LIBRI DEL MESE DI MAGGIO 2018
 I DOLCI PROFUMI DEL BENGALA DI DIVAKARUNI (10751)
C'è Durga con le sue ricette, i suoi dolci che tutto il villaggio le invidia, un presente di dolore e fatica. C'è
sua figlia Sabitri che desidera solo studiare e spezzare le catene di una vita che non sembra appartenerle.
C'è Bela che, perseguitata dalle scelte di sua madre, fugge all'estero inseguendo un amore destinato a
naufragare. E, infine, c'è Tara che, dopo aver ripudiato il ruolo di figlia modello, impara quanto lungo e
tortuoso sia stato il cammino di chi l'ha preceduta e le ha insegnato il potere del cuore. Con la sua prosa
poetica e densa di lirismo Chitra Banerjee Divakaruni ci accompagna in un viaggio straordinario, dalla
campagna del Bengala alle strade di Houston, alla scoperta dei complessi rapporti tra madri e figlie e
delle innumerevoli sfumature d'amore che legano indissolubilmente le generazioni.



LA CONDANNA DI ANNE HOLT (10752)

Dina ha solo tre anni quando viene investita da una macchina. Poco dopo, sua madre muore in maniera
sospetta e il padre di Dina, Jonas, viene condannato per il suo omicidio. Quindici anni dopo, nel 2016, il
detective Henrik Holme deve occuparsi di quello che è ormai un cold case. Sembra un fascicolo come
tanti tra quelli finiti nel tempo sulla sua scrivania, ma fin da subito qualcosa non quadra, nell'arresto e
nel processo di Jonas. Così, Holme prova a convincere la donna che gli ha insegnato il mestiere, Hanne
Wilhelmsen, che Jonas potrebbe essere stato vittima di un errore giudiziario. Insieme, i due investigatori
non ci metteranno molto a scoprire che le cose sono molto più complesse di quanto non appaiano a
prima vista e che quello di Jonas è legato a un recente, supposto caso di suicidio. Si è davvero trattato
di un errore giudiziario? Un innocente è stato davvero condannato? È quanto Hanne e Henrik devono
scoprire «Hanne diceva sempre che un caso andava indagato senza teorie preconcette. Bisognava
scoprire i fatti, i fatti incontrovertibili, e utilizzarli per costruire la verità. Pietra su pietra. In quel caso
specifico, i fatti su cui edificare erano più che sufficienti. La cosa noiosa era che qualcuno li aveva già
messi a posto. Tutte le realtà che riguardavano la morte di Anna Abrahamsen erano state inserite in un
sistema che faceva di Jonas l'assassino. Ora tutto doveva essere ridotto in frantumi. Ogni minimo
dettaglio».



INVIDIA IL PROSSIMO TUO DI JOHN NIVEN (10753)

Alan è un celebre critico gastronomico. È felicemente sposato, ha tre figli e una grande casa a pochi
minuti dal centro di Londra. Quando all'uscita della metropolitana rivede quello che in gioventù era il suo
«migliore amico», sulle prime non crede ai propri occhi. Craig, il Craig che sembrava destinato a diventare
una rockstar di fama internazionale, è invece ridotto a chiedere l'elemosina ai passanti. Alan non deve
pensarci su più di tanto, giusto il tempo di una birra. Lo aiuterà. Lo ospiterà a casa sua fino a quando
Craig non si sarà rimesso in carreggiata. Lo fa perché è generoso? Oh, certo. Perché i vecchi amici vanno
aiutati? Sicuro, come no. Ma diciamocelo, sostenere Craig gli dà un piacere sottile e feroce: lui ce l'ha
fatta, Craig no. Alan sconterà il bene che sta facendo, non c'è dubbio. Perché non c'è nulla di più odioso
del successo degli altri. E nulla ci dà più gioia del vederli crollare.



L’INTRUSO DI TANA FRENCH (10754)

L'hanno ritrovata in casa, riversa accanto a un tavolo apparecchiato per una cena romantica.
All'apparenza, il classico litigio tra innamorati finito in tragedia. Ogni indizio incastra il ragazzo della
vittima, ma Conway non è convinta, e resiste alle pressioni di chi vorrebbe chiudere l'incartamento in
fretta. Troppe interferenze, troppe ombre nella vicenda. E quando inizia a indagare sul serio, quello che
doveva essere un caso scontato prende una piega inattesa. È solo paranoia oppure, sotto la superficie
scintillante, l'unità di punta della polizia nasconde qualcosa?



CAMMINARE DI ERLING KAGGE (10755)

Camminare è diventato un gesto sovversivo. Non serve essere atleti professionisti, aver scalato l'Everest
o raggiunto il Polo Nord, come Erling Kagge. La rivoluzione è alla portata di chiunque. Basta decidere di
rinunciare a qualche comodità e spostarsi a piedi ogni volta che è possibile. Anche in città, anche nel
quotidiano. Sottrarsi alla tirannia della velocità significa dilatare la meraviglia di ogni istante e restituire
intensità alla vita. Chi cammina gode di migliore salute, ha una memoria più efficiente, è più creativo.
Soprattutto, chi cammina sa far tesoro del silenzio e trasformare la più semplice esperienza in
un'avventura indimenticabile.



UNA VITA DA LIBRAIO DI SHAUN BYTHELL (10756)

Un paesino di provincia sulla costa scozzese e una deliziosa libreria dell'usato. Centomila volumi spalmati
su oltre un chilometro e mezzo di scaffali, in un susseguirsi di stanze e stanze zeppe di erudizione, sogni
e avventure. Un paradiso per gli amanti dei libri? Be', più o meno… Dal cliente che entra per
complimentarsi dell'esposizione in vetrina, senza accorgersi che le pentole servono a raccogliere la perdita
d'acqua dal tetto, alla vecchietta che chiama periodicamente chiedendo i titoli più assurdi, alle mille,
tenere vicende di quanti decidono di disfarsi dei libri di una vita. The Book Shop, la libreria che Shaun
Bythell contro ogni buonsenso ha deciso di prendere in gestione, è diventata un crocevia di storie e il
cuore di Wigtown, villaggio scozzese di poche anime. Con puntuta ironia, Shaun racconta i battibecchi
quotidiani con la sua unica impiegata perennemente in tuta da sci, e le battaglie, tutte perse, contro
Amazon. La sua è l'esistenza dolce e amara di un libraio che non intende mollare. Con l'anticipo
dell'edizione italiana, Shaun sta finalmente ricostruendo il tetto della sua libreria.



LA LUNGA NOTTE DEL DETECTIVE WAITS DI JOSEPH KNOX (10757)

Una ragazza in pericolo, un detective in crisi. E le notti di Manchester, con le strade lustre di pioggia, i
club dove perdersi fino all'alba, la tanta, troppa droga.



FAME DI ROXANE GAY (10758)

In principio è il candore dei dodici anni. Quando pensi che nessuno a cui vuoi bene possa farti del male.
Poi succede l'impensabile. Un atto di violenza feroce. E Roxane, annientata dalla vergogna, incapace di
parlare o chiedere aiuto, comincia a mangiare, mangiare, mangiare. A barricarsi in un corpo che diventa
ogni giorno più inespugnabile dagli sguardi maschili, una fortezza dove nessuno sarà più capace di
raggiungerla. Quella di Roxane Gay è la storia di un desiderio insaziabile, di battaglie sempre perse contro
un corpo ammutinato, di una lotta contro una cultura che spinge le donne a odiarsi se non corrispondono
alle aspettative. Ma la fame di Roxane Gay è anche il motore della sua fenomenale spinta creativa e della
sua sulfurea personalità. Oggi è un'intellettuale, attivista e scrittrice, una delle voci più rispettate della
sua generazione.



LA VOCE DEL CRIMINE DI ED MCBAIN (10759)

È una primavera turbolenta per gli agenti dell'87° distretto. Carella e soci sono chiamati a indagare
sull'efferato omicidio di un giovane trovato crocifisso in una vecchia casa occupata, a scovare lo
scassinatore che sta seminando il panico nell'elegante Richardson Drive. E, soprattutto, a interpretare le
minacce del Sordo che ha ricominciato a perseguitarli. Telefonate, lettere anonime – i mezzi del
famigerato latitante sono sempre gli stessi. Finché, dentro una busta indirizzata a Steve Carella, arrivano
le immagini di George Washington e di Edgar J. Hoover, e la pista degli inquirenti comincia a somigliare
sempre più a una pericolosa sciarada. La voce del crimine contiene gli ingredienti del migliore Ed McBain:
una metropoli ancora più cupa e sfaccettata della New York alla quale s'ispira, una squadra di detective
capace di bucare la pagina con la propria irriducibile umanità e un killer spietato disposto a metterli alla
prova.



L’UOMO DEI DUBBI DI ED MCBAIN (10760)

Roger Broome è arrivato nella metropoli per incrementare la modesta attività che conduce in una piccola
località vicina insieme alla madre, «l'unica donna bella dalla quale sia mai stato amato». Alla vigilia della
partenza, euforico per il buon esito degli affari, si concede un giro per bar, ed è così che conosce Molly,
aspirante segretaria bruttina ma disponibile. Dopo un giro di drink, i due si spostano nella camera di lui.
Quella notte succede qualcosa di terribile, tanto che al mattino l'unico pensiero di Roger è cercare la più
vicina di stazione di polizia. Eppure, nel corso di una gelida giornata di febbraio, sullo sfondo della
metropoli immaginaria che «non è New York ma non potrebbe esserlo di più», tutto concorre a tenerlo
lontano dall'87° distretto. Il misterioso furto di un frigorifero ai danni della padrona di casa, un
mefistofelico vicino di stanza, e, soprattutto, l'incontro con la giovane Amelia, che lo seduce con i modi
spigliati e la scura pelle di velluto.



LA BELLEZZA RUBATA DI LAURIE LICO ALBANESE (10761)

Nella scintillante atmosfera della Vienna di inizio Novecento, Adele Bloch-Bauer, discendente di una
facoltosa famiglia ebrea, fa il suo debutto nell'alta società. Tra frenetici giri di valzer e accese discussioni
sul valore dell'avant-garde, la ragazza si lascia trascinare in un vortice di sensualità che la fa cadere tra
le braccia del pittore Gustav Klimt. Adele diventa la sua giovane musa, modella per ritratti dall'erotismo
sfacciato che sfidano le rigide convenzioni di un gusto accademico ormai sull'orlo della decadenza. Tempi
di euforia ma anche di incertezza per un'Europa nella quale le teorie antisemite cominciano a prendere
piede, sfociando, in meno di quarant'anni, in uno dei periodi più bui della storia. Maria, nipote prediletta
dell'ormai defunta Adele, assiste inerme all'invasione dell'Austria da parte dei nazisti; uno per uno, tutti i
membri della sua famiglia vengono arrestati o uccisi, mentre i pochi superstiti sono costretti a fuggire
all'estero. Il destino pone Maria davanti a un'ardua scelta: cominciare una nuova vita in America,
mettendo a tacere per sempre il dolore dei ricordi, oppure combattere con i fantasmi del passato per
mantenere viva la memoria dei suoi cari?



UN’ODISSEA DI DANIEL MENDELSOHN (10762)

Nel gennaio del 2011, al primo incontro del seminario sull'Odissea tenuto da suo figlio Daniel, mescolato
alle matricole diciottenni siede Jay Mendelsohn, matematico e ricercatore scientifico all'epoca
ottantunenne. «Sarà un incubo», pensa Daniel a fine mattinata, quando appare chiaro che Jay non si
atterrà al ruolo di silenzioso uditore che aveva immaginato per lui. Il vecchio Mendelsohn è cresciuto nel
Bronx ed era ragazzo durante la guerra. Detesta la debolezza e il raggiro, valuta le cose in base alla fatica
per ottenerle e la sua sola fede è nelle scienze esatte. Non può non aver da ridire sulla figura di Odisseo,
il polytropos, l'uomo dalle molte svolte, ma anche dai molti trucchi, lacrime, aiuti divini, donne. «Non
capisco perché dovremmo considerarlo un grande eroe», ripete Jay per lo stupore divertito degli studenti.
Eppure, settimana dopo settimana, affronta le tre ore di viaggio da Long Island al Bard College per
apprendere dalla voce di suo figlio delle Vacche del Sole e di Penelope e del nostos. E va oltre: quando
Daniel, quasi per gioco, gli propone una crociera nel Mediterraneo che ripercorra i luoghi dell'epopea, Jay
acconsente…….



LAETITIA DI IVAN JABLONKA (10763)

La notte tra il 18 e il 19 di gennaio del 2011 Laëtitia Perrais viene rapita, accoltellata e strangolata in un
sobborgo del nord della Francia. Due giorni dopo viene arrestato un uomo con diversi precedenti penali
a carico: Tony Meilhon. Ma il corpo della ragazza non si trova e non si troverà per più di dieci giorni. I
grandi giornali nazionali danno la notizia, seguono il caso con clamore morboso e costruiscono «il
mostro». Le televisioni prendono d'assalto amici e parenti alla ricerca di uno scoop. I politici invocano
una stretta sul crimine e pene più severe. Ovunque si parla di lei ma nessuno ne parla veramente. Il suo
nome è sulla bocca di tutti ma ciascuno lo usa per i propri fini. Laëtitia però, oltre alla sua morte orrenda,
ha avuto una vita che non è mai interessata a nessun giornalista, nessun politico, nessuno studioso.
Laëtitia ha passato la vita ostaggio dell'ingiustizia, della violenza degli ambienti e di quella degli uomini.
Persino dopo la morte del suo corpo di donna si è continuato ad abusare, trasformandolo in uno
spettacolo macabro.



THE CAGE UNO DI NOI MENTE DI LORENZO OSTUNI (10764)

Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché. Indossa una
divisa che non conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso
destro un braccialetto senza fibbia simile a un display spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi
arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto di non essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui
ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da seguire, insieme a un curioso
oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi. Si parlano, si interrogano
sul perché di quegli strani messaggi, cercano disperatamente informazioni e una via di fuga: litigano, si
accusano vicendevolmente ma alla fine dovranno fare squadra… Perché c’è solo un modo per provare a
uscire di lì. Fidarsi delle istruzioni. E degli altri… Anche se uno di loro forse mente. Come in un assurdo,
tragico videogioco, prova dopo prova, enigma dopo enigma i ragazzi riusciranno a scoprire cosa è
accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende là fuori.



LA VITA DELLE RAGAZZE E DELLE DONNE DI ALICE MUNRO (10765)

In principio Del ha nove anni, l'età delle curiosità complesse di un bambino che anticipa la propria pubertà.
Sono gli anni Quaranta: da qualche parte è in corso una guerra i cui echi contaminano anche l'egloga
rude di un Ontario lontanissimo dal precipizio della Storia. Quali e quanti sono i riti di passaggio
dall'infanzia alla giovinezza, dall'inesperienza all'ingresso nel solco della vita? Non esiste un'età edenica
per le ragazze e le donne di Alice Munro: la bambina Del fiuta il pericolo senza saperlo nominare;
l'adolescente Del gioca con il sacro animata dal desiderio di contraddire la laicità di sua madre e dallo
zelo di un sentimento acerbo e acceso come ogni primo amore. Del rifiuta e insieme difende le
stravaganze della madre che illuministicamente si ostina a vendere enciclopedie nel medioevo fanatico di
religione di una campagna inospitale. Ha nostalgia di Dio, ma registra il Suo eterno scacco nella vita degli
uomini e degli animali. A quattordici anni Del è attratta dai languidi misteri del sesso fantasticato, conosce
l'agrodolce di una complicità tradita con l'amica Naomi, e nel fervore con cui anno dopo anno
un'insegnante si dedica ad allestire la recita della scuola, intuisce il seme tragico di una vita senza sbocchi.
Poco dopo Del è pronta per un privato rito di iniziazione sessuale, come la Gerty MacDowell di James
Joyce, una Nausicaa corrotta dal desiderio di sapere, vedere, piacere. L'Eden che non c'è mai stato è ora
comunque inesorabilmente alle spalle; è tempo di battesimi, di vere e proprie deliberate rinascite. Del ha
diciassette anni e già intravede anche il concludersi dell'adolescenza. Sperimenta la perdita e l'amore; si
tuffa nel delirio di una relazione senza ossigeno. E infine accetta per sé la necessità della scrittura e si
congeda con la promessa di un'integrità scintillante che rimanda i lettori al dono di storie radiose, credibili,
sublimi.



SE VUOI VIVERE FELICE DI FORTUNATO CERLINO (10766)

Siamo a Pianura, periferia di Napoli, negli anni Ottanta. Chi ci abita lo chiama il Far West. Fortunato ha
dieci anni, una fame incontenibile – di cibo, di storie e d’amore – e un’immaginazione sfrenata. In famiglia
lo chiamano ’o strologo, quello che sa le cose. Da grande vorrebbe fare il cantante neomelodico. Ma
anche l’attore. Pure l’astronauta non sarebbe male. Oppure può raccogliere da terra la Smith & Wesson
357 Magnum di Patrizio, ’o figlio dô Bulldog, e mettersi a sparare come tanti altri. Vive in due stanze con
i genitori, i tre fratelli e la nonna, arrivata all’improvviso dopo che un sasso enorme è precipitato sul tetto
di casa sua – così dicono i grandi – minacciando di sfondarle il soffitto. Quello che pochi sanno è che
Fortunato ha un sogno più grande di lui, qualcosa che lo tiene sveglio la notte. Andare lontano, schizzare
via. Perché la vita corre, e va acchiappata.



DA SOLI DI CRISTINA COMENCINI (10767)

«Lei come fa con i ricordi?» «Me li tengo, e lei?» Prima esistevano due coppie. Ora ci sono quattro adulti
vivi, ricchi di rimpianti, momenti tristi e rughe allegre, sconcertati da tutta questa libertà. Cristina
Comencini affida alle parole la burrasca del cuore in un passo a quattro intenso e profondo, la danza
della seconda metà della vita. Quando, volenti o nolenti, ci si avvicina all'essenza delle cose. «La vedeva,
forse per la prima volta, staccata da sé, perfetta e diversa da lui, sentiva di amarla per questo e non c'era
bisogno che lei lo sapesse». Ci si incontra sotto la luna, sul ponte di una nave, e ci si innamora.
Venticinque anni dopo ci si lascia chissà dove e perché, senza bisogno della luna. «C'è sempre un
momento, che sia un anno speciale o dopo un avvenimento irrilevante, in cui realizzi che hai cominciato
a nasconderti». È successo così anche ad Andrea e Marta e a Laura e Piero che ora, increduli, fanno i
conti con la solitudine. Nelle loro storie si rispecchiano e si rincorrono tutti i modi che abbiamo di
affrontare i nostri sentimenti. La furia di chi scappa, la calma di chi resta, il silenzio irreale delle stanze
vuote, le serie Tv sul divano la sera, la strana complicità dei figli grandi, la riscoperta del corpo, il tempo
lungo dei pensieri.



LA STANZA CHIUSA DI DEBORAH BRIZZI (10768)

Lasciata momentaneamente la Squadra Volante (o almeno così crede), l'ispettrice Norma Gigli si trova
coinvolta in un'indagine serrata e complessa che ci conduce dentro un condominio milanese, la cui
proprietaria - Edda Vargas - regge saldamente i destini di tutti i suoi inquilini. Di tutti, tranne uno. Un
potente collante salda le storie così diverse dei protagonisti di questo noir: la vendetta. Intorno alla
sparizione del medico Antonio Guareschi si dipanano le vicende del condominio e di chi lo abita. Da
sempre o solo per caso. Il cuore di Milano è la sua periferia straniarne fanno da cornice alla storia,
offrendo insoliti scorci della città: luoghi della meraviglia e del terrore.



RESTO QUI DI MARCO BALZANO (10769)

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come il paese di
confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha paura di
fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della diga stanno per sommergere i campi
e le case, si difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole. L'acqua ha sommerso ogni cosa:
solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo,
terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui nemmeno la lingua che hai imparato da bambino è
qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi
sulle lapidi vengono cambiati, allora non resta che scegliere le parole una a una per provare a raccontare.
Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome
della figlia, scomparsa senza lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai smesso
di aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a
bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a
convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, mentre il lettore
segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato
a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che sommergerà le case e le strade, i dolori
e le illusioni, la ribellione e la solitudine.



DUE COME LORO DI MARCO MARSULLO (10770)

Shep ha trentasei anni, un'ex fidanzata di nome Viola, della quale è ancora perdutamente innamorato, e
una professione insolita. Si occupa degli aspiranti suicidi e lo fa per conto di Dio, all'insaputa del Diavolo,
ma anche per conto del Diavolo, di nascosto da Dio. È lui a decidere di volta in volta chi salvare dalle
fiamme dell'Inferno. Riceve ogni mese una lista con i nomi, il luogo, la data e l'ora del suicidio. Tutto
sembra andare alla grande finché nella lista non compare il nuovo fidanzato di Viola: un avvocatuccio
stempiato sulla quarantina, buon partito per il desiderio di sistemarsi di lei. Shep esulta all'idea di
accompagnare alla morte il suo rivale, così da potersi riprendere Viola. Però gli balza in testa una
domanda: perché una persona in apparenza senza segreti vuole ammazzarsi? È allora che comincia la
sua indagine.

 L’AGENTE DEL CAOS DI GIANCARLO DE CATALDO (10771)
I ragazzi volevano cambiare il mondo. Jay Dark doveva distruggere i ragazzi. In ogni caso, il mondo non
fu mai più lo stesso. Dopo la pubblicazione di un breve romanzo ispirato alla vita di Jay Dark, agente
provocatore americano la cui missione era inondare di droga i movimenti rivoluzionari degli anni SessantaSettanta allo scopo di annullarne lo slancio, uno scrittore romano viene contattato da un avvocato
californiano, un certo Flint, che ha letto il libro ed è perplesso. La vera storia di Jay Dark è molto diversa,
lui può raccontarla: lui c'era. Come in un classico di Conrad, la narrazione di Flint spalanca all'improvviso
uno scenario internazionale stupefacente. Un'autentica camera delle meraviglie che attraversa trent'anni
della storia occidentale, tra servizi deviati, ex nazisti, trafficanti, terroristi, poliziotti onesti e poliziotti
corrotti, sesso, ideali e concerti rock. Originalissimo, avvincente, ricco di personaggi sopra le righe,
L'agente del caos è un libro dove realtà e finzione si intrecciano senza sosta, dando per la prima volta
voce, senza alcun moralismo e senza ipocrisia, all'autocoscienza segreta e dionisiaca di un'intera
generazione.



IL MONASTERO DELLE OMBRE PERDUTE DI MARCELLO SIMONE (10772)

Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con uno spasimante nelle catacombe di Domitilla,
ma qui s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in una donna dalla faccia di capra. Due
giorni dopo l'inquisitore fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la visita di padre Francesco
Capiferro, segretario dell'Indice, che ha l'incarico di riportarlo nell'Urbe per far luce sul delitto. Nominato
commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele da Saluzzo, suo storico nemico, lo Svampa, aiutato dal
fedele Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo contatti con la famiglia di Leonora, e subito comprende
che il terreno su cui dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia di Adriana Basile,
celebre cantante e sorella del grande scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba finisce
con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il «circolo delle donne
cantanti» raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima, Margherita, un personaggio enigmatico,
dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra nutrire un interesse particolare.



A TESTA ALTA DI BIANCA STANCANELLI (10775)

Tre anni prima di essere ucciso padre Pino Puglisi, che a volte si firmava 3P come un personaggio dei
fumetti, accettò l'incarico di parroco nel quartiere Brancaccio di Palermo. Quella scelta gli costò la vita
per mano della mafia. Una giornalista di "Panorama" studia l'omicidio (i responsabili hanno confessato),
ma soprattutto la situazione tragica del quartiere, l'impegno del prete con i bambini e il suo tentativo di
ottenere per Brancaccio almeno le infrastrutture fondamentali del vivere civile.



BERTA ISLA DI JAVIER MARIAS (10776)

Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a non conoscere
qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità perduta con un altro uomo. Eppure è proprio il buon
Tomás, il prevedibile Tomás a nascondere il segreto più grande e sconvolgente. Nessuno come Marías
sa mostrare il lato oscuro e insieme quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui sa che ogni cuore
che batte è un mistero, persino per il cuore che gli sta più vicino. Berta Isla ha sposato Tomás Nevinson
nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los Navarros, vicino alla scuola che entrambi hanno
frequentato e dove si sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la sua ragazza per
anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni borghesi innamorati si usava così) e dopo aver
perso la verginità con un altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha sposato conoscendolo
da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, nulla che fosse davvero
importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e non avrebbe mai potuto
dirlo, a lei come a nessun altro. Durante i suoi anni universitari a Oxford infatti, in uno stupido giorno, il
caso aveva deciso di condizionare la sua esistenza, e quella della moglie, per sempre.
 NEL CUORE DELLA NOTTE DI MARCO ROSSARI (10777)
Questo è un romanzo per adulti. Quelli che hanno già scoperto il mutare delle emozioni e dei sensi nelle
diverse età della vita. Quelli che conoscono la furia delle parole, capaci di travolgere come una tempesta.
Tenendoci svegli nel cuore di una lunga notte uno sconosciuto racconta la sua storia d'amore, di sesso,
di politica e poesia. «Tutte le storie d'amore sono storie tristi. E ridicole, e tristi, e ridicole, e bellissime».
Due uomini si incontrano su una corriera traballante che attraversa un paese tropicale, diretta verso un
remoto vulcano da ammirare all'alba. Il più giovane è in viaggio di laurea con la ragazza, il più maturo
ha bevuto troppe birre e ha una storia speciale da raccontare: una storia di politica e di poesia, la storia
di Anna e del loro amore. Anna da ragazza nascondeva il corpo sotto il giaccone verde militare, ogni sua
parola era una battaglia, sognava di cambiare il mondo. Anna era l'amore da giovani, quello che non si
sceglie, quello che ci capita addosso. Poi una perdita innominabile ha mandato in frantumi la coppia.
Anna è diventata una giornalista appassionata, incanalando il dolore nell'impegno politico. Anna è
sopravvissuta, e forse anche il loro amore. Si sono ritrovati dopo ogni cosa, più amanti, più complici: lei
firma di punta di un nuovo giornale sostenitore del nascente Partito del No, lui insegnante di giorno e
poeta erotico di notte. Sarà proprio la pubblicazione di una raccolta di poesie apparentemente innocua a
buttare tutto per aria, sullo sfondo del nuovo imperante perbenismo che giudica tutti i gesti che facciamo.
In fondo i libri non servono a niente, ma nascondono il potere sovrumano di cambiarci la vita.



COSA FAREMO DI QUESTO AMORE DI GABRIELE DI FRONZO (10778)

Amore e separazione sono gemelli siamesi. Eppure non ci sono testi specifici che aiutino ad affrontare un
lutto amoroso. Ci sono infinite guide per conquistare un uomo o una donna, ma nessuna che spieghi
come lasciarsi senza farsi male. Ci sono decine e decine di studi scientifici sul corteggiamento, animale o
umano, e neanche una fenomenologia della rottura. Ma forse il grande manuale che ciascuno di noi può
consultare durante una crisi sentimentale è la letteratura. In letteratura infatti quasi ogni storia è la storia
di qualcuno che abbandona o è abbandonato. Da Enea e Didone ad Anna Karenina, da Carver a Bolaño
passando per Flaubert non c'è scrittore che non abbia scritto di amori finiti, appassiti, impossibili. E se
tutta questa tristezza non servisse solo a farci piangere, ma anche a lenire le pene di un cuore ferito?
Perché non c'è cura migliore di un libro per capire che le relazioni sentimentali da sempre finiscono, così
come da sempre gli uomini e le donne continuano ad andare avanti e a ritrovare la felicità.



L’ASCENSIONE DEL MONTE BIANCO DI LUDOVIC ESCANDE (10779)

«Caro Ludovic, ti porterò in cima al Monte Bianco!» L'avventura comincia così, in una sera di fine ottobre
innaffiata di chablis: Ludovic ha appena confidato a un amico che sta attraversando un periodo difficile,
sua moglie vuole divorziare, sente di aver fallito in tutto. L'amico è lo scrittore Sylvain Tesson, esperto
scalatore, celebre per i suoi libri e le imprese folli a tutte le latitudini. Per lui proporre la scalata del Monte
Bianco come sollievo ai dispiaceri dell'amico è la cosa più naturale del mondo! Ma l'impresa è davvero
«un'impresa impossibile», o almeno così appare, perché Ludovic è un tipo sedentario, un animale da
città, un fumatore accanito, un bevitore tenace, uno schiavo dei farmaci. E poi, ha paura. Paura
dell'altezza. Ludovic – che oltretutto è un editor: categoria notoriamente poco avvezza alle vette – non
possiede nemmeno un centimetro della stoffa dell'alpinista... tranne, forse, l'incoscienza che lo spinge a
dire di sì. La partenza è prevista per fine giugno. Seguiranno mesi di dura preparazione scanditi da
ginocchia doloranti, allenamenti su e giù per le scale della casa editrice, vani tentativi di darci un taglio
con i vizi. Si unirà al duo la guida Daniel du Lac e lo scrittore e amico Jean-Christophe Rufin, anche lui
alpinista esperto. Per raggiungere il tetto d'Europa, Ludovic si arma di un paio di scarpe della misura
sbagliata, di scorte di Xanax e di una dose di insospettabile coraggio……….



DIVORARE IL CIELO DI PAOLO GIORDANA (10780)

La prima volta che Teresa li vede stanno facendo il bagno in piscina, nudi, di nascosto. Lei li spia dalla
finestra. Le sembrano liberi e selvaggi. Sono tre intrusi, dice suo padre. O tre ragazzi e basta, proprio
come lei. Bern. Tommaso. Nicola. E Teresa che li segue, li studia, li aspetta. Teresa che si innamora di
Bern. In lui c'è un'inquietudine che lei non conosce, la nostalgia per un'idea assoluta in cui credere: la
religione, la natura, un figlio. Sono uno strano gruppo di randagi, fratelli non di sangue, ciascuno con un
padre manchevole, carichi di nostalgia per quello che non hanno mai avuto. Il corpo li guida e li stravolge:
la passione, la fatica, le strade tortuose e semplici del desiderio. Il corpo è il veicolo fragile e forte della
loro violenta aspirazione al cielo. E la campagna pugliese è il teatro di questa storia che attraversa
vent'anni, quattro vite, un amore. Coltivare quella terra rossa, curare gli ulivi, sgusciare montagne di
mandorle, un anno dopo l'altro, fino a quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il giro delle stagioni
è un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto del mondo.



OLTRE I SEGRETI, OLTRE IL DESTINO, OLTRE LE LEGGI DELL’ATTRAZIONE DI
JAY CROWNOVER (10781)

Saint Ford ha lavorato sodo per realizzare il suo sogno di diventare un'infermiera. Ora nella sua vita non
c'è spazio per l'amore e soprattutto non c'è spazio per Nash Donovan, colui che le ha distrutto la vita
quando era al liceo. Ma Nash non è più quello di una volta. Uno sconvolgente segreto lo ha cambiato, e
ora sta lottando con i suoi demoni. E tuttavia non può ignorare le scintille tra loro, né rinunciare alla
ragazza che sembra l'unica cosa ad avere senso nella sua vita... Dopo essere stato bruciato dall'amore,
Rowdy St. James non ha intenzione di fidarsi di nuovo di una donna. Ma poi al lavoro arriva una nuova
collega, Salem Cruz, che rischia di portare con sé tutti i fantasmi del passato... Asa Cross si è
ripromesso di non far mai più del male alle persone che ama e che si affidano a lui. Non vuole deludere
la poliziotta sensuale che pare interessata più a lui che al fatto che abbia infranto la legge......Royal
Hastings sta cercando di uscire da una brutta crisi, ma non riesce a smettere di pensare al barista sexy
che ha arrestato. Una coppia formata da un criminale di lunga data e una poliziotta sembra la cosa più
sbagliata... ma per Asa e Royal, sbagliare insieme è l'unica scelta giusta...

