MESE DI FEBBRAIO 2015
LA NOTTE CHE VINCE, GEORGE PELECANOS
A Washington D.C. si aggira uno strano personaggio. Si chiama Spero Lucas, ed è un veterano dell'Iraq deciso
a (ri)trovare un posto nel mondo, dopo che il suo senso della moralità si è un po' offuscato a Fallujah. Si porta
sempre dietro un taccuino con cui prende nota di cose di cui è meglio non prendere nota, legge e rilegge gli
stessi passi della Bibbia, e non manca mai, la sera, di fare un colpo di telefono alla madre - con le altre donne
ha rapporti più... occasionali, ma non meno devoti. Adesso, lavora come investigatore "speciale", e la sua
specialità sembra essere quella di recuperare refurtiva. Una nicchia, è vero: che gli frutta il 40% del valore di
ciò che recupera. Ma quando le sue abilità attirano l'attenzione di qualcuno troppo potente, Spero si troverà a
chiedersi se il 40% di qualunque cosa possa valere quanto la sua vita. E la sua libertà..
LA NOTTE RITORNA, MARY HIGGINS CLARK
Erano le sei e mezzo di una sera come tante a Manhattan e il sole basso allungava le ombre quando il marito di
Laurie Moran fu barbaramente ucciso sotto lo sguardo innocente del figlio, al campo giochi non lontano da
casa. Tìmmy aveva solo tre anni e fu l'unico a vedere in volto l'assassino del padre e a incrociare quegli occhi
blu che ancora oggi tormentano i suoi sogni. Un efferato delitto per il quale neanche Laurie è mai riuscita a
darsi pace, perseguitata dalla promessa fatta dal killer prima di uscire di scena: "Di' a tua mamma che adesso
tocca a lei. Poi sarà il tuo turno". Ora, a distanza di anni, Laurie si ritrova ancora alle prese con la morte, questa
volta come produttrice di un nuovo programma televisivo dedicato a vecchi crimini rimasti irrisolti. Il primo
caso ad andare in onda riguarda l'omicidio di Betsy Powell, una ricca signora trovata morta soffocata nel suo
letto l'indomani mattina della festa di diploma della figlia e delle sue tre migliori amiche. All'epoca la notizia
aveva fatto molto scalpore. Riaprendo il caso e invitando in studio le quattro ragazze, ormai donne, per
ricostruire quelle terribili ore, Laurie è certa di avere per le mani un successo garantito. Ma non appena le
telecamere si accendono, diventa chiaro che ognuna di loro sta nascondendo segreti. Piccoli e grandi. E un paio
di occhi blu sta osservando da molto vicino lo svolgersi degli eventi...
SOTTO UN IMMENSO CIELO DI STELLE, NANCY HORAN
Dopo "Mio amato Frank", Nancy Horan racconta un'altra turbolenta storia d'amore e una toccante vicenda
umana. Protagonisti, lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson - all'inizio di questa vicenda venticinquenne
e destinato per volere del padre a una grigia carriera nell'avvocatura - e una signora americana, Fanny Van de
Grift, di dieci anni più grande di lui, fuggita in Europa con i tre figli per sottrarsi a una relazione coniugale
sbagliata. Quando la coppia si incontra per caso in Francia, in una colonia per artisti, Robert è soggiogato dal
carisma della belle américaine, in particolare dal suo spirito indipendente. La corteggia forsennatamente finché,
contro il destino, non comincia con lei la relazione che gli salverà la vita. Trascinati da un amore totalizzante, i
due gireranno il mondo alla ricerca di un luogo dove Robert Louis possa vivere in modo tollerabile nonostante i
problemi di salute, e possa dedicarsi alla sola cosa che vuole fare: scrivere.
TERREMOTO, CLIVE CUSSLER
Si chiama energia di punto zero, ed è una nuova fonte di energia illimitata che potrebbe sostituire il petrolio e il
carbone e risolvere ogni problema di approvvigionamento energetico mondiale... o crearne di peggiori. Perché
l'energia di punto zero ha un effetto collaterale devastante: il rischio di scatenare spostamenti incontrollati delle
placche tettoniche e conseguenti terremoti di portata apocalittica. Se poi si considera che le macchine per
produrre questa rivoluzionaria e pericolosissima nuova forma di energia sono nelle mani di uno scienziato
geniale, convinto di aver subito un grosso torto dall'establishment scientifico americano e decisissimo a
vendicarsi, la situazione si fa - letteralmente - esplosiva. E come ogni volta in questi casi, solo gli eroici e
spregiudicati uomini della numa possono intervenire... Così una tranquilla e un po' noiosa serata all'Opera
House di Sydney segna per Kurt Austin l'inizio di un'adrenalinica avventura, in cui la posta in gioco è altissima
e i nemici difficili da individuare. Per fortuna lo affianca, oltre all'inse-parabile Joe Zavala, un'affascinante,
originale e preparatissima scienziata, che conosce molto bene il nemico da combattere. La corsa contro il
tempo è iniziata, e la posta non potrebbe essere più alta.
LE OSSA NON MENTONO, KATY REICHS
Convocata inaspettatamente dalla Sezione casi irrisolti del Dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg,
la dottoressa Temperance Brennan deve fare luce sulla morte di due ragazzine scomparse e trovate tempo dopo
a migliaia di chilometri di distanza luna dall'altra. Dietro gli efferati omicidi sembra esserci la mano della stessa
assassina: Anique Pomerleau, una vecchia conoscenza dell'antropologa forense, che anni prima aveva rapito,
torturato e ucciso alcune giovani riuscendo poi a fuggire e sparire nel nulla. Forse la sconfitta più bruciante
nella carriera della dottoressa Brennan e del detective Ryan. E ora, come evocata dai loro peggiori incubi, la

più letale delle psicopatiche potrebbe essere tornata. Quando un'altra ragazzina viene rapita. Tempe capisce di
doverla fermare a ogni costo, e per arginare la scia di sangue non le rimane che un modo: convincere il suo ex
partner Ryan a rientrare dall'esilio volontario in Costa Rica. Soltanto lavorando di nuovo insieme, accettando di
inseguire il più pericoloso dei predatori negli oscuri abissi della sua follia, i due potranno stanarla e mettere fine
all'inferno.
STORIA DELLA BAMBINA PERDUTA, ELENA FERRANTE (4°VOL.)
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...
L’EX AVVOCATO, JOHN GRISHAM
Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina il
giudice non si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati, chiamano l'FBI. Il corpo viene ritrovato
nel seminterrato del suo cottage sul lago insieme a quello della giovane segretaria. La cassaforte aperta e
svuotata. Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature sul cadavere
della donna. Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato avvocato di colore,
anzi, ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una vicenda di riciclaggio di denaro, è
attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli legali ai compagni. Ha già
scontato metà della sua condanna, ma vuole a tutti i costi uscire il prima possibile, e ora sa come fare: la sua
libertà in cambio del nome del colpevole. Non avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è interessato ad ascoltare le
sue rivelazioni, anche perché Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per esempio sul contenuto
della cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli eventi che
hanno portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo, e non è
certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano, in una sfida in cui
ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio
IL CARDELLINO, DONNA TARTT
Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, appena tredicenne, all'attentato
terroristico che in un istante manda in pezzi la sua vita. Solo a New-York, senza parenti né un posto dove stare,
viene accolto dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova casa di Park
Avenue, isolato dagli amici e tormentato dall'acuta nostalgia nei confronti della madre, Theo si aggrappa alla
cosa che più di ogni altra ha il potere di fargliela sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a
distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli ambienti pericolosi della criminalità internazionale. Nel
frattempo, Theo cresce, diventa un uomo, si innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic
della città al polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una pulsione
autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una rischiosa partita dove la posta in gioco è il
suo talismano, il piccolo quadro raffigurante un cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la
bellezza che, sola, può salvare il mondo.
OCTOBER LIST, JEFFERY DEAVER
Chiusa in una stanza, Gabriela aspetta da ore notizie della sua bambina. Finalmente, la porta di casa si apre.
Ma non è la polizia, non è l'FBI: è l'uomo che ha sequestrato Sarah. E stringe in pugno una pistola... Comincia
così, dalla fine, il thriller di Jeffery Deaver, che racconta a ritroso l'incubo in cui è precipitata improvvisamente
la vita di Gabriela. Sua figlia Sarah di sei anni è stata rapita. E a lei hanno dato un ultimatum: se vuole rivederla
viva, deve versare un riscatto di mezzo milione di dollari e recuperare un documento scottante, su cui molti
vorrebbero mettere le mani, la October List. Il tutto nel giro di trenta ore. In un susseguirsi serrato di colpi di
scena per le strade di Manhattan, Deaver intesse una storia adrenalinica che si dipana al contrario da una
domenica sera al venerdì mattina, costruendo un inganno che si svela solo all'ultima pagina, ovvero al
momento dell'imprevedibile inizio.

NOAH, SEBASTIAN FITZEK
Non sa come si chiama, né da dove viene. Non ha casa, soldi, memoria. Non gli restano che una ferita d'arma
da fuoco a una spalla e un nome tatuato sul palmo della mano: Noah. Febbraio, Berlino. Insieme a Oscar, Noah
fa la coda fuori da un asilo per senzatetto. Ma non sa se il suo nome sia davvero Noah, né se lui sia davvero un
barbone. Sa di parlare tedesco con un accento strano, e che Oscar - senzatetto vero, fissato con la numerologia
e le cospirazioni l'ha trovato agonizzante vicino a dei binari. Ma come recuperare la memoria? Come capire chi
è e perché qualcuno ha tentato di ucciderlo? Se Noah potesse prevedere il vortice di eventi in cui lo trascinerà
la ricerca del passato, forse rimarrebbe in quella coda. Ma l'istinto - il suo istinto di soldato addestrato, forse di
killer - lo spinge ad andare avanti; e nella caccia adrenalinica alla verità Noah scoprirà che a rischiare di
morire, insieme a lui, sono milioni di persone in tutto il mondo.
PURE TU VUOI FARE LO CHEF?, ANTONINO CANNAVACCIUOLO
La prima volta che ha messo piede in una cucina professionale avrà avuto otto anni: era la cucina di un grande
albergo di Caserta dove lavorava suo padre. "La cucina era al piano terra, aveva immense vetrate ed era
inondata di una luce accecante. C'erano enormi pentoloni da cui fuoriuscivano profumi deliziosi e tanto vapore
che intiepidiva l'ambiente." La passione di Antonino Cannavacciuolo per la cucina - quella stessa che lo ha
portato negli anni ai vertici dell'alta gastronomia italiana - è impregnata di memorie della sua terra di origine, la
Campania. Figlio d'arte, insegue giovanissimo il suo sogno con la determinazione che tuttora lo
contraddistingue, superando i dubbi del padre e il timore di una vita di sacrifici. Arriva giovanissimo nel
nebbioso Nord, sradicandosi da casa. Il percorso professionale e personale intrapreso da Antonino è esemplare.
Ecco perché questo libro andrebbe letto da tutti coloro che sognano di fare gli chef. Ha costruito il suo successo
su poche ma significative regole di vita, che con generosità condivide con i suoi lettori: imparare da un
maestro; puntare a un obiettivo chiaro; imporsi una disciplina ferrea; lavorare sodo, anche a costo di sacrificare
la vita personale; riporre fiducia nella squadra, alternando autorevolezza e capacità di ascolto; avere sempre
l'ambizione di crescere ma anche l'umiltà di rimettersi costantemente in gioco.
I GIORNI DELL’ETERNITA’, KEN FOLLETT
"I giorni dell'eternità" è la conclusione della trilogia "The Century", dedicata al Novecento, nella quale Ken
Follett segue il destino di cinque famiglie legate tra loro: una americana, una tedesca, una russa, una inglese e
una gallese. Dai palazzi del potere alle case della gente comune, le storie dei protagonisti si snodano e si
intrecciano nel periodo che va dai primi anni Sessanta fino alla caduta del Muro di Berlino, passando attraverso
eventi sociali, politici ed economici tra i più drammatici e significativi del cosiddetto "Secolo breve": le lotte
per i diritti civili in America, la crisi dei missili di Cuba, la Guerra fredda, ma anche i Beatles e la nascita del
rock'n'roll. Quando Rebecca Hoffmann, insegnante della Germania Est, scopre di essere stata spiata per anni
dalla Stasi prende una decisione che avrà pesanti conseguenze sulla sua famiglia. In America, George Jakes,
figlio di una coppia mista, rinuncia a una promettente carriera legale per entrare al dipartimento di Giustizia di
Robert Kennedy e partecipa alla dura battaglia contro la segregazione razziale. Cameron Dewar, nipote di un
senatore del Congresso, non si lascia scappare l'occasione di fare spionaggio per una causa in cui crede
fermamente, ma solo per scoprire che il mondo è molto più pericoloso di quanto pensi. Dimka Dvorkin,
giovane assistente di Nikita Chruscëv, diventa un personaggio di spicco proprio mentre Stati Uniti e Unione
Sovietica si ritrovano sull'orlo di una crisi che sembra senza via d'uscita.
NON MI AVRETE MAI, GAETANO DI VAIO GUIDO LOMBARDI
Salvatore Capone, l'alter ego di Gaetano Di Vaio, nasce a Scampia, sesto di dieci figli, da padre disoccupato.
Le premesse ci sono tutte. A nove anni inizia una brillante carriera che, dai furti di pneumatici, lo porta a
gestire una "piazza di spaccio" da tremila dosi al giorno. È una corsa irrefrenabile, la sua, nessun ostacolo
frapposto dallo Stato alla sua ascesa riesce a fermarla: scuole, collegi, riformatori, carceri minorili e centri
d'igiene mentale. Salvatore sperimenta ogni forma di reclusione fino a Poggioreale, l'Alcatraz napoletano,
divenendo maestro nell'arte della fuga. Tanto ad attenderlo, ogni volta, c'è Lucia. Tanto poi si ricomincia. Il
romanzo di formazione di un ex delinquente di strada. Una storia vera e rocambolesca di criminalità
disorganizzata in una Napoli mai così cruda e irresistibile.
L’OMBRA, ROGER HOBBS
Quando una rapina a mano armata a un casinò di Atlantic City finisce in un bagno di sangue, con uno dei
rapinatori ferito e in fuga, all'uomo che ha organizzato il colpo non rimane che rivolgersi a Jack Delton. Pochi
sanno che lui è esistito, e ancora meno immaginano che è ancora vivo. Perché Jack è quello che nel gergo si
definisce un'"ombra": un uomo senza identità, che ripulisce le scene dei crimini senza lasciare la minima
traccia di sé. Un mestiere da autentici professionisti, spesso rischioso. Ma mai come questa volta. Perché questa
volta c'è di mezzo I'FBI, e soprattutto perché c'è chi vuole approfittare dell'occasione per regolare conti antichi,
e far davvero sparire l'ombra, una volta per tutte.

L’UOMO DI DEWIS, PETER MAY
Sull'isola di Lewis viene rinvenuto il cadavere di un ragazzo miracolosamente conservatosi nel tempo. Il corpo,
sul quale sono ancora visibili profonde ferite da taglio, inizialmente si ritiene sia rimasto sepolto per secoli. Ma
nel corso delle analisi, sul braccio destro emerge un tatuaggio: Elvis. Dunque il ragazzo deve essere rimasto
nella torba per una cinquantina d'anni al massimo. Sull'isola di Lewis, nel frattempo, ha fatto ritorno l'ex
detective Fin Macleod. Abbandonato il corpo di polizia a Edimburgo, Fin è tornato per riaccomodare la vecchia
fattoria di famiglia e lasciarsi alle spalle alcune vicende dolorose. La storia del ragazzo della torbiera, però, lo
coinvolge fin da subito. Il Dna del cadavere infatti ha diversi punti in comune con quello di Tormod
Macdonald, padre di una vecchia fiamma di Fin, ora diventato un vecchio obnubilato dalla demenza senile. Un
uomo che aveva sempre dichiarato di non avere parenti. Una verità che, come Fin ben presto scoprirà, Tormod
aveva buoni motivi per continuare a tenere nascosta.
NEMICO,AMICO,AMANTE, ALICE MUNRO
In questa raccolta la Munro conferma le sue qualità narrandoci una manciata di esistenze dove avvenimenti
inattesi o particolari dimenticati modificano il corso delle cose. Una cameriera dai capelli rossi, nuova arrivata
in una vecchia dimora, viene per caso coinvolta nello scherzo di una ragazzina. Una studentessa universitaria si
reca per la prima volta in visita a un'anziana zia e, riconoscendo un mobile di famiglia, scopre un segreto di cui
non era a conoscenza. Una paziente giovane e in fin di vita trova un'inaspettata speranza di proiettarsi nel
futuro. Una donna ricorda un amore brevissimo e che tuttavia ha modificato per sempre il suo vivere.
RICATTO, JAMES ELLROY
Benvenuti nel mondo di Freddy Otash: ex sbirro della omicidi e rapine non proprio inappuntabile; investigatore
privato che non si tira indietro davanti a nulla; informatore del tabloid scandalistico "Confidential"; re
incontrastato del ricatto e dell'estorsione ai danni di produttori, divi, starlet e di chiunque conti qualcosa nella
Mecca del cinema. Ormai anziano e male in arnese, decide di raccontare la sua vita a uno scrittore mezzo matto
di nome James Ellroy; forse per salvarsi l'anima, più probabilmente per intascare un po' di quattrini e sentire da
lontano il profumo dei suoi giorni di gloria.
LA FORESTA, JOE R. LANSDALE
Dopo aver perso entrambi i genitori durante un'epidemia di vaiolo, Jack Parker ha deciso di lasciare il Texas
per trasferirsi in Kansas. Ma sulla strada incrocia una banda di fuorilegge che gli uccidono il nonno e rapiscono
Lula, la sua sorella minore. Jack si mette allora sulle loro tracce, accompagnato da una squadra di cacciatori di
taglie che più insolita non potrebbe essere: un nano colto e melanconico, dalla mira infallibile; un nero
gigantesco, che si guadagna da vivere scavando fosse; una giovane prostituta dalla lingua lunga e il cuore d'oro;
uno sceriffo con la faccia e il corpo coperti di cicatrici. "La Foresta" è un viaggio in un'America del primo
Novecento che somiglia molto a quella di oggi...
L’ARENA DEI PERDENTI, ANTONIN VARENNE
Un poliziotto disilluso, che arrotonda lo stipendio sul ring; un algerino e un italo-francese, ormai anziani, con
un segreto in comune che risale agli anni più bui del dopoguerra; una sgradevole verità da rivelare al mondo e
una vendetta da consumare a ogni costo, se si vuol sopravvivere. Sono loro i protagonisti del nuovo libro di
Antonin Varenne, autore celebrato dalla stampa francese come il nuovo Fred Vargas. Un libro sul disincanto e
la resistenza alle sconfitte e ai colpi imposti dal destino. Sulla capacità di restare in piedi malgrado la vita
diventi un ring in cui l'avversario contro cui battersi è sempre e comunque più forte.
MORTE E VITA DI BOBBY Z, DON WINSLOW
Tim Kearney è un ex marine congedato con disonore e un piccolo criminale. Quando taglia la gola a un Hell's
Angel e si ritrova a San Quentin, dove i compagni del morto non aspettano altro che potersi vendicare, la sola
via di salvezza è accettare una proposta della Dea: impersonare Bobby Z, leggendario spacciatore di cui da
tempo si sono perse le tracce, e farsi consegnare a un boss del narcotraffico messicano che tiene prigioniero un
agente. Lo scambio avviene con successo ma, nel bunker di Don Huertero, Kearney troverà molto più di quello
che aveva immaginato: soprattutto una ragione per rischiare tutto e, forse, cominciare finalmente a vivere.
IL MUSEO DEL MONDO, MELANIA G. MAZZUCCO
Ogni quadro, ogni opera vista in una chiesa o esposta in una galleria, lascia qualcosa a chi la guarda. E ogni
incontro fortuito può tramutarsi in un vero e proprio innamoramento, in una folgorazione, addirittura in una
rivelazione. L'inizio di un'avventura. Create per fede o per soldi, per mestiere o per amore, le opere d'arte che
Melania Mazzucco non è mai riuscita a dimenticare abbracciano cinque continenti, dall'antichità ai giorni
nostri. Create come amuleti, preghiere o bestemmie, da uomini e donne, cacciatori e stregoni, assassini e santi,
illetterati e intellettuali, nessun museo reale riuscirebbe mai a contenerle. Un museo immaginario, invece,
potrebbe dimostrarsi all'altezza dell'impresa. Tra i dipinti più amati, Mazzucco ne ha selezionati cinquantadue "solo opere di artisti coi quali vale la pena trascorrere del tempo" - e, dopo una rigorosa selezione, ha deciso di

raccontarli su "Repubblica" nell'arco di un anno, in una rubrica settimanale. Questo volume raccoglie le storie e
le immagini di quelle opere che diventano presenza, specchio di un pensiero, indelebile emozione, scintilla di
significato del mondo.

