercata in ogni dove e
alimentata dall'industria del desiderio, lo allontana però dalle responsabilità e «la fantasia delle
donne dei film si infrange nel disincantato verismo delle donne reali». Martino fugge dalla vita
adulta, dal rischio di essere qualcosa per l'altro, guarda ma non vive, consuma ma non ama, gode
l'attimo ma non costruisce rapporti affettivi. «Guardare e non partecipare è il comandamento che lo
guida nella sua perversione, specchio fedele del suo atteggiamento nei confronti della vita che si
limita a osservare mentre gli corre davanti». È un adolescente che, come tanti adulti, cerca il
godimento, il piacere ma non la responsabilità di un rapporto che impone di progettare il futuro.
L'hard diventa allora il modo di fuggire dalle insicurezze e dalle paure ma conduce alla solitudine. Il
racconto è ironico, non morboso, e scava nell'immaginario e nelle debolezze che ogni individuo
porta con sé senza mai cadere nel moralismo. Sullo sfondo di Candore c’è Roma. Una Roma insolita,
vista dal basso dei suoi borghi, delle vie secondarie; una Roma difficile da vivere che, a tratti,
sembra una città popolata da soli stranieri.

 ZERO K DI DON DELILLO
Il padre di Jeffrey Lockhart, Ross, è un magnate della finanza sulla sessantina, con una moglie piú
giovane, Artis Martineau, gravemente malata. Ross è uno dei finanziatori di Convergence,
un'azienda tecnologica con una futuristica sede ultrasegreta nel deserto del Kazakistan. Attraverso
le ricerche biomediche e le nuove tecnologie informatiche, a Convergence possono conservare i
corpi e le coscienze fino al giorno in cui la medicina potrà guarire ogni malattia. Decidono cosí di
affidarsi a Convergence: prima Artis poi lo stesso Ross, incapace di continuare a vivere senza l'amata
compagna. Cosí Jeff si riunisce con il padre e la moglie per quello che sembra un addio - o forse un
arrivederci. Jeff è turbato: non capisce se a Ross è stato fatto il lavaggio del cervello dagli uomini di
Convergence (un gruppo che ha non poco in comune con una setta religiosa o un manipolo di body
artist) oppure se è la decisione consapevole e radicale di un uomo tanto ricco e potente che ha
deciso di possedere anche la morte. Ma questa è anche l'occasione per ristabilire un rapporto ammesso che non sia troppo tardi - con il padre: una relazione incrinata anni prima, quando il
genitore decise di lasciare la madre di Jeff..

 SCHERZETTO DI DOMENICO STARNONE
I genitori del piccolo Mario devono partire per un convegno, o forse semplicemente prendersi il
tempo per capire se il loro matrimonio è arrivato al capolinea. Perciò il bambino viene lasciato alle
cure di un nonno praticamente sconosciuto, un vecchio illustratore, burbero e affaccendato, che
vive da molti anni a Milano. Tra quattro mura e un balcone, nell'arco di settantadue ore si svolge
questo racconto affilato, il perfido e divertente scontro tra un nonno stanco e distratto e un piccolo
gendarme petulante e vitalissimo. Nella partita che si gioca fra loro, tra alleanze, rivalità e giochi
non sempre divertenti, è la vita che si specchia in tutte le sue forme: la vita trascorsa e quella in
potenza, la vita dura e beffarda di Napoli che riaccoglie l'uomo dopo tanti anni, la vita della casa che
sembra risvegliarsi piano piano, piena di echi e di fantasmi. Dopo il successo di Lacci, uno dei

maestri della letteratura contemporanea torna a raccontare la durezza dei legami famigliari. E lo fa
con un romanzo tesissimo, che ci fa sorridere continuamente ma non ci risparmia la dissezione
precisa delle nostre paure, del nostro smarrimento di fronte alla tenacia della vita dentro e dopo di
noi.

 IL PAESAGGIO FRAGILE DI ANTONELLA TARPINO
Questo itinerario inconsueto tra i paesaggi ai margini del nostro Paese intende volutamente «far
girare la testa». Forza il quadro ormai desueto della cartografia politica per ri-raccontare i luoghi. Fa
affiorare territori nascosti. Riporta in vita voci, visioni e suoni di chi quei paesaggi ha disegnato nel
tempo. Ma come dare un futuro al paesaggio fragile, la montagna povera e gli interni (in Italia piú
della metà del territorio)? In via preliminare con una rivoluzione dello sguardo che - forte delle
parole degli scrittori e delle immagini dei pittori - ripari la memoria tradita di quei luoghi: lungo le
valli frontaliere delle Alpi Marittime, le antiche vie del sale appenniniche e il paesaggio delle case in
terra cruda dall'Adriatico al Tirreno. È un racconto alla rovescia quello che emerge dalle
testimonianze dei mulattieri, dei mercanti di capelli, dei suonatori ambulanti. Dove il loro perdersi e
poi ritrovarsi nella memoria - che è contaminazione tra passato e progetti di futuro - ci svela
direzioni di senso.

 NUOTARE CON GLI SQUALI DI JORIS LUYENDIJK
Joris Luyendijk, giornalista d'inchiesta, s'intendeva di finanza quanto un comune cittadino: poco e
niente. Per lui i banchieri erano squali spietati, competitivi, ossessionati dai bonus. Poi ha iniziato a
indagare sul loro mondo. Si immerge nella City di Londra, il centro della finanza mondiale,
intervistando moltissime persone che gli raccontano la loro quotidianità, l'opinione che hanno di sé,
le loro motivazioni. Rompendo il rigido codice del silenzio della finanza, parlano dei titoli tossici e
della cultura dei licenziamenti, si confessano impotenti di fronte alla complessità tecnologica e
matematica degli strumenti finanziari. E confermano che dalla grande crisi a oggi non è cambiato
davvero nulla nelle modalità operative della finanza. Luyendijk ha un'intuizione spaventosa: e se i
banchieri non fossero il vero nemico? E se la verità a proposito della finanza globale fosse ancora
piú sinistra di quanto si è sempre pensato?

 IL FIUME DI MARCO LODOLI
Damiano ha dieci anni e vede suo padre una volta alla settimana: una partita a tennis, una
camminata lungo il Tevere. Ma un giorno si sporge per osservare le anatre e cade nel fiume, ed è
uno sconosciuto - e non suo padre - a tuffarsi nell'acqua e riportarlo in superficie. Tu sei mio padre e
hai avuto paura, ecco quello che Damiano non dice ma Alessandro sente. Morivo e tu guardavi
come si guarda un tramonto, un film, un minuto che passa e scompare. Solo ritrovando quello
sconosciuto potranno, forse, ritrovare un appiglio per il pensiero che annaspa nel vuoto. Comincia
cosí un peregrinare trasognato nella notte, con il figlio che si addormenta sul sedile della macchina
e il padre che attraversa la città da un punto all'altro, sulla scia degli indizi che gli vengono forniti da
una galleria di personaggi stralunati: medici clandestini, diseredati, e un piccolo circo che porta in
scena uno spettacolo immaginario per un bambino cieco. L'identità della persona che Alessandro
sta cercando cambierà ogni volta, come spesso accade quando inseguiamo qualcosa o qualcuno.
Perché non si può restare immobili e in disparte a osservare la vita mentre scorre via da noi. Perché
la vita è tutta qui, tra la pena e l'amore.

 ALLA PARI DI CLAUDIA DE LILLO
A poco piú di vent'anni, con un dolore da smaltire, Alice lascia gli Stati Uniti e parte per Milano a
occhi chiusi, all'avventura: ragazza alla pari per sei mesi. Ovvero baby-sitter, autista, cuoca,
confidente e orecchio assoluto per una famiglia da riformare. Una madre in carriera, un padre
piacione, un'adolescente pestifera, un ragazzino eccentrico, un piccolo alieno e una governante
dispotica. «Sei qui per darci una mano con i ragazzi ma, soprattutto, per dare stabilità e tranquillità
alla nostra famiglia», le hanno spiegato. Ecco che Alice, una mail dopo l'altra - scrivendo al fratello,
alla nonna, agli amici lasciati dall'altra parte dell'oceano - compone un involontario e
divertentissimo romanzo epistolare a senso unico. A colpi di battute e di rimpianti, di sorrisi e di
rimproveri, la protagonista di Alla pari conoscerà se stessa e troverà la propria famiglia, anzi due:
quella da cui viene e quella in cui si è imbattuta. E mentre il suo sguardo cambierà il mondo intorno,
il mondo cambierà lei. Perché il caos, l'amore e persino i pidocchi hanno un lato davvero
imprevedibile.

