LIBRI DEL MESE DI DICEMBRE 2018
 DONNE CHE NON PERDONANO DI CAMILLA LACKBERG (11508)
Una donna tradita dall'uomo per il quale ha rinunciato alla sua carriera. Una donna che vive al
limite, sfruttata, abusata. Una donna che subisce violenza proprio dal marito che tanto ha
amato. Tre donne che il destino unisce per un fine comune. I conti, alla fine, si pagano. Questo
romanzo non è ambientato a Fjällbacka e la protagonista non è Erica Falck. Ma chi ama la sua
scrittura troverà qui una trama perfetta.

 RESTARE VIVE DI VICTORIA REDEL (11509)
Le «Vecchie Amiche»: è così che in prima media Anna, Helen, Caroline, Molly e Ming hanno
ribattezzato la loro alleanza. All'epoca quella definizione sembrava un ossimoro, il nome di un
gruppo rock, il titolo di una serie poliziesca. Oggi, a diversi decenni di distanza, è la pura e
semplice verità. Le cinque amiche hanno attraversato insieme una vita intera: figli, amori, sfide
professionali. E quando Anna arriva all'ultima stagione di una malattia contro cui non vuole più
combattere, le altre le si stringono intorno per parlare, ridere e condividere scampoli di
normalità sullo sfondo della sua casa tra le colline del Massachusetts. Consapevoli che anche
dentro i finali più tristi può celarsi una grazia inaspettata.

SENZA MAI ARRIVARE IN CIMA DI PAOLO COGNETTI (11510)
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è un
taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi alla
leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra. Per
affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare ogni sera
e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in montagna si
cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza e di esplorazione
rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta magnificenza della montagna
contemplata con Remigio, il sa-liscendi del cammino in alta quota, l'alterità dei luoghi e delle
persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti intraprende sul finire del suo
quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della giovinezza.

 PALM DESERT DI DON WILSLOW (11511)
Neal Carey ha troppi conti in sospeso per rifiutare l'ennesimo incarico degli Amici di Famiglia. In
più la fidanzata Kate ha iniziato a parlare di fare un figlio e Neal ha un rapporto piuttosto
conflittuale con il concetto di paternità. Perciò, quando gli viene affidato il compito di riportare
Natty Silver a Palm Desert, Neal accetta. Cosa può andare storto? Natty ha ottantasette anni,
calcava le scene della Vegas dei tempi d'oro e ha un repertorio infinito di barzellette sporche.
Ma ha anche la tendenza a sparire, forse perché ha visto qualcosa che non doveva vedere. Così,
quello che sembrava un noioso viaggio in mezzo al deserto si trasforma in una fuga a rotta di
collo.

 RIONE SERRA VENERDI’ DI MARIOLINA VENEZIA (11512)
In una Matera impaziente di concedersi a un turismo sempre più invadente, un passato di
miseria torna come un fantasma. Fra rampolli di nobili famiglie, ragazzini che custodiscono
innominabili segreti, grotte preistoriche e villaggi abbandonati, Imma indaga fianco a fianco al
maresciallo Calogiuri, che non è più il ragazzo soggiogato dal suo carisma, e se lei diventa troppo
autoritaria, arriva a ribellarsi. Improvvisamente, Imma vede in lui l'uomo, e sta per succedere
l'irreparabile. Cosa ne sarà dell'amorevole Pietro, e dell'adolescente Valentina, che si comporta
col fidanzato come se fossero una vecchia coppia? Cederà la dottoressa all'attrazione per il bel
maresciallo, mettendo in pericolo la sua famiglia? E poi… esiste un mostro che si aggira nelle
strade di Matera? Qualcuno, in ufficio, fa il furbo? Troppe domande per una donna sola! Fortuna
che Imma Tataranni non si dà per vinta, e se inciampa si rialza.

 THE GAME DI ALESSANDRO BARICCO (11513)
Una mappa imperdibile dell'Homo Sapiens dopo il sisma che ha sconvolto un'intera civiltà. La
nostra. Dodici anni dopo I barbari questo libro racconta come siamo arrivati fino a qui. Quella
che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, ma il risultato
di un'insurrezione mentale. Chi l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone
- non aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e selvaggio: rendere
impossibile la ripetizione di una tragedia come quella del Novecento. Niente più confini, niente
più élite, niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti più cari all'uomo
analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, mobile, instabile. I problemi sono tradotti
in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini. Perché questo è The Game.

 ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI DI MICHELA MURGIA (11514)
«Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i conti con la complessità, fornire al
maggior numero di persone possibile gli strumenti per decodificare e interpretare il presente,
garantire spazi e modalità di partecipazione a chiunque voglia servirsene per migliorare lo stare
insieme. Inoltre non a tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all'Italia di
oggi, sembra che non interessi più a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché
continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando possiamo prendere una scorciatoia più
rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato che garantisce una migliore gestione
dello Stato, meno costosa, più veloce ed efficiente?» Dando prova di un'incredibile capacità
dialettica, Michela Murgia usa sapientemente la provocazione, il paradosso e l'ironia per
invitarci ad alzare la guardia contro i pesanti relitti del passato che inquinano il presente. E ci
mette davanti a uno specchio, costringendoci a guardare negli occhi la parte più nera che alberga
in ciascuno di noi.

 IDEE CHE AFFIORANO DI MURAKAMI HARUKI (11515)
Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia,
il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di casa. Del
resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro come pittore
di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver messo da parte
ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un fallito. Così inizia a
vagabondare nell'Hokkaidō, tra paesini di pescatori sulla costa e ryōkan (le tipiche pensioni a
conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio amico gli offre una
sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata vuota da quando questi è

entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche perché il
padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti del Giappone:
abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è una
tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua
decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la
sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel
sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e
apparentemente indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la
certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure inconfondibile di una campanella
provenire dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver
attraversato dimensioni sconosciute: dietro un piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli
alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno – o qualcosa – che agita una campanella lì
sotto?

 LEONE DI PAOLA MASTROCOLA (11516)
Lo spettacolo del mondo nelle mani di un bambino. Leone ha sei anni e ogni tanto, senza una
ragione, si mette a pregare nei luoghi più impensati. Lo fa perché ha paura, perché desidera,
perché si sente solo? Sua madre, che non crede, continua a interrogarsi, mentre vive la sua vita
frenetica di donna separata, tutta presa dal lavoro e dalle fatiche quotidiane. Leone prega, e le
cose che chiede un po' si avverano. Si sarebbero avverate comunque? E quanto conta il filo
segreto che lega una nonna e un nipotino? L'unica certezza è che il mondo intorno cambia, e
nessuno sarà più com'era.

 RICORDI DORMIENTI DI PATRICK MODIANO (11517)
Un giorno, sul lungosenna, Jean perde l'equilibrio: dalla riva del presente precipita in un vortice
di ricordi che credeva perduti. Anche se il tempo ne ha sfumato i contorni, a Jean tornano in
mente numeri di telefono inventati, fermate del metrò, dediche scritte con l'inchiostro blu. Ma
i dettagli più irrisori sono indizi per ritrovare le donne che Jean ha incontrato e che ora, come
spettri evanescenti, eludono la sua presa nel labirinto della memoria. Nelle piante le gemme
dormienti rimangono a riposo anche per diversi anni – fino a cento nella quercia – e si schiudono
un giorno, per caso. Ai ricordi di Jean succede la stessa cosa: il titolo di un libro intravisto su una
bancarella del lungosenna basta a destare le immagini di un passato che credeva di avere
smarrito. Come trasportato da una nuvola di impalpabile malinconia, Jean ritorna così alla Parigi
della sua giovinezza, alle passeggiate della domenica pomeriggio, agli incontri nei caffè all'alba,
agli arrondissement deserti nel caldo d'agosto. Scene, dettagli, parole che scortano il
protagonista ad appuntamenti con fantasmi in bianco e nero, lo investono di paure dimenticate,
lo seducono con fughe da porte secondarie e dedali di strade parigine in cui nascondersi. La
geografia dei luoghi si fonde con i ritratti sfuggenti di donne dal fascino sibillino: Martine,
Mireille, Geneviève, Madeleine, la signora Hubersen, una ragazza di cui Jean omette il nome
perché coinvolta in un misterioso delitto. E proprio come se avessero commesso un crimine in
preda a un raptus emotivo, i ricordi del narratore – che a volte sembrano tanto coincidere con
quelli dell'autore – non implorano né oblio né perdono, bensì l'impunità immeritata che il tempo
garantisce anche ai più feroci assassini. Ma non c'è una legge dei ricordi a sancirne la
prescrizione: in questi casi non resta che rinviarli al giudizio inappellabile della nostalgia.

 GLI SQUALI DI GIACOMO MAZZARIOL (11518)
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti pare. L'attendi, la sogni, la organizzi,
e può succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è anche quella
in cui la vita sta per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la
paura del futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della provincia veneta; è
uno come tanti, bravo con i computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di
sempre: con loro ha diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha progettato di trascorrere i mesi
che precedono l'inizio dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da
figlio unico, gli stravolge in un attimo l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti
si ritrova a Roma a lavorare in un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio Max non
c'è più. Il mondo in cui è cresciuto si sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca disperatamente
di conservarne frammenti. Cambiano le aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i
genitori; l'amore si presenta in maniera inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto.
Forse è meglio rallentare. A patto di non fermarsi.

 ANIMALI NEL BUIO DI CAMILLA GREBE (11519)
Peter Lindgren e la criminologa Hanne Lagerlind-Schön vivono ormai alla luce del sole la loro
storia d'amore, nonostante la malattia che si mangia uno alla volta i ricordi della donna. Un cold
case li vede di nuovo lavorare insieme, come quando è nata la loro relazione. Otto anni prima,
un gruppo di adolescenti si è imbattuto nel cadavere di una bambina mai identificata. Da allora
la gente di Ormberg, un paesino sperduto nel nulla, cerca di lasciarsi ciò che è successo alle
spalle. Come Malin, la poliziotta che affianca Peter e Hanne nelle indagini. È stata lei, al tempo,
a rinvenire quello che restava del corpo. Ormai ha cambiato vita, ma a quanto pare il passato
non ha nessuna intenzione di lasciarla in pace. E quando Peter scompare, e Hanne subisce un
trauma, è proprio Malin a doversi far carico delle indagini su un nuovo delitto, con il solo aiuto
di un ragazzo che ha troppo da nascondere e dei ricordi che Hanne ha affidato alla carta perché
non spariscano per sempre.

 CROONER DI KAZUO ISHIGURO (11520)
Venezia, una gondola al chiaro di luna, la voce calda del vecchio crooner Tony Gardner, che un
tempo ammaliava le folle. Esiste scenario più romantico per una serenata all'amore che fu?
Esiste scenario più crudele?

 UNA YURTA SULL’APPENNINO DI MARCO SCOLASTICI (11521)
Marco Scolastici era un ragazzo come tanti, iscritto alla facoltà di Economia a Roma, pieno di
incertezze sul futuro. Poi un giorno, in un bar, si è imbattuto in una foto su un calendario: ritraeva
il vecchio acero di Macereto, il Monte Bove, i pascoli in cui suo bisnonno Venanzio era cresciuto:
curandoli, desiderandoli e infine comprandoli. Meno di una settimana dopo Marco ha lasciato
la capitale. Il suo è stato un viaggio di ritorno verso casa difficile, talvolta doloroso, e quando
pareva concluso la terra ha cominciato a tremare: era il 2016. Il buon senso gli suggeriva di
scappare, ma quello sconosciuto altopiano delle Marche per lui era la vita. Non poteva
abbandonare le sue pecore, i suoi asini, i maremmani. Così ha montato una yurta mongola
accanto alla propria casa inagibile e ci ha trascorso l'inverno. Il sisma non sarebbe stato la fine
di tutto, ma l'occasione per un nuovo inizio.

 DIPENDE COSA INTENDI PER CATTIVO DI GAIA RAYNERI (11522)
Costanza vuole diventare fisica teorica, ha una scimmia che le parla in testa e si sente piena di
spifferi. Non ha ancora fatto nulla di illegale quando sua madre, ansiosa di buone azioni, la porta
a vivere alle case popolari per un progetto di volontariato. Nel suo nuovo palazzo, il mondo degli
adulti produce un frastuono ininterrotto, tra chi vive di espedienti e chi dichiara guerra alle
buone intenzioni altrui scagliando oggetti dal balcone. Non avrebbe mai immaginato di
incontrare una madre peggiore della sua, e di affezionarsi al suo dolore. Né di condurre una
squinternata indagine sulla morte di un vicino insieme a Maria Jennifer, un'adolescente come
lei ma completamente diversa dagli esseri umani conosciuti prima. La ribattezza Hubble: come
un telescopio spaziale, la sua nuova amica – cresciuta a suon di incantesimi e disamore – le
mostra modi di pensare opposti a quelli che insegnano a scuola. Forse folli, ma in grado di
distillare la salvezza dalla sofferenza, come un arcobaleno trovato in mezzo alla spazzatura.

 PAOLINA DI MARCO LODOLI (11523)
Quando Paolina scopre di essere incinta non ha niente e nessuno, solo tanti pensieri da mettere
in fila, un giorno per decidere, e tre rose rosse ricevute in dono da una zingara. Investita di un
compito più grande di lei, s'incammina per le strade di Roma invisibile al mondo, alla ricerca dei
tre ragazzi con cui ha avuto una breve storia d'amore. Il primo è un punk che suona in un centro
sociale, il secondo è un borghese che tira di scherma, il terzo è un amico pieno di problemi.
Quando li trova, è ogni volta un incontro difficile, vibrante, deludente. Nessuno di loro vuole
essere il padre di suo figlio: sono infelici, fragili, confusi, ma sono soprattutto così rassegnati da
sentirsi già la vita alle spalle. Paolina si trascina per la città ancora più sola, in una giornata che
sembra dilatarsi all'infinito, e che diventa ai suoi occhi attenti un immenso teatro in cui da
sempre si ripete identica la stessa scena. Sarebbe bello sparire, pensa, o forse, nonostante tutto,
incrociare uno sguardo «che la mantenga nel mondo», che le dica che in quel caos anche il suo
esserci ha un senso. E così arriva la sera, il buio, la paura, e Paolina non può far altro che chiudere
gli occhi, per difendersi dal mondo e rifugiarsi altrove, in un ricordo leggero che la porti via di lì.
Ma all'alba, nella macchina parcheggiata in cui ha trascorso la notte, il cellulare suona. Ed è una
telefonata assurda e miracolosa. Una voce sconosciuta che sa come proteggerla perché da
sempre conosce la sua solitudine. E soprattutto quel vuoto incolmabile che la rende diversa
eppure speciale, perché, le rivela, nel suo niente c'è coraggio, c'è il mondo intero, e tutta se
stessa.
 SOFFIA FORTE IL VENTO NEL CUORE DI MIO FIGLIO DI CAROLINA BOCCA (11524)
La narrazione, in forma di memoir, si svolge attraverso i sentimenti e le emozioni più intense dei
protagonisti e rivela la metamorfosi di una madre che dall'incubo della disperazione decide di reagire e
mettere tutto in discussione pur di salvare suo figlio. Il percorso inevitabilmente coinvolge i membri della
famiglia, ognuno dei quali deve confrontarsi con le proprie ombre e i propri scheletri nell'armadio, nel
tentativo di sciogliere i nodi che minano l'unione familiare e che forse hanno spinto il ragazzo a fare uso
di marijuana. Sì, la canna, l'innocente spinello troppo spesso sottovalutato, è invece alla base di
cambiamenti radicali nel carattere e nel comportamento, con conseguenze anche drammatiche. Un
diario intimo, una voce toccante che sfida la paura dell'ignoto e alla fine riesce a riconquistare la gioia di
vivere. Una testimonianza che può essere di aiuto a tutti coloro che affrontano nel quotidiano il
controverso periodo dell'adolescenza.

 NOI SIAMO IMMORTALI DI GIOVANNI CUPIDI (11525)
Giovanni Cupidi non è nato per arrendersi. Questa convinzione lo accompagna da sempre, soprattutto
da quando, all'età di tredici anni, è diventato tetraplegico. Da quel giorno tutto è cambiato, tutto è
diventato più difficile - alzarsi dal letto, vestirsi, spostarsi - e di colpo la vita si è trasformata in una sfida
continua. Ma nonostante questo Giovanni è andato avanti e ha affrontato la sua difficile situazione con
coraggio, forza e determinazione. Ha studiato, lavorato e viaggiato, e sulla sua sedia a rotelle ha raggiunto
traguardi ai quali nessuno pensava potesse approdare nella sua condizione. In questo libro Giovanni
racconta la sua storia: il prima e il dopo, la spensieratezza dell'infanzia, il rapporto con i genitori e gli
amici, fino alla malattia e alla rinascita. Ma non solo. In queste pagine l'autore ci parla della sua battaglia
per i diritti dei disabili, del suo ruolo di attivista e dell'impegno costante profuso per dare voce a chi
troppo spesso viene dimenticato dalle istituzioni. E poi gli obiettivi raggiunti, i desideri, i sogni e le
ambizioni verso cui tendere da una carrozzina elettronica, che da impedimento può diventare un mezzo
per "muovere" il mondo. "Noi siamo Immortali" è un omaggio alla vita, alla forza di volontà e all'orgoglio.
Perché la storia di Giovanni è la storia di tanti che non hanno voglia di nascondersi e pretendono di
mostrarsi per quello che sono: esseri unici e irripetibili. Prefazione di Lorenzo Jovanotti.

 PROLETKULT DI WU MING (11526)
Mosca, 1927. È ciò che accade ad Aleksandr Bogdanov, scrittore di fantascienza, ma anche rivoluzionario,
scienziato e filosofo. Mentre fervono i preparativi per celebrare il decennale della Rivoluzione d'Ottobre
e si avvicina la resa dei conti tra Stalin e i suoi oppositori, l'autore del celebre Stella Rossa riceve la visita
di un personaggio che sembra uscito direttamente dalle pagine del suo romanzo. È l'occasione per
ripercorrere le tappe di un'esistenza vissuta sull'orlo del baratro, tra insurrezioni, esilio e guerre,
inseguendo lo spettro di un vecchio compagno perduto lungo la strada. Una ricerca che scuoterà a fondo
le convinzioni di una vita.

 ADDIO FANTASMI DI NADIA TERRANOVA (11527)
Una casa tra due mari, il luogo del ritorno. Dentro quelle stanze si è incagliata l'esistenza di una donna.
Che solo riattraversando la propria storia potrà davvero liberarsene. Nadia Terranova racconta
l'ossessione di una perdita, quel corpo a corpo con il passato che ci rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno
alla propria battaglia. Ida è appena sbarcata a Messina, la sua città natale: la madre l'ha richiamata in
vista della ristrutturazione dell'appartamento di famiglia, che vuole mettere in vendita. Circondata di
nuovo dagli oggetti di sempre, di fronte ai quali deve scegliere cosa tenere e cosa buttare, è costretta a
fare i conti con il trauma che l'ha segnata quando era solo una ragazzina. Ventitré anni prima suo padre
è scomparso. Non è morto: semplicemente una mattina è andato via e non è più tornato. Sulla mancanza
di quel padre si sono imperniati i silenzi feroci con la madre, il senso di un'identità fondata sull'anomalia,
persino il rapporto con il marito, salvezza e naufragio insieme. Specchiandosi nell'assenza del corpo
paterno, Ida è diventata donna nel dominio della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma
ora che la casa d'infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il sortilegio
e far uscire il padre di scena.

