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ELENCO BIS
 POP ART – UNA STORIA A COLORI DI ALASTAIR SOOKE (9925)
Con tutta probabilità, la Pop Art è stato il movimento artistico piú rivoluzionario dal dopoguerra a oggi.
Spostando l'attenzione dalla straordinarietà al quotidiano, la Pop Art ha demolito l'ideale di ogni forma
di Modernismo, che trovava nell'interiorità tormentata la sua unica fonte d'ispirazione, rendendo cosí
l'arte piú immediata, divertente, contemporanea e vicina alle masse: un'arte che ebbe come modelli
lattine di Coca-Cola, star del cinema e fumetti. A partire dalle testimonianze dirette di alcuni grandi
protagonisti, Alastair Sooke si sofferma non soltanto sulle celeberrime opere di Warhol, Lichtenstein e
dei loro contemporanei, ma anche su quelle di autori che, se furono cruciali per il movimento, oggi
sono per lo piú dimenticati: tra questi, Marisol Escobar, ai suoi tempi quasi piú celebre di Warhol, e la
ex wrestler professionista Rosalyn Drexler. Nella sorprendente prospettiva del critico inglese, la Pop Art
non riguardò solo New York, ma anche Londra, la West Coast americana e l'Europa, e continua
soprattutto a fecondare la produzione di alcuni dei piú importanti e discussi artisti di oggi

 L’ITALIANO CHE RESTA DI GIAN LUIGI BECCARIA (9926)
Con garbo nella scrittura e rigore nell'indagine, Gian Luigi Beccaria ci accompagna tra le pieghe delle
parole, sottolineando l'elemento permanente di quell'organismo mutevole che è una lingua. Della
nostra, rileva il filo rosso dell'eredità classica che ne ha foggiato la consistenza stilistica. Sino a ieri la
lingua letteraria procedeva attraverso libri fatti coi libri; ora lo scrittore fa di meno i conti con la
tradizione: cinema, televisione, l'oralità, determinano la sensibilità generale verso la scrittura. Si
osserva un evidente processo di «mondializzazione», che sembra uniformarsi verso standard universali
riconoscibili ovunque. L'autore sviluppa anche il tema della bellezza intrinseca che possiedono le parole
«abbandonate», ma soprattutto affronta polemicamente punti chiave della vita civile attuale: gli
slogan, il deteriorarsi della vita politica, i problemi della scuola e degli studi umanistici, le nostre
provinciali inclinazioni esterofile, la crisi della lettura attenta e consapevole.

 LA VERITA’ DELLA SUORA STORTA DI ANDREA VITALI (9927)
Santo Sisto ha la manualità e la fantasia giuste del meccanico di rango. Da ragazzo ha riparato perfino
una Peugeot 403 senza fare una piega, lasciando a bocca aperta il Scatòn, il suo capo officina che i
diesel manco li conosceva. Però adesso fa il tassista. Si è comprato un Millenove e aspetta i clienti alla
stazione ferroviaria di Bellano. Pochi. Arrivano da Sondrio o da Lecco e Milano, e vanno in visita
all'ospedale o su al cimitero. Oggi gli è capitato un fattaccio. Una donna è arrivata dopopranzo, poco
prima che dalla radiolina che tiene in macchina partisse la sigla di "Tutto il calcio minuto per minuto".
Non che fosse importante: ultima giornata; campionato 1970 già bell'e andato al Cagliari, però... Gli ha
chiesto di essere portata al cimitero, che non sa nemmeno dov'è. Ma poi, arrivati là, il Sisto si è accorto
che la donna era morta. Proprio lì, sul sedile posteriore del Millenove, macchiandolo pure di urina. Un
guaio mica da ridere. Da tirare in ballo il maresciallo Riversi. Anche perché la donna è senza borsetta e
non si riesce a capire chi sia, né chi stesse cercando al cimitero di Bellano in quel pomeriggio di fine
aprile.

 UN INDIMENTICABILE DISASTRO DI JAMIE MCGUIRE (9928)
La cosa più importante per Thomas Maddox è proteggere i suoi fratelli. Travis, con le sue bravate e la
sua aria da duro, è quello che gli dà più filo da torcere. Anche ora che nella sua vita è arrivata Abby,
l’unica che riesce a tenergli testa e a far breccia nel suo cuore di guerriero. Il cuore di Thomas, invece,
non ha più spazio per i sentimenti. Sembra che per lui, cinico e sfuggente, non valga il detto «quando
un Maddox si innamora è per sempre». Ma per la sua famiglia è pronto a fare di tutto. Dopo l’ennesimo
errore, Travis si trova in una situazione più grande di lui. Thomas sa che per toglierlo dai guai c’è una
sola persona che può aiutarlo: Liis. Liis che vorrebbe avere tutto sotto controllo, ma in amore non ci

sono regole. L’imprevisto è la vera magia. Dal loro primo incontro la ragazza ha capito che non si può
sfuggire a quegli occhi. Eppure, costretta a lavorare al fianco di Thomas ogni giorno, per salvare Travis e
permettergli di vivere la sua splendida storia con Abby, Liis è messa a dura prova. Perché vederlo
lottare per suo fratello le mostra un lato di Thomas che non credeva esistesse. Perché la felicità che
prova quando è insieme a lui fa paura. Liis sente che tutti suoi tentativi di resistere all’amore stanno per
vacillare. Ma il prezzo da pagare forse è troppo alto e la possibilità di soffrire ancora molto, molto
vicina.

 L’AMORE E’ UN DISASTRO DI JAMIE MCGUIRE (9929)
Nel cortile del college America cammina sicura di sé. I suoi lunghi capelli biondi le scendono sbarazzini
sulle spalle. Nessuno penserebbe mai che dietro quell’aria da ragazza matura si nasconda invece un
animo fragile. Solo Shep riesce a leggere la verità dentro ai suoi occhi. Perché è l’unico Maddox che non
ha paura delle sue emozioni. Per lui la sensibilità non è un limite, ma una forza. Tra i due è amore a
prima vista. America trova in Shep il porto sicuro dove abbassare le vele e godersi finalmente il mare
che si perde all’orizzonte. Ma quando ci sono in gioco i sentimenti niente è semplice. Anche l’intesa più
profonda deve superare degli ostacoli, deve mettersi alla prova. Soprattutto se i tuoi migliori amici sono
Travis e Abby, la coppia perfetta. Due anime gemelle che non riescono a vivere l’una senza l’altra. Il loro
legame è una meta che sembra irraggiungibile ora che hanno deciso di giurarsi amore per l’eternità.
Shep vuole prendere il loro esempio, mentre America ha paura di fare un passo così importante. Ha
paura dell’intensità di quello che prova per lui. Ci vuole coraggio per affidarsi totalmente ad un’altra
persona. All’improvviso tra loro ci sono parole in sospeso. Parole non dette il cui silenzio ha un rumore
assordante. E a nulla valgono i consigli di Abby e Travis. Fino al giorno in cui decidono di partire insieme
per un weekend. Due giorni che dovrebbero essere come tanti altri. Ma che cambieranno ogni cosa.
Perché ci sono momenti in cui la razionalità non ha potere. Momenti in cui i sentimenti sono più forti
delle proprie scelte. Momenti in cui il destino sa leggere quello che c’è in fondo al cuore e che non si
riesce ad ammettere nemmeno a sé stessi. Finalmente le fan di Jamie Mcguire sono state accontentate.
Da mesi chiedevano di conoscere i particolari della storia d’amore tra America e Shep due personaggi
tanto amati della trilogia di Uno splendido disastro. Abby e Travis hanno il difficile ruolo degli amici che
devono proteggere quello che unisce due persone a cui vogliono bene. Un romanzo che è un inno al
coraggio di rischiare, di mettersi in gioco, di amare.

 TIENIMI CON TE DI JESSICA SORENSEN (9930)
Ella e Micha hanno affrontato il dolore, la perdita, la disperazione. E hanno finalmente conosciuto
l'amore. Quando erano insieme tutto sembrava possibile, ma ora a dividerli ci sono centinaia di
chilometri. Ella è tornata a scuola, alla vita "normale" che ha saputo costruirsi, e cerca di non pensare ai
segreti dolorosi del passato e alla struggente nostalgia per Micha. Lui le manca da morire, ma Ella sa
che, se lo ama davvero, deve dargli la possibilità di seguire i propri sogni. Micha trascorre le giornate in
viaggio con la sua band, ma stare lontano da Ella è più difficile di quanto immaginasse. Il suo cuore e il
suo corpo vorrebbero starle accanto, sempre. Micha però sa che non sarebbe giusto chiederle di
lasciare il college. I pochi momenti che i due ragazzi riescono a passare insieme sono intensi e carichi di
passione. Ma non sono sufficienti a saziare il bisogno che hanno l'uno dell'altra. E come se non
bastasse, un nuovo dramma minaccia di sconvolgere il loro già fragile mondo, dividendoli per sempre...

 LA RAGAZZA NEL PARCO DI ALAFAIR BURKE (9931)
Quando Olivia Randall, avvocato newyorchese, viene svegliata da una telefonata, non ha idea di chi sia
la ragazzina che, dall'altro lato della cornetta, la implora di aiutarla. Ma basta un nome a farle capire.
Jack Harris. Il famoso scrittore, padre della ragazzina, accusato di omicidio e ora in cella, in attesa di
processo. Jack Harris è un nome che dice troppe cose a Olivia: perché Jack e Olivia hanno un passato.
Un vecchio amore finito male vent'anni prima. Un amore di cui lei porta ancora dentro i segni e forse la
colpa di aver lasciato che le cose andassero come sono andate. Di fronte alla richiesta della figlia di
Jack, Olivia sa che non ha altra scelta. Aiuterà Jack. A costo di lasciare che lui dia sfogo a una vendetta
tenuta a bada per tutti questi anni. Jack non ha un alibi, non ha testimoni, e non ha un motivo plausibile
per essere dov'era quando qualcuno ha fatto fuoco nel parco, ammazzando tre persone. E ben presto
Olivia sarà costretta a chiedersi se Jack sia davvero innocente, e non la stia manipolando...

 101 MODI PER RICONOSCERE IL TUO PRINCIPE AZZURRO DI FEDERICA
BOSCO (9932)
Il "principe azzurro" è decisamente fuori moda nel terzo millennio: un tizio su un cavallo bianco, con la
calzamaglia e la piuma sul cappello davanti a una metropolitana non è il massimo dell'erotismo. Eppure
tra le mille insidie di tutti i rospi del mondo si nascondono ancora degli uomini che possono fare di una
semplice donna una principessa, ma per trovarli bisogna imparare a scartare tutti gli altri. Ecco allora
101 consigli per capire come riconoscere un principe azzurro e scappare a gambe levate davanti agli
inaffidabili, ai mammoni, agli sposati, agli egoisti, ai prepotenti e ai pazzi. Questo "manuale di
sopravvivenza" nasce dalla volontà di Federica Bosco di condividere con le lettrici la sua esperienza,
quella delle sue amiche e delle tante ragazze che le hanno scritto in questi anni per raccontare i
fallimenti e le frustrazioni di chi si ostina a voler per forza cavare sangue da una rapa. Un libro ironico e
divertente, ma anche un potente "salva-vita", affinché nessuno vi dica più: "Ma li trovi tutti tu quelli
strani?".

 7-7-2007 DI ANTONIO MANZINI (9933)
"Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via da un
appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro che abbiamo
conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo è anche, a modo suo,
felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina non è ancora diventata il fantasma
del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con gli amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli
aspetti dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del
2007 Roma è flagellata da acquazzoni tropicali e proprio nei giorni in cui Marina se ne è andata di casa
perché ha scoperto i "conti sporchi" di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni
Ferri, figlio ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una cava di
marmo, pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella vita ordinata e ordinaria
dell'assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una coincidenza
raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche lui in modo violento
ma stavolta una strana circostanza consente di agganciarci una pista: non c'è sangue sul cadavere.

 LA PROMESSA DI JUSSI ADLER-OLSEN (9934)
La consueta pennichella mattutina di Carl Mørck nel seminterrato della centrale di polizia di
Copenaghen viene bruscamente interrotta dalla telefonata di un collega di Bornholm, la più orientale
delle isole danesi. Da diciassette anni l’ispettore Christian Habersaat cerca senza successo di far luce
sulla morte misteriosa di una ragazza, che gli apparve allora su una strada di campagna, appesa a testa
in giù tra i rami di un albero. La Sezione Q, specializzata in casi irrisolti, è la sua ultima speranza.
Burbero e svogliato come al solito, l’ispettore Mørck è riluttante ad accollarsi un nuovo caso. Ma
quando, poche ore dopo, lo stesso Habersaat muore in circostanze drammatiche, si sente in dovere di
precipitarsi nella remota isola del Mar Baltico insieme ai suoi due stravaganti assistenti, Rose e Assad.
In quel luogo lontano dal mondo, la Sezione Q al completo dovrà indagare su personaggi dalla volontà
d’acciaio e dalle incredibili doti manipolatorie, disposti a tutto pur di raggiungere i loro fi ni e difendere
i loro interessi. Sette dai riti esoterici, guru carismatici e ragazze troppo ingenue: l’immersione della
squadra più anticonformista dell’intero corpo di polizia nelle acque torbide di un’inchiesta costellata di
misteri e false tracce porta alla luce il marcio ben dissimulato della società danese contemporanea.

 LO STRETTO DEL LUPO DI OLIVIER TRUC (9935)
Nello splendore della primavera artica, quando l'intensità della luce comincia a diventare quasi
insopportabile, mentre i branchi di renne tornano all'isola della Balena dopo avere trascorso il rigido
inverno nella tundra, una serie di morti sospette scuote la comunità di Hammerfest. All'estremo nord
della Lapponia norvegese, la città che ha sempre vissuto di pesca e allevamento è ormai una base
strategica per l'estrazione di petrolio e gas nel Mare di Barents, un ex villaggio di pescatori destinato a
diventare la Dubai dell'Artico, dove il mestiere di sommozzatore è per molti un'allettante alternativa alla
cura delle renne, e dove i pascoli così carichi di simboli sacri ai sami fanno gola a chi specula sulle ricchezze

che il mare racchiude. Mentre la tundra si risveglia, le indagini della pattuglia P9 di Klemet Nango e Nina
Nansen seguono le rischiose vie della transumanza, mettendo in luce il profondo conflitto tra diritto e
natura, in una terra affascinante e misteriosa percorsa dall'eco delle storie dei sami, in cui voltare le spalle
alla tradizione può costare la vita.

 IL BAMBINO OMBRA DI CARL-JOHAN VALLGREN (9936)
In una calda giornata estiva, un bambino di sette anni scompare misteriosamente in un'affollata stazione
della metropolitana di Stoccolma. Una donna sconosciuta dal sorriso gentile lo prende per mano e sale
con lui le scale che portano al treno, ma quando il padre raggiunge il binario, della donna e di suo figlio
non c'è più traccia. Molti anni più tardi, ormai adulto, anche il fratello di quel bambino, Joel Klingberg,
sembra essersi improvvisamente dissolto nel nulla. In cerca di un aiuto che la polizia non le vuole dare,
la moglie decide di rivolgersi a Danny Katz, un vecchio amico di Joel dei tempi del servizio militare. Danny
- quarantaquattro anni, ex interprete al ministero degli Esteri, ex traduttore e programmatore di software
alla Difesa, ed ex tossicodipendente - è una sorta di nerd delle lingue e dell'informatica che gestisce una
modesta agenzia di traduzione. Pur ritenendo che per cercare un imprenditore scomparso la sua
competenza in fatto di lingue slave e siti russi pirata non sia poi così fondamentale, in nome della vecchia
amicizia decide di accettare l'incarico. Ma la strada che porta a Joel è piena di insidie e scavare tra i segreti
della ricchissima famiglia Klingberg, potente dinastia d'industriali, potrebbe costargli la vita.

 NEL NOME DI MIO PADRE DI VIVECA STEN (9937)
In una buia sera di novembre, una ragazza di vent’anni scompare misteriosamente dalla piccola isola di
Sandhamn al largo di Stoccolma, un paradiso naturale di spiagge e boschi, famoso per lo storico circolo
velico e le regate, con un accogliente villaggio di case in legno che si affacciano sulle acque del Mar
Baltico. La bella stagione è ormai finita, chioschi e locali sono sigillati con robusti lucchetti, e sull’isola è
rimasta solo una manciata di persone, in attesa che le giornate si facciano più luminose. Dalla centrale
di Nacka, l’ispettore Thomas Andreasson torna ai luoghi dell’infanzia per partecipare alle ricerche,
complicate dall’infuriare di una violenta tempesta di pioggia e vento, ma è tutto inutile. Di Lina Rosén
non c’è più traccia. Qualche mese dopo un gruppo di bambini, giocando nel bosco, scopre un sacco che
affiora dalla neve. Contiene resti umani. Potrebbero appartenere a Lina? Anche Nora Linde in quei
giorni si trova a Sandhamn con i figli. Il suo matrimonio è in crisi e lei ha bisogno di riflettere, ma i
tragici eventi che scuotono l’arcipelago hanno il sopravvento. Ora sente di dover dare un contributo
alle indagini, in nome dell’antica e profonda amicizia che la lega a Thomas; e in nome della sua innata
curiosità di avvocato che non si accontenta di stare semplicemente a guardare. L’assassino potrebbe
trovarsi ancora sull’isola e non sembrano esserci piste a cui aggrapparsi. A Thomas e Nora non resta che
scavare nel passato e ripercorrere le storie di una piccola comunità che ha custodito per anni
avvenimenti drammatici.

 PERDUTA DI KRISTINA OHLSSON (9938)
È incredibile che l'assenza di una persona possa fare così male. Per Alex Recht, capo della polizia di
Stoccolma, la scomparsa di Rebecca Traile era una ferita aperta. Lunghe ricerche e di lei nessuna traccia,
fino all' archiviazione del caso. Ora che, in un bosco nei pressi di Stoccolma, il fiuto di un pastore tedesco
ha restituito il corpo fatto a pezzi di una ragazza, non ha alcun dubbio che si tratti di lei. Dalle indagini di
Recht, affiancato dall'analista investigativa Fredrika Bergman, emerge un collegamento della vittima con
un personaggio molto discusso, la scrittrice per l'infanzia Thea Aldrin, su cui verteva la tesi di laurea che
Rebecca stava preparando. La donna era stata al centro di uno scandalo per aver pubblicato sotto
pseudonimo due romanzi dal contenuto violento e pornografico. Dopo aver scontato vent'anni di carcere
per l'omicidio del marito e del figlio, è ora in casa di riposo, chiusa in un ostinato silenzio. Convinta della
sua innocenza, Rebecca stava cercando le prove che potessero dimostrarlo, senza rendersi conto di
essere precipitata in una spirale pericolosa, e finendo per pagare cara la sua ingenuità. Perché più a lungo
rimane celata la verità, più spaventose sono le conseguenze quando finalmente vede la luce.

 FIORI DI GHIACCIO DI KRISTINA OHLSSON (9951)
I fiori devono essere di sette tipi differenti e vanno colti in silenzio. Solo così il rituale conserva il suo
significato, portando con sé una promessa di felicità. A sedici anni anche una sciocca superstizione è
importante. Johanna sta afferrando una margherita e si accorge troppo tardi dell'uomo alle sue spalle.
Pochi istanti e la vita cambia per sempre. Quindici anni dopo, a Stoccolma, due coniugi sessantenni
vengono ritrovati morti nel loro appartamento. Un probabile caso di omicidio-suicidio, in cui l'uomo, il
pastore Jakob Ahlbin avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita. Mentre la polizia tenta di fare
chiarezza sulla vicenda, Fredrika Bergman, giovane analista investigativa che da anni collabora con le
forze dell'ordine, è alle prese con un'altra indagine. Nulla apparentemente collega i due casi, ma a mano
a mano che le ricerche proseguono, alcuni dettagli iniziano a convergere, e il quadro che si delinea è
sconfortante: dietro una serie di iniziative benefiche si nasconde una rete clandestina che traffica in
esseri umani. È lì - e in un passato doloroso ancora coperto da fitte ombre - che si annidano alcune delle
risposte che la polizia sta cercando. Sfruttamento dei più deboli, corruzione, violenza: tutti crimini
spregevoli. Ma a volte è l'ipocrisia il male peggiore da cui guardarsi. O di cui vendicarsi.

 VERITA’ SEPOLTE DI ALLEN ESKENS (9952)
Carl Iverson reca in faccia tutti i segni della vecchiaia, ha la pelle ingiallita dall'ittero e un collo così fine
da poter essere afferrato con una mano sola. Tuttavia, al di là dell'età e di una grave malattia, non ha
altro in comune con gli ospiti della casa di riposo di Hillview Manor, a Minneapolis. Carl Iverson, infatti,
è un mostro, accusato di aver stuprato, ucciso e dato alle fiamme la quattordicenne Crystal Marie Hagen
il 29 ottobre 1980. Quando giunge al suo cospetto per intervistarlo, e redigere una breve biografia per il
suo corso di inglese all'università, lo studente Joe Talbert scorge un uomo che non ha nulla del pazzo
sadico e assassino. Iverson non ha gli occhi freddi e penetranti e l'aspetto spaventoso e disumano del
killer, è soltanto un vecchio eroso dal cancro. Secondo il personale della casa di cura non arriverà a Natale,
anche perché preferisce avere la testa lucida e non assumere morfina. Joe sarebbe certamente mosso a
pietà se, come molti a Hillview Manor, non pensasse alla ragazza che il mostro ha ucciso. E se non avesse
ben chiaro lo scopo per cui si aggira in quell'ospizio: mollare quel ridicolo lavoro di buttafuori in pub di
terza categoria; riuscire a laurearsi, e avere soldi a sufficienza per occuparsi di sua madre e di Jeremy, il
fratellino autistico. Quel vecchio dai capelli bianchi, lunghi e radi, dagli zigomi sporgenti e dalle fulminee
e ciniche osservazioni sulla vita e sugli esseri umani è comunque fermamente intenzionato a spiazzarlo...

 SE HO PAURA PRENDIMI PER MANO DI CARLA VISTARINI (9953)
Smilzo, fallimentare barbone nonché ex analista finanziario di successo, è al supermercato quando
avviene una rapina in cui resta uccisa una donna. Vicino a lei c’è una bambina di tre anni, impietrita dallo
choc. Prima che la polizia si renda conto di quel che sta succedendo, un energumeno cerca di rapire la
piccola, ma Smilzo riesce a prenderla e a portarla via con sé. Non sa esattamente cosa l’abbia spinto e
non sa che farsene di lei. Però sa che lei ha bisogno di protezione e, incredibilmente, sente che lui può
esserle di aiuto. Non importa se finirà nei guai e dovrà nascondersi per mezza Roma, inseguito da una
banda di criminali. Smilzo non è uno sprovveduto, e con l’aiuto di un’improbabile squadra costituita da
un prete e da un attempato professore universitario (per non parlare di un saccente chihuahua) riuscirà
a cambiare il destino della bambina e anche il suo.

 SCRIVERE E’ UN MESTIERE PERICOLOSO DI ALICE BASSO (9954)
La sua nuova sfida è creare un ricettario dalle memorie di un'anziana cuoca. Un'impresa ardua, quasi
impossibile. Perché Vani non ha mai preso una padella in mano, e non le è chiarissimo il significato di
parole come scalogno o topinambur. Ma inaspettatamente, mentre esegue l'incarico con il conforto
morale di un gourmet come il commissario Berganza, una rivelazione cattura il suo interesse: la cuoca
confessa un delitto. Un delitto che riguarda una delle famiglie più in vista di Torino, e che per la cronaca
ha un altro colpevole. Berganza abbandona i fornelli per indagare, e adesso è lui ad aver bisogno di Vani,
del suo dono che le permette di osservare le persone e scoprirne i segreti più nascosti. Eppure la strada
che porta alla verità è lunga e tortuosa. A volte la vita assomiglia a un giallo, piena di falsi indizi: solo
l'intuito di Vani può smascherarli.

 L’IMPREVEDIBILE PIANO DELLA SCRITTRICE SENZA NOME DI ALICE BASSO
(9955)
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e una innata
antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo pane quotidiano. Perché Vani
ha un dono speciale: coglie l'essenza di una persona da piccoli indizi e riesce a pensare e reagire come
avrebbe fatto lei. Un'empatia profonda e un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste
caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un'importante casa editrice. Scrive
libri per altri. L'autore le consegna la sua idea, e lei riempie le pagine delle stesse parole che lui avrebbe
utilizzato. Un lavoro svolto nell'ombra. E a Vani sta bene così. Anzi, preferisce non incontrare gli scrittori
per cui lavora. Fino al giorno in cui il suo editore non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo, autore
di successo in preda a una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e tra loro nasce una sintonia
inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non
credeva più possibile con nessuno. Per questo sa di doversi proteggere, perché, dopo aver creato insieme
un libro che diventa un fenomeno editoriale senza paragoni, Riccardo sembra essersi dimenticato di lei.
E quando il destino fa incrociare di nuovo le loro strade, Vani scopre che le relazioni, come i libri, spesso
nascondono retroscena insospettabili.

 FAI SPAZIO NELLA TUA VITA DI FUMIO SASAKI (9956)
Siamo circondati da oggetti e informazioni superflue che ci distraggono dal vero obiettivo della nostra
vita che è cercare la felicità. Liberarsi del superfluo, secondo Sasaki, è un vero e proprio metodo. Un
primo passo consiste nello sbarazzarci di ciò di cui è più facile liberarsi (esempio: device obsoleti); un
secondo nel non cercare "soluzioni creative" per il riciclo; un terzo smetterla di pensare che buttare via
gli oggetti significa in fondo buttare via il denaro che abbiamo speso per acquistarli.

 AL POSTO DI UN ALTRO DI ALLEN ESKENS (9957)
Minneapolis. Il detective Alexander Rupert sta vivendo il periodo più duro della sua vita: declassato dalla
Narcotici all'unità Antifrode dopo essere stato ingiustamente accusato di aver sottratto beni e denaro
durante alcuni arresti, si muove come un paria tra i corridoi del dipartimento, evitato dai colleghi e
oberato da pratiche inutili o noiose. Davanti a sé ha ora la prospettiva di un doloroso doppio confronto:
con il Gran Giurì - correndo il rischio di venire comunque condannato e sospeso dal servizio - e con sua
moglie, della quale ha da poco scoperto una relazione clandestina. In preda allo sconforto, quando si
trova davanti alle domande di uno squallido avvocato per un caso di un incidente stradale mortale dalla
dinamica bizzarra, è rassegnato all'ennesima ordinaria amministrazione. Se non fosse che la vittima,
James Putnam, risulta morta da quindici anni... Per Alexander quest'indagine potrebbe rappresentare
l'inizio della riscossa. Una riscossa pericolosa, poiché il teatro degli eventi si allarga dalle Twin Cities a
New York e all'Iowa, e il supposto furto di identità assume contorni sempre più foschi. L'ex militare
jugoslavo Drago Basta sta infatti a sua volta seguendo a ritroso le tracce di Putnam per recuperare una
scottante registrazione, e non ha intenzione di fermarsi di fronte a niente e nessuno...

 IL PASSEGGERO DEL POLARLYS DI GEORGES SIMENON (9958)
Ancor prima che, in una nebbia glaciale, il Polarlys lasci il porto di Amburgo, il capitano Petersen fiuta la
presenza di quello che i marinai chiamano il malocchio, e intuisce che non sarà uno dei soliti viaggi anche se ci sono gli stessi ufficiali che conosce da anni, e l'abituale carico di macchinari, frutta e carne
salata che in Norvegia verrà scambiato con uno di merluzzo, olio di foca e pelli di orso. Da subito, per
dire, quell'olandese di diciannove anni che la compagnia gli ha mandato come terzo ufficiale - un
ragazzino, pallido e magro nella sua uniforme impeccabile, appena uscito dalla scuola navale - non gli
piace granché. E ancor meno gli piace il vagabondo che il capo macchinista ha raccattato sul molo per
sostituire un carbonaio malato. Così come non può non preoccuparlo il fatto che uno dei cinque
passeggeri sia scomparso nel nulla dopo essersi registrato. E soprattutto che tra quelli rimasti ci sia lei,
Katia Storm: una specie di biondissima, filiforme, ambigua creatura, dotata di un guardaroba raffinato e
di un fascino perturbante. Un'apparizione decisamente incongrua a bordo del tutt'altro che lussuoso
Polarlys. Né gli eventi, anche sanguinosi, che si verificheranno a bordo via via che il mercantile si spingerà
verso il buio e il gelo della notte polare saranno in grado di tranquillizzare il capitano...

 ANDROMEDA HEIGHTS DI BANANA YOSHIMOTO (9959)
Quando la nonna guaritrice decide di lasciare il Giappone, Shizukuishi si ritrova improvvisamente sola e
deve abituarsi in fretta alla vita in città: uno spazio nuovo, incomprensibile e persino minaccioso. Porta
sempre dentro di sé il ricordo della vita tra le sue amate montagne, in comunione perfetta con piante e
animali, ripensa alle notti stellate e al verde brillante, alle mille manifestazioni della natura, agli sguardi
delle persone che si avventuravano per quei sentieri impervi serbando nel cuore la speranza di una
guarigione. Lontana dal suo ambiente, Shizukuishi cercherà una nuova famiglia, una casa in cui tornare,
qualcuno da amare, una dimensione in cui poter essere se stessa. E un giardino pieno di cactus. Una
storia di solidarietà e amicizia, di rispetto per la natura e per gli esseri umani. Piccoli gesti, percezioni
sottili, silenziosi linguaggi: un romanzo che invita a sospendere per qualche ora l'incredulità e a tornare
alla gioia tranquilla delle cose semplici.

 IL DOLORE, LE OMBRE, LA MAGIA DI BANANA YOSHIMOTO (9960)
L’amico Kaede ha lasciato il Giappone per l’Italia e Yoshie si ritrova di nuovo da sola. Stavolta, però, la
vita in città sembra farle meno paura. Il quartiere le è amico, e le giornate scorrono nella continua
scoperta di piccoli motivi di felicità. La giovane impara a leggere nel cuore delle persone, a scorgerne
l’anima fragile oltre la maschera di durezza che indossano nella loro quotidianità troppo indaffarata.
Riuscirà a lasciare anche qui una traccia lieve, a trovare le parole giuste per portare conforto agli abitanti
soli e affaticati della città? E che ne sarà della sua storia con Shin’ichiro? Saprà resistere alla nostalgia di
Kaede e della nonna? La storia di Yoshie continua, alla ricerca di una città diversa, in cui vivere ogni giorno
l’incantesimo dell’amicizia e dell’amore.

 IL GIARDINO SEGRETO DI BANANA YOSHIMOTO (9961)
L'inverno è alle porte, Kaede e Kataoka sono ritornati in Giappone e Shizukuishi ritrova il calore del tempo
trascorso insieme e si sente finalmente un po' più a casa. A breve, tuttavia, dovrà spostarsi di nuovo: ha
deciso di andare a vivere con Shin'chiro, e così si mettono alla ricerca di un posto dove abitare, tra
appartamenti improbabili e agenti immobiliari dalle dubbie capacità. Le persone, però, non sempre sono
ciò che sembrano, e questo vale anche per Shin'chiro¯. Basterà un viaggio nel passato per rompere tutti
gli equilibri e gettare Shizukuishi nella disperazione consentendole al contempo di crescere. Un serpente
di giada, una donna prorompente, un giardino fuori dal mondo: questi e altri gli ingredienti di una storia
di dolore e speranza in puro stile Yoshimoto.

