LIBRI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018
 SUITE 405 DI SVEVA CASATI MODIGNANI (11459)
Un'auto di lusso sfreccia nella notte lungo l'autostrada che collega Roma a Milano. A bordo c'è il conte
Lamberto Rissotto, che possiede un'importante industria metallurgica e la dirige con sapienza,
nonostante le difficoltà legate alla crisi economica del Paese. L'uomo ha fretta di rincasare per
chiudere immediatamente ogni rapporto con la bellissima moglie Armanda, perché ha appena
scoperto la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo stato d'animo c'è il recente
ricordo del fuggevole incontro con una sconosciuta «molto giovane, molto bella, di gran classe» che
si è stupidamente lasciato sfuggire. Nella notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada da
Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria impolverata: è Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso
chilometri per incontrare gli operai che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il
futuro. A Milano l'attende la sua compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è
riuscita ad aprire un negozio tutto suo. Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli in cui
le case di ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare
a fine mese e un sogno può costare i risparmi di una vita.

 L’ANGELO DI VETRO DI CORINA BOMANN (11460)
È un freddo dicembre del 1895 nel piccolo villaggio di Spiegelberg, ai margini della Foresta sveva, e
la giovane Anna spera che l'arrivo del Natale le permetta di vendere le sue meravigliose creazioni di
vetro soffiato: angioletti, fiori, animali e cristalli di ghiaccio in ogni sfumatura di colore. Dopo la morte
del padre, mastro vetraio, che le ha insegnato tutti i trucchi della sua arte, Anna è costretta a farsi
carico della madre malata e della sorella minore, lavorando per un misero salario nel laboratorio del
vecchio Philipps e di suo figlio Wenzel. Quando un giorno il ragazzo le chiede di sposarlo, Anna si
sente di fronte a un bivio: potrebbe essere la via di uscita da una vita di stenti, eppure, nonostante
l'amicizia che la lega a Wenzel, qualcosa dentro di lei si ribella. Il suo sogno è sempre stato viaggiare
in paesi lontani e solo l'idea di un'esistenza tranquilla e ritirata le toglie il fiato. Finché una notte uno
sconosciuto dagli occhi grigi come le nubi cariche di neve bussa alla sua porta consegnandole una
busta chiusa da un sigillo di ceralacca……………………….

 LA STANZA DELLA TESSITRICE DI CRISTINA CABONI (11461)
Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di realizzare
i suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da indossare e
mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che l’ha cresciuta
come una madre, ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un
abito che nasconde un segreto: vicino alle cuciture interne c’è un sacchetto che custodisce una frase
di augurio per una vita felice. È l’unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai
conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista
che, all’epoca della seconda guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi
erano nascosti i desideri e le speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una figura che la
affascina da sempre: si dice che sia morta nell’incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue
creazioni. Camilla non sa quale sia il legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare.
Ma sa che è disposta a fare di tutto per scoprirlo.

 COME UNA FAVOLA DI DANIELLE STEEL (11462)
Camille ha avuto un'infanzia perfetta, circondata dall'amore e da ettari di vigneti nella bellissima Napa
Valley, a nord di San Francisco, in California. Lì, tra dolci colline verdi e coltivazioni a perdita d'occhio,
i suoi genitori, con dedizione e impegno, hanno dato vita a una rinomata azienda vinicola e una
meravigliosa tenuta, ispirata all'antica proprietà di famiglia a Bordeaux. Ma quando, dopo la laurea,
Camille torna a casa per aiutare a gestire Château Joy, come ha sempre sognato, la favola
s'interrompe bruscamente. La madre viene a mancare e, solo sei mesi più tardi, il padre si lascia
ammaliare da una misteriosa e affascinante contessa francese. La donna sembra incarnare l'essenza
della raffinatezza parigina, nascondendo però qualche ombra. Camille, ancora in lutto…………….

 THE OUTSIDER DI STEPHEN KING (11463)
La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. Poche
ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a spasso il cane, si è imbattuto
nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici anni. A Flint City ci si conosce tutti e
certe cose sono semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz è solo la prima di
molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si può lasciare libero il mostro che ha
commesso un delitto tanto orribile. E le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo:
Terry Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il DNA puntano su
Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile professore di inglese, allenatore di baseball dei
pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph Anderson decide di
sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a
tutti, fa notizia e il caso sembra risolto. Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo
alibi è inoppugnabile: testimoni oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere
l'assassino. Per stabilire quale versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché
il male ha molte facce. E King le conosce tutte.

 LA TIRANNIA DELLA FARFALLA DI FRANK SCHATZING (11464)
Sudan del Sud. È la stagione delle piogge: strade impraticabili, fiumi di fango, vento che spezza gli
alberi. Ed è la stagione della guerra: ogni giorno i miliziani conquistano nuovi territori, massacrando
uomini, donne e bambini. Ma non oggi. Oggi non piove, l’aria è immobile e la nebbia copre la foresta
come un sudario. E, oggi, l’unità guidata dal maggiore Agok è pronta ad attaccare. Poi una vibrazione
rompe il silenzio. È come la somma di migliaia di presenze, un muro di suono in movimento. Agok
non vede nulla, finché qualcosa non si conficca nel tronco del baobab accanto al suo viso.
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Sierra County, California. Non è stato un incidente. Di questo lo sceriffo Luther Opoku è certo. L’auto
abbandonata contro un albero, le impronte di un uomo sul terreno, il cadavere della donna nel
crepaccio: tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino, nell'inquietante,
inaccessibile centro di ricerca di proprietà della Nordvisk, un gigante dell'innovazione tecnologica.
Incastrata tra i sedili della macchina, poi, Luther scova una chiavetta USB, da cui riesce a recuperare
alcuni video. In uno si vede un hangar enorme, attraversato da quello che sembra un ponte sospeso
nel nulla. L’intuito suggerisce a Luther che lì si devono concentrare le indagini. Ma attraversare quel
ponte significherà inoltrarsi in un autentico labirinto e accettare una sfida all’esistenza dell’umanità
come noi la conosciamo…
 L’ULTIMO GIRO DELLA NOTTE DI MICHAEL CONNELLY (11465)
La polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in
polizia stufa di scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in poco tempo è diventata
detective alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la detective Ballard è relegata al
turno di notte, insieme al collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi posti in prima fila quello che
in polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la notte losangelina ha da offrire.
Qualunque cosa accada, però, alle sette del mattino il turno finisce: l'ultimo giro di ruota della notte
non consente mai ai detective dell'"ultimo spettacolo" di vedere un crimine risolto, di seguire un caso
fino alla fine. E così anche questa notte. Un travestito picchiato selvaggiamente, trovato sul
lungomare in punto di morte; una cameriera aspirante attrice freddata sul pavimento del Dancers,
un locale di Hollywood. Ballard e Jenkins sono subito sulle scene del crimine………..

 REQUIEM DI GEIR TANGEN (11466)
A soli quattro anni dallo straordinario scoop che ha scoperchiato uno dei più grandi scandali della
politica norvegese e che lo ha fatto diventare una star nazionale, il giornalista Viljar Ravn
Gudmundsson è caduto in disgrazia. Non riesce più a scrivere una riga, soffre di attacchi di panico e
subisce un pesante mobbing dal direttore del giornale. Finché una mattina nella sua casella di posta
non compare una mail decisamente inquietante: un misterioso mittente annuncia al giornalista che il
giorno dopo in paese verrà uccisa una giovane donna... Da questo momento, suo malgrado, Viljar
viene coinvolto insieme a Lotte, la vulnerabile e tenace poliziotta incaricata del caso, nella caccia a
uno spietato serial killer che allestisce le scene del crimine secondo le pagine dei più celebri gialli
norvegesi contemporanei.

 OBLIO DI GEIR TANGEN (11467)
Sono passati quattro mesi da quando la cittadina di Haugesund è stata insanguinata dalla catena di
omicidi del "direttore d'orchestra". Il giornalista Viljar Ravn Gudmundsson e la poliziotta Lotte
Skeisvoll sono ormai indissolubilmente legati e, pur portando ancora i segni di quei tragici eventi,
sono rientrati al lavoro. Nel frattempo, nei quartieri alti della città, un nuovo caso scuote l'opinione
pubblica: una ragazza viene trovata morta dopo una festa studentesca, il corpo nudo adagiato su un
letto, la bocca aperta in un ultimo tentativo di respirare. Emilie, vent'anni, di origini etiopi. L'unico
sospettato è un diciassettenne che si è svegliato accanto al cadavere e sostiene di non ricordare
niente. Si tratta di Alexander Gudmundsson, ed è il figlio di Viljar. Tutti gli indizi sono contro di lui.
Solo il padre è disposto a credergli e farebbe qualsiasi cosa per dimostrarne l'innocenza. Ma
conosciamo davvero le persone che ci stanno vicine? Quanto siamo disposti a perdere per difendere
coloro che amiamo? Più Lotte scava nella vicenda, più diventa chiaro che Alexander non è affatto il
ragazzo pulito e ingenuo che descrive suo padre. Quando altri due giovani presenti al party vengono
trovati uccisi, l'indagine prende una piega inaspettata: un cocktail mortale di estremismo di destra,
perversione e droghe...

 CONFUSIONE DI ELIZABETH JANE HOWARD (11468)
Archiviata ormai da tempo la leggerezza dei primi anni e terminata finalmente anche la lunga attesa
che ne è seguita, assistiamo finalmente all'ingresso nel mondo delle giovani Cazalet. La fine della
guerra, ormai prossima, sta per aprire le porte a un mondo nuovo, più moderno e con inedite libertà,
soprattutto per le donne. E infatti Louise, Clary, Polly e Nora si avvieranno su strade disparate, tutte
sospese tra la vecchia morale vittoriana del sacrificio e un costume nuovo, più libero, in cui le donne
lavorano e vivono a testa alta, senza troppe complicazioni, la loro vita amorosa e sessuale.

 IL NOSTRO MOMENTO IMPERFETTO DI FEDERICA BOSCO (11469)
Credeva di avere tutto sotto controllo, un’esistenza senza troppi scossoni che, varcata la soglia dei
quarant’anni, ti regala quella stabilità agognata a lungo. Stabilità che credi di meritarti. Fino al giorno
in cui il suo castello di carte crolla a causa di un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che
abbatte la sua relazione d’amore e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia,
la stima e l’illusoria certezza di conoscere l’altro. E allora meglio tirare i remi in barca, meglio smettere
di provare, ricominciare, mettersi in gioco, quando il dolore è tanto forte da paralizzarti. Invece è
proprio fra quei dettagli ormai stonati della sua vita che le cose succedono, e l’improvvisa custodia
dei nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio
era stato da tempo riposto in soffitta. Porta con sé anche una rivoluzione imprevista fatta di domande,
richieste d’affetto e rassicurazione e lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. Ed è proprio
tra quegli spalti che incontra Lorenzo con i suoi modi gentili e il suo ottimismo senza freni. Lorenzo e
il suo divorzio ancora fresco, una ex moglie malvagia come una strega e una figlia adolescente
capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono………… Perché è poco per loro
il tempo da dedicare all’amore. Perché ci vuole coraggio per ricalcolare il percorso e azzardare un
cammino alternativo e sconosciuto, che rischia di portarti fuori strada, ma anche a vedere panorami
inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella magia di un momento imperfetto.

 SEI IL MIO DANNO DI JAMIE MCGUIRE (11470)
Capelli color miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha tutta l’aria di essere una ragazza decisa
e risoluta. In realtà, sta fuggendo da un uomo che non l’ha mai amata davvero e non vede l’ora di
ricominciare da capo il più lontano possibile da lui. Ma adesso che è arrivata al Colorado Springs
Hotel, dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei il destino ha in serbo altri guai. E
questi guai hanno un volto, quello di Scott «Trex» Trexler, noto per il suo fascino irresistibile e per il
mistero che avvolge la sua storia personale, di cui nessuno conosce i dettagli. Nel momento stesso
in cui Trex mette piede in hotel e incrocia il suo sguardo, Darby sa che non è l’uomo giusto per lei.
Eppure, più ha a che fare con lui, più Trex dimostra una sensibilità inaspettata. Forse Trex è
l’occasione che aspettava per imparare di nuovo ad amare. Ma Darby, che teme un altro tradimento,
non è ancora pronta ad affidargli il proprio cuore…….

 FATE IL VOSTRO GIOCO DI ANTONIO MANZINI (11471)
Rocco è a terra, tradito da Caterina che ha lasciato la questura di Aosta, abbandonato dagli amici,
anima in pena si aggira per la città con la sola voglia di rapporti carnali e privi di senso. Si complica
anche il suo legame quasi paterno con l’adolescente suo vicino di casa, Gabriele, perché nella storia
irrompe finalmente la madre, Cecilia, un personaggio fragile, buio, contraddittorio. Questa volta il
vicequestore Schiavone deve vedersela con una storia di ludopatia, di avidità. Andando su e giù da
Aosta al casinò di Saint-Vincent distante una manciata di chilometri si scontra con le incongruenze di
uno Stato che lucra sul fallimento di famiglie trascinate nel fondo del barile dal demone del gioco
d’azzardo. Nonostante la complessità dell’indagine Rocco non dimentica e cerca di ricucire i rapporti
coi suoi amici romani: Sebastiano è ai domiciliari, Furio e Brizio a malapena gli rivolgono la parola.
Ma l’impresa è resa più difficile perché l’ombra di Enzo Baiocchi, catturato dalla polizia e diventato
ormai un pentito, si allunga ancora sulla vita del vicequestore.

 IL DIARIO SEGRETO DEL CUORE DI FRANCESCO RECAMI (11472)
Uno strano silenzio avvolge la casa di ringhiera, vuoto l’appartamento di Amedeo Consonni, vittima
di uno scontro fatale nel cortile; lontana Angela Mattioli, legata all’ex tappezziere, che di stare in
quella casa non ha voluto saperne più; alle terme la signorina Mattei-Ferri, che dalla sua finestra sul
cortile registra entrate e uscite dal condominio; assente anche il De Angelis che si è allontanato non
si sa bene per dove. Solo l’appartamento n. 15 è abitato regolarmente dalla famiglia Giorgi, anzi da
Donatella con i precoci e inquietanti figli Gianmarco e Margherita, mentre il marito Claudio, ormai
disintossicato dall’alcol, non è comunque ritornato in famiglia. Donatella ha scovato nella camera di
Margherita il suo diario segreto. Trovarlo e leggerlo per la madre è un tutt’uno, scopre così un mondo
che mai avrebbe potuto immaginare: dov’è la sua bambina in quelle pagine smaliziate ed esperte?
Chi sono quelle compagne che sul sesso la sanno così lunga, e quegli accenni a panetti di droga cosa
vorranno dire?...........

 I SEGRETI DELLE NUVOLE DI MATTEO CELLINI (11473)
I segreti delle nuvole racconta la storia di Tommaso e della famiglia Sili. Tra le nuvole e la piccola
cittadina di Urbania, tra il cielo e le verdi colline delle Marche. Racconta la vita dolce e spericolata di
questo bambino prima di nascere, a diecimila metri dal suolo, e quella che l’aspetta, in una famiglia
felice come tante, infelice come tante. Racconta l’attesa, insieme a migliaia di altri bambini, e poi la
discesa sulla terra. ………..

 LA DANZA DELL’OROLOGIO DI ANNE TYLER (11474)
Willa Drake ha speso la vita nel tentativo di essere una donna affidabile, ragionevole, accomodante.
Per questo ha acconsentito a un matrimonio forse precipitoso, finendo per rinunciare alle sue
aspirazioni accademiche. Troppo spesso, insomma, Willa ha permesso a qualcun altro di scegliere al
suo posto. Fino a un pomeriggio di metà luglio come tanti, in cui una telefonata la sorprende mentre
sta riordinando le sue fasce per capelli. Una telefonata da Baltimora, dove vive il suo figlio maggiore.
Non è lui a cercarla: è una donna sconosciuta, che però è convinta di sapere molto di lei e, soprattutto,
di avere urgente bisogno del suo aiuto.

 LA VITA E’ UN CICLES DI MARGHERITA OGGERO (11475)
In una gelida mattina d'inverno, nel retro dell'Acapulco's, uno dei peggiori bar di Torino, viene
ritrovato un morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, chi l'ha fatto fuori, e perché? Massimo, giovane
laureato in Lettere che per sbarcare il lunario prepara panini e scongela brioches precotte, non sa
nulla di quel cadavere con la faccia spappolata, così come sembra non saperne niente neppure
Gervaso detto Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non proprio sveglio, più interessato
a conquistare la bella Sabrina che a fare fatica dietro al bancone... A dirigere le indagini con la sua
squadra c'è il commissario Gianmarco Martinetto, un poliziotto dal carattere ruvido e apparentemente
scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per risolvere questo intricato caso in
cui le piste investigative si confondono e si sovrappongono. Dietro l'omicidio c'è forse la mano di una
misteriosa mafia veneta che ha il controllo della periferia torinese? Oppure è uno spietato
regolamento di conti per una faccenda di droga, o prostituzione? E chi è veramente Gilda, femme
fatale che fa perdere la testa a Massimo, bravo ragazzo più a suo agio con le versioni di latino che
con i sentimenti?

 LA RAGAZZA E LA NOTTE DI GUILLAUME MUSSO (11476)
Costa Azzurra, inverno del 1992. In una notte glaciale, mentre il campus del suo liceo è paralizzato
da una tempesta di neve, Vinca Rockwell, diciannove anni, una delle studentesse più brillanti
dell'ultimo anno, fugge insieme al suo professore di filosofia, con il quale aveva una relazione segreta.
Per la ragazza "l'amore è tutto o niente". Nessuno la rivedrà mai più. Costa Azzurra, primavera del
2017 Fino alla fine del liceo erano inseparabili, ma da allora Fanny, Thomas e Maxime – i migliori
amici di Vinca – non si sono più rivolti la parola. Si ritrovano ora a una riunione di ex alunni.
Venticinque anni prima, in terribili circostanze, hanno tutti e tre commesso un omicidio, murando il
cadavere nella palestra della scuola. Proprio la palestra che oggi deve essere demolita per fare spazio
a un altro edificio. D'ora in poi, niente potrà più impedire che la verità sul caso di Vinca venga a galla.
Sconvolgente, dolorosa, demoniaca.

 STANOTTE GUARDIAMO LE STELLE DI ALI’ AHSANI (11477)
Afghanistan, anni novanta. Ali è un ragazzino che trascorre le giornate tirando calci a un pallone con
il suo amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta tra fazioni, ma non ancora in mano ai talebani.
La città non è sempre stata così, gli racconta suo padre: un tempo c'erano cinema, teatri e
divertimenti, ma ad Ali, che non ha mai visto altro, la guerra fa comunque meno paura delle sgridate
del maestro o dei rimproveri della madre. Il giorno in cui, di ritorno da scuola, Ali trova un mucchio
di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla di felicità si spezza per sempre. Convinto
inizialmente di aver solo sbagliato strada, si siede su un muretto e aspetta il fratello maggiore
Mohammed, a cui tocca il compito di spiegargli che la casa è stata colpita da un razzo e che i genitori
sono morti. Non c'è più niente per loro in Afghanistan, nessun futuro e nessun affetto, ma "noi siamo
come uccelli (...) e voleremo lontano", gli dice Mohammed, che lo convince a scappare. E in quello
stesso istante, l'istante in cui inizia il loro grande viaggio, nascosti in mezzo ai bagagli sul portapacchi
di un furgone lanciato verso il Pakistan, Mohammed diventa per Ali un padre, il miglior amico e, infine,
un eroe disposto a tutto pur di non venire meno alla promessa fattagli alla partenza: Ali tornerà a
essere libero e a guardare le stelle, come faceva da bambino quando il padre gli spiegava le
costellazioni sul tetto di casa nelle sere d'estate.

 SE MI GUARDO DA FUORI DI TERESA RIGHETTI (11478)
A Serena non manca niente per essere felice: ha venticinque anni, una laurea in arrivo, una famiglia
che le vuole bene, una casa che era del nonno paterno e dove presto potrà abitare. Nella sua vita
tutto può succedere, e invece non succede. Forse perché non sa ancora cosa vuole, qual è il sogno
da inseguire, che tipo di donna essere. O forse perché si sente ovunque fuori luogo e inappropriata.
E così, mentre resta in questo limbo e aspetta l'illuminazione, lavora come cameriera al Chiosco, dove
ogni sera si radunano tutte le categorie umane di Milano, che bevono e ridono e si divertono come
se non facessero altro da sempre. Ma in mezzo a loro, la paura di essere invisibile, o semplicemente
"poco interessante", diventa ancora più grande. Fino a quando l'incontro con Leo, un cliente del
Chiosco, le porterà una dura conferma - a volte è dietro i sorrisi che si nasconde il dolore - e al tempo
stesso la consapevolezza che non serve guardare lontano per trovare persone disposte a prenderci
come siamo, anche quando non siamo ancora niente. E così Serena smetterà di osservare, e inizierà
a scegliere.

 MIO FRATELLO DI DANIEL PENNAC (11479)
Poco tempo dopo la morte del fratello Bernard, Daniel Pennac allestisce una lettura scenica di un
celebre racconto di Melville, «Bartleby lo scrivano». Per il personaggio di Bartleby, lui e Bernard
avevano la medesima predilezione. Alternando qui gli estratti del suo adattamento teatrale di Bartleby
e gli aneddoti su Bernard, ricordi affettuosi, divertenti o spietati, battute piene di humour e di lucidità,
Daniel Pennac tratteggia il ricordo del fratello scomparso, vero e proprio complice, insostituibile
compagno di vita. E al contempo mette in luce una singolare affinità tra i due personaggi. Come
Bartleby, Bernard era sempre più incline a ritrarsi deliberatamente dalla vita sociale, a un rifiuto
categorico di aggravare l'entropia. A questa testimonianza di affetto fraterno, Pennac affianca
riflessioni appassionate sul teatro, la recitazione e le maschere sociali. Il tutto costituisce un singolare
libro d'amore, insieme profondo, lucido e toccante.

 SONO CORSO VERSO IL NILO DI ‘ALA AL-ASWANI (11480)
Il Cairo, 25 gennaio 2011, venticinquemila manifestanti in rivolta contro Mubarak occupano piazza
Tahir. Mentre sbocciano storie d'amore e si infiamma la passione politica, Khaled, un giovane attivista,
viene assassinato dai militari. Un delitto perpetrato alla luce del sole, eppure avvolto dal mistero. La
sua ragazza, Dania, studentessa di Medicina nonché figlia del capo dei servizi segreti 'Alwani, assiste
impietrita all'esecuzione. In piazza, in mezzo alla folla, ci sono anche Asmaa e Mazen. Asmaa è
un'insegnante di inglese che si rifiuta di indossare il velo e di contribuire a un sistema scolastico
corrotto. Mazen è il figlio di un attivista degli anni settanta e lavora come ingegnere in un cementificio.
Anche il più riluttante Ashraf, la cui casa si affaccia sulla piazza, si lascia coinvolgere nelle proteste.
Di famiglia copta, nei giorni della Rivoluzione si ritrova solo con la domestica Ikram: la moglie si è
rifugiata lontano dal centro città a casa della famiglia paterna. I personaggi messi in scena da Aswani
si ritrovano a un bivio e sono chiamati a compiere scelte delicate. Ma la Rivoluzione, come Saturno,
divora i suoi figli, soprattutto in una repubblica che è repubblica solo per finta.

 L’AMORE E’ SEMPRE IN RITARDO DI ANNA PREMOLI (11481)
Le prime cotte sono di solito un dolce ricordo, capace di far sorridere. Non per Alexandra Tyler: il suo
primo amore è stato Norman Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan, che l'ha rifiutata senza
tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l'adolescenza a comporre per lui terribili lettere d'amore in
rima. Ogni volta che lo vede non riesce a trattenere una smorfia. Eppure, in genere è una donna
controllata... Sta finendo il dottorato in Geologia alla Columbia e si dà da fare per cercare l'uomo
giusto, dopo Norman. Peccato che i suoi incontri siano uno peggiore dell'altro. Proprio quando ha
deciso di prendersi una sacrosanta pausa dal complicato mondo degli appuntamenti, Norman, stufo
di pranzi tesi in casa Tyler, le propone di lasciarsi i vecchi battibecchi alle spalle e provare a
comportarsi in modo almeno amichevole, dato il loro comune legame con Aidan. Alex accetta:
trattarlo in modo cordiale non dovrebbe essere poi così difficile... O almeno, questo è ciò che crede!

 IL LADRO GENTILUOMO DI ALESSIA GAZZOLA (11482)
Alice Allevi, finalmente Specialista in Medicina Legale, ha dovuto affrontare scelte difficili sia sul piano
professionale che su quello sentimentale. Dopo un lungo e burrascoso corteggiamento, sembrava
che tra lei e Claudio Conforti, l’affascinante e imprevedibile medico legale con il quale ha condiviso
ogni disavventura dai tempi della specializzazione, fosse nato qualcosa. Per un attimo, Alice ha
creduto finalmente di aver raggiunto un periodo di serenità, almeno al di fuori dell’Istituto di Medicina
Legale. Ma in un momento di smarrimento sentimentale chiede un trasferimento. E lo ottiene: a
Domodossola. Per sua fortuna, o suo malgrado, Alice non avrà molto tempo per indugiare sul proprio
destino, perché subito un nuovo caso la travolge. Durante quella che credeva essere un’autopsia di
routine, Alice ritrova un diamante nello stomaco del cadavere. Una pietra di notevole caratura e
valore, ma anche una prova materiale importante per il caso. Per questo, Alice si premura di
convocare un ufficiale giudiziario a cui consegnarlo in custodia. L’ufficiale che si presenta da lei è un
uomo distinto ed elegante, dai modi cortesi ed impeccabili, e Alice non esita ad affidargli il diamante.
Ed è a quel punto che il fantomatico ufficiale sparisce nel nulla e i guai per Alice iniziano a farsi
enormi…

 IL RUMORE DEL MONDO DI BENEDETTA CIBRARIO (11483)
L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia
di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, arriva a Torino, Anne è
molto diversa. La vita coniugale si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il suocero
Casimiro la invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro soltanto a lui – conservatore
di ferro – sembra stare a cuore. Tra i due si stabilisce un'imprevedibile complicità e Anne matura
amore e dedizione per la vita appartata e operosa che vi conduce. La storia della famiglia Vignon si
intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a quelli della seta. Anne Bacon scopre come
conquistarsi un posto nella storia di un paese non ancora nato, di un orizzonte ideale che infiamma
il mondo. Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti politici, si trovano davanti alla
necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno agendo – nell'economia, nel costume, nella morale,
nella cultura. E l'Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo
entourage femminile), vista come utopia e come sfida.

 NON DIRMI CHE HAI PAURA DI GIUSEPPE CATOZZELLA (11484)
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni con Alì,
che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno la Somalia è
sempre più preda dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano sempre più forte la
lingua della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un
destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Gli allenamenti notturni nello stadio
deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori degli integralisti, e le prime affermazioni la portano,
a soli diciassette anni, a qualificarsi alle Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo
per le donne musulmane in tutto il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con
le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere,
Samia corre chiusa dentro un burqa ed è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre il
"fratello di tutta una vita" le cambia l'esistenza per sempre…….

 IL TUO SGUARDO ILLUMINA IL MONDO DI SUSANNA TAMARO (11485)
Il libro è questo. Un libro delicato, profondo e commovente che ripercorre gli anni brevi e intensi della
loro amicizia. Un’amicizia speciale, limpida e luminosa, riflessiva e inquieta, capace di analizzare la
tormentata complessità di questi tempi, senza lasciarsene mai sopraffare. Un’amicizia suggellata
anche da due modi diversi di affrontare la disabilità. Per Pierluigi, l’essere costretto su una sedia a
rotelle, a causa di un incidente avvenuto da ragazzo. Per Susanna, una sindrome neurologica che l’ha
confinata, fin dai primi anni di vita, in una dimensione di fragilità e solitudine. Un libro capace di
affrontare le asprezze dell’adolescenza, la crudeltà che si abbatte sui diversi, sulle persone sensibili,
su chi non si arrende alla banalità del male. Un libro che racconta anche l’amore, la capacità di
cambiare e la salvezza che passa attraverso la scoperta delle parole. Un libro che non ha paura di
parlare dell’anima e del mistero che ci avvolge, della vita e della morte, e del senso profondo del
nostro esistere.

 LE SORELLE DONGURI DI BANANA YASHIMOTO (11486)
Guriko, rimasta orfana da ragazzina, nella solitudine della sua stanza gestisce, insieme alla sorella
Donko, un sito di posta per persone in difficoltà che si chiama «Donguri shimai» (Le sorelle Donguri).
Donko è tanto energica e indipendente quanto la sorella è solitaria e taciturna. Questo fino a quando
il messaggio di una donna che lamenta la perdita del marito induce Guriko a ripensare a Mugi, il suo
primo amore, incontrato ai tempi della scuola e poi sparito nel nulla. Segretamente cova da sempre
il desiderio e la speranza di ritrovarlo, decide allora di interrompere la propria clausura e di andare a
cercarlo.

 MATRIGNA DI TERESA CIABATTI (11487)
Andrea è un bambino speciale: capelli biondi, occhi azzurri, tutta la dolcezza del mondo. Noemi è una
bambina ordinaria: capelli castani, occhi marroni, un fisico sgraziato. Ma cosa succede quando il
bambino speciale sparisce, durante la festa di Carnevale? Uno sconosciuto, una ladra di figli altrui,
un trafficante, un parente, stretto, strettissimo? E la sorella, non avrebbe dovuto tenerlo per mano?
Domande che a nove anni puoi solo rimuovere, ma che ti restano dentro nonostante la fuga in città,
l’università, gli amici, il fidanzato, il lavoro. Nonostante una vita normale. E quel passato troppo
prossimo può tornare tutto insieme, all’improvviso, basta una telefonata. Noemi da Roma è richiamata
al paese, là dove tutto è cominciato e dove tutto è finito. Ma al posto della madre sconfitta e ingrigita
che si aspetta, trova una donna frivola e bionda che insieme a un giovane amico esce la sera,
frequenta locali, pianifica viaggi e cambi di casa. Chi è Luca e cosa lo lega a un’indagine archiviata,
a un bambino mai ritrovato?

 ISOLA DI NEVE DI VALENTINA D’URBANO (11488)
2004. A ventotto anni, Manuel sente di essere già al capolinea: un errore imperdonabile ha distrutto
la sua vita e ricominciare sembra impossibile. L’unico luogo disposto ad accoglierlo è Novembre, l'isola
dove abitavano i suoi nonni. Sperduta nel mar Tirreno insieme alla sua gemella, Santa Brigida –
l’isoletta del vecchio carcere abbandonato –, Novembre sembra a Manuel il posto perfetto per stare
da solo. Ma i suoi piani vengono sconvolti da Edith, una giovane tedesca stravagante, giunta sull’isola
per risolvere un mistero vecchio di cinquant’anni: la storia di Andreas von Berger – violinista dal
talento straordinario e ultimo detenuto del carcere di Santa Brigida – e della donna che, secondo

Edith, ha nascosto il suo inestimabile violino. Del destino di Andreas e del suo prezioso e antico
strumento si sa pochissimo. L’unico indizio che Edith e Manuel hanno è il nome di una donna:
Tempesta. 1952. A soli diciassette anni, Neve sa già cosa le riserva il futuro: una vita aspra e
miserabile sull’isola di Novembre, senza alcuna possibilità di fuggire. Figlia di un padre violento e
nullafacente, Neve è l’unica in grado di provvedere alla sua famiglia. Tutto cambia quando un giorno,
nel carcere di Santa Brigida viene trasferito uno straniero. Sull’isola non si fa che parlare del nuovo
prigioniero, ma la sua cella si affaccia su una piccola spiaggia bianca e isolata sui cui è proibito
attraccare. È proprio lì che sbarca Neve, contravvenendo alle regole, spinta da una curiosità divorante.
Andreas è il contrario di come lo ha immaginato………………

 LA FELICITA’ DEL CATUS DI SARAH HAYWOOD (11489)
Susan Green adora l'efficienza e la pianificazione. Con buona pace di famiglia e colleghi, che la trovano
fredda e difficile da avvicinare. Ma la vita di Susan ha perfettamente senso... per Susan. Ha un
appartamento a Londra tagliato su misura sulle sue esigenze, un lavoro che soddisfa la sua passione
per la logica e un accordo del tutto civile e congeniale che le garantisce adeguati stimoli culturali, e
non solo, senza ricorrere a inutili sdolcinatezze. Guai perciò a tentare di abbozzare un qualsiasi
coinvolgimento emotivo e accorciare le distanze: Susan punge, come i cactus che colleziona. Eppure,
si sa, la vita sfugge a ogni controllo. Perciò quando Susan si trova a dover fronteggiare i due eventi
più imprevedibili di tutti - un lutto e una gravidanza - il suo aplomb inizia a vacillare. Tutto il mondo
sembra impazzito, sia dentro che fuori di lei. Mentre, suo malgrado, si scopre a sorridere come una
sciocca svenevole davanti a un banale referto medico, suo fratello Edward, che non ha mai combinato
niente nella vita, finisce per ereditare quasi tutti i beni di famiglia. Ma proprio quando Susan inizierà
a capire di non poter fare tutto da sola, riceverà aiuto dalle persone più insperate. E l'inflessibile
femminista di ferro, la donna combattiva e spinosa come i suoi cactus, si troverà a fiorire.

 IL CUORE DELL’ASSASSINO DI JAMES PATTERSON (11490)
Il peggior incubo di Alex Cross è diventato realtà. Le persone più importanti della sua vita sono
sparite, e l'unica traccia che ne rimane è l'odore lasciato nelle stanze e sui vestiti, tra i quali Cross
affonda il viso in cerca di speranza e di coraggio. Thierry Nulch, killer spietato e perverso nonché suo
acerrimo e storico nemico, spinto dall'odio e dal desiderio di vendetta ha rapito i suoi figli, la moglie
Bree e Nana Mama, e minaccia di ucciderli. Sebbene terrorizzato e prossimo alla disperazione, Cross
rifiuta di darsi per vinto e, in una folle corsa contro il tempo, ricorre a ogni risorsa possibile nel
tentativo di salvare la sua famiglia. Mulch però sembra svanito nel nulla e, facendo leva sulla più
grande debolezza di Cross, lo tiene in scacco minacciando terribili torture ai suoi cari, in una
estenuante guerra di nervi in cui tutto sembra condurre a un unico obiettivo: fare di Alex Cross un
assassino... La posta in gioco non è mai stata così alta. Fino a dove è disposto a spingersi Cross, in
cambio della vita di chi ama?

