MESE DI OTTBRE 2015
I MIEI GENITORI NON HANNO FIGLI DI MARCO MARSULLO
Una commedia divertente, corrosiva e tenera, sghemba come tutte le famiglie, dove bisogna
adattarsi «l’uno alla forma sbagliata dell’altro per non sparire del tutto». Dicono che fare il genitore
sia il mestiere piú difficile, ma nessuno ricorda mai che fare il figlio non è proprio una passeggiata.
Soprattutto quando hai diciott’anni e i tuoi genitori pretendono tu sappia già scegliere cos’è meglio
per la tua vita, anche se la loro non sembra esattamente quella che avevano immaginato. E allora li
osservi muoversi in quel microcosmo fatto di amicizie che possono tornare utili, di colleghi che
hanno solo figli geniali, al contrario di te, di solitarie battute di caccia in Lettonia e turn over di
fidanzati, e quasi ti arrendi all’idea che sarai proprio tu il loro ennesimo fallimento.

UN CUORE PENSANTE DI SUSANNA TAMARO
“Un cuore pensante” è la storia del cammino spirituale di una bambina diversa dalle altre che amava
la solitudine e che si faceva molte domande; una bambina che coglieva il sacro nel dettaglio
quotidiano, che sapeva sorprendersi della natura, delle sue leggi e delle sue meraviglie. Susanna
Tamaro continua il percorso iniziato con “Ogni angelo è tremendo” offrendo ai suoi lettori un
personalissimo diario dell’anima che si legge come un romanzo e che mette a nudo, come mai
aveva fatto sinora, la sua spiritualità concretissima, che non sacrifica la realtà al mistero ma coglie il
mistero nella realtà.

LA PIUMA DI GIORGIO FALETTI
Giorgio Faletti si accomiata dai suoi lettori con la sua opera più bella, originale e dolente. Una
favola morale, che accompagna il lettore attraverso le piccole, meschine, ignoranti bassezze degli
uomini, sino a comprendere, attraverso il più innocente e semplice degli sguardi, il senso profondo
delle cose. Del loro ruolo. E della fine. Seguiamo una piuma mentre traccia il suo invisibile
sanscrito nel cielo, la vediamo posarsi sul tavolo dove il Re e il Generale tracciano i piani per la
battaglia per la conquista di Mezzo Mondo, noncuranti di chi poi dovrà combatterla; ascoltiamo
insieme a lei i tentativi del Curato di intercedere a favore dei contadini con il Cardinale privo di
fede; attratti da una dissonante melodia volteggiamo dentro al Teatro, per assistere allo spettacolo
meraviglioso e crudele della Ballerina dal cuore spezzato: il nostro volo ci porterà a conoscere altri,
sventurati personaggi finché la piuma non incontrerà lo sguardo dell’unico che saprà capire quello
che nessuno prima aveva compreso.

CITTÀ DI CARTA DI JOHN GREEN
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da quando, da
bambini, hanno condiviso un’inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame speciale
sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma Margo appare all’improvviso alla finestra di
Quentin e lo trascina in piena notte in un’avventura indimenticabile. Forse le cose possono
cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare
misteriosamente. Tutti credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa, di uno dei suoi viaggi
on the road che l’hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso. Questa fuga da
Orlando, la sua città di carta, dopo che tutti i fili dentro di lei si sono spezzati, potrebbe essere
l’ultima.

QUELLO CHE NON UCCIDE DI DAVID LAGERCRANTZ
Da qualche tempo “Millennium” non naviga in buone acque e Mikael Blomkvist, il giornalista duro
e puro a capo della celebre rivista d’inchiesta, non sembra più godere della popolarità di una volta.
Sono in molti a spingere per un cambio di gestione e lo stesso Mikael comincia a chiedersi se la sua
visione del giornalismo, per quanto bella e giusta, possa ancora funzionare. Mai come ora, avrebbe
bisogno di uno scoop capace di risollevare le sorti del giornale insieme all’immagine - e al morale del suo direttore responsabile. In una notte di bufera autunnale, una telefonata inattesa sembra
finalmente promettere qualche rivelazione succosa. Frans Balder, un’autorità mondiale nel campo
dell’intelligenza artificiale, genio dell’informatica capace di far somigliare i computer a degli esseri
umani, chiede di vederlo subito. Un invito che Mikael Blomkvist non può ignorare, tanto più che
Balder è in contatto con una super hacker che gli sta molto a cuore. Lisbeth Salander, la ragazza col
tatuaggio della quale da troppo tempo non ha più notizie, torna così a incrociare la sua strada,
guidandolo in una nuova caccia ai cattivi che punta al cuore stesso dell’Nsa, il servizio segreto
americano che si occupa della sicurezza nazionale. Ma è un bambino incapace di parlare eppure
incredibilmente dotato per i numeri e il disegno a custodire dentro di sé l’elemento decisivo per
mettere insieme tutti i pezzi di quella storia esplosiva che Millennium sta aspettando.

RISCATTO – LA CONFRATERNITA DEL PUGNALE NERO Vol. 7
DI J.R. WARD
Ogni congiura ha bisogno di un killer, un braccio silenzioso che faccia il lavoro sporco lontano da
occhi indiscreti. E per eliminare Wrath, l’ormai debole e quasi del tutto cieco re dei vampiri,
Montrag ha scelto lui: trafficante di droga, mercenario, assassino senza scrupoli, Rehvenge è
l’uomo giusto per realizzare i suoi oscuri giochi di potere e sostituirsi definitivamente alla
Confraternita del Pugnale Nero all’interno della glymera, l’aristocrazia dei vampiri. Rehv, infatti, ha
un segreto che a Caldwell nessuno deve conoscere: è un symphath, una spregevole sottospecie dei
vampiri capace di insinuarsi nella mente delle persone per manipolarle. Per difendere la sua vera
natura è disposto a fare qualsiasi cosa, tanto più che per Rehv uccidere non è mai stato un problema.
Fino a quando nella sua vita non irrompe Ehlena. Alla clinica di Havers, che è costretto a
frequentare per disintossicarsi, è l’unica infermiera disposta a curarlo. Di una bellezza diafana e
fragile, occhi luminosi color nocciola, Ehlena rappresenta tutto ciò che manca nella vita di Rehv: il
coraggio, la generosità, la purezza. Solo accanto a lei la sua anima torturata potrà finalmente trovare
pace. Perderla significherebbe rinunciare a ogni possibilità di riscatto. Ma anche scegliere di
cambiare per sempre e dimenticare di essere un mercante di morte... Perché chiunque abbia un
cuore che batte merita di essere salvato.

LA TERRA DEI SOGNI DI VIDAR SUNDSTOL
Lance Hansen, agente della Forestale di origine scandinava, come molti di coloro che vivono nella
contea di Cook, divide il proprio tempo fra il lavoro, il figlio Jimmy e la storia locale, di cui è un
cultore entusiasta. La sua routine viene spezzata il giorno in cui si imbatte nel corpo massacrato di
un turista norvegese. Sebbene non rientri nei suoi compiti, Lance decide di seguire le indagini.
Scoprirà cosi un misterioso collegamento con l’uccisione di un nativo, avvenuta oltre un secolo
prima nel medesimo luogo, e soprattutto il possibile coinvolgimento della sua stessa famiglia
nell’assassinio del turista.

IL DANNO DI ELSEBETH EGHOLM
Arhus, Danimarca. Meno di trecentomila abitanti e tutti i problemi delle metropoli occidentali.
Come quando, una sera, alla discoteca Showboat la tensione è altissima perché a un gruppo di
immigrati è stato negato l’ingresso. Diete fiuta lo scoop e accorre, ma al porto non la aspetta solo il
caos del locale. Dietro un container c’è il cadavere di una ragazza, coi segni di un taglio cesareo.
Chi è? Chi l’ha lasciata morire dissanguata? Diete indaga e insieme all’amico poliziotto John
Wagner, tra hackeraggi, incidenti d’auto, effrazioni, combattimenti clandestini e telefonate
anonime, scopre un traffico di bambini, prostitute e ragazzi senza futuro. E in un finale
claustrofobico, scoprirà anche che il colpevole di tanto danno può essere la persona più
insospettabile.

IL GIUDICE MESCHINO DI MIMMO GANGEMI
Un magistrato indolente costretto a diventare eroe suo malgrado. Un vecchio padrino che parla
come un oracolo e dal carcere orienta le indagini. Perché quelli che sembrano omicidi di
‘ndrangheta forse non lo sono. Forse hanno a che fare addirittura con le navi dei veleni e le scorie
seppellite nella “spianata dell’infamia”. L’anima feroce e abietta della ‘ndrangheta per la prima
volta racchiusa in un romanzo. Un giudice muore per mano di balordi. E i balordi muoiono per
mano della ‘ndrangheta, che non tollera si disturbi il prosperare dei suoi affari. Almeno, cosi
sembra.
Alberto Lenzi, magistrato scioperato e donnaiolo, colpito dalla morte del collega e amico, si tuffa a
capofitto nelle indagini. Lo instradano in una diversa direzione le sibilline, gustose parabole di don
Mico Rota, capobastone della ‘ndrangheta, e il fortuito emergere di elementi legati a un traffico di
rifiuti tossici. Una “commedia umana” dove si muovono personaggi verissimi, contraddittori,
sfaccettati, che

24/7 DI JONATHAN CRARY
Aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è il mantra del capitalismo contemporaneo, l’ideale perverso di
una vita senza pause, attivata in qualsiasi momento del giorno o della notte, in una sorta di
condizione di veglia globale. Viviamo in un non tempo interminabile che erode ogni separazione tra
un intenso e ubiquo consumismo e le strategie di controllo e sorveglianza. Sembra impossibile non
lavorare, mangiare, giocare, chattare o twittare lungo l’intero arco della giornata, non c’è momento
della vita che sia realmente libero. Con la sua presenza ossessiva, il mercato dissolve ogni forma di
comunità e di espressione politica, invadendo il tessuto della vita quotidiana.

L’ISOLA DELL’ANGELO CADUTO DI CARLO LUCARELLI
Gennaio 1925. Mentre il Duce si assume alla Camera la responsabilità del delitto Matteotti, su una
sperduta isola italiana, sede di una Colonia penale per delinquenti comuni e prigionieri politici,
viene trovato il cadavere di una camicia nera. A indagare su questa morte, e su quelle che
seguiranno, è chiamato un giovane commissario senza illusioni, né fascista né antifascista, un
piccolo malinconico eroe involontario. Ha una moglie resa folle dalla tristezza, dalla solitudine e
dagli influssi malefici che aleggiano sull’isola. Che sembra intanto sprofondare in una sorta di
incantesimo sempre più insondabile, tanto che forse, ormai, allontanarsi è dawero impossibile...

IL GIORNO DEL LUPO DI CARLO LUCARELLI
Coliandro è un sovrintendente di polizia del tutto incapace di svolgere indagini giudiziarie, e sconta
eterne punizioni per i propri errori. Al suo fianco, una giovane post-punk di nome Nikita è
impegnata a difendersi più dalle sue goffe avance che dai malviventi. Nikita si rivolge a Coliandro
per una grana: doveva consegnare un pacco e se n’è dimenticata. Il pacco contiene 200 milioni.
Anche questa volta i due vengono investiti da un’avventura piena di rovesciamenti e colpi di scena,
tra killer, giudici corrotti e sparatorie.

FALANGE ARMATA DI CARLO LUCARELLI
Torna in libreria, con una nuova prefazione dell’autore, il romanzo di Lucarelli pubblicato nel 1993.
Al centro della vicenda il sovrintendente Coliandro, protagonista anche del “Giorno del lupo”. In
una città sconvolta Coliandro s’imbatte, sbattendoci il naso con sorpresa, nelle tracce di un
complotto eversivo neonazista. Al quale, purtroppo, sembra credere solo lui. Lui, e Nikita.

UN GIORNO DOPO L’ALTRO DI CARLO LUCARELLI
“Almost Blue” ha portato fortuna a Grazia Negro: adesso è ispettore della Squadra catturandi di
Palermo, sulle tracce di un killer che entra ed esce dalle autostrade, come dalla Rete, cambiando
identità. Vittorio è il killer lucido, glaciale, convinto che fermarsi sul bordo della strada sia come
essere una nota sbagliata nella musica - e offre i suoi servizi professionali su Internet con il nome di
Pit Bull. Alex è un ragazzo che per poche lire controlla gli account della posta di un server di
provincia; soffre d’insonnia, è cronicamente depresso e un pit bull ce l’ha davvero, anche se
approfitta del suo lavoro per trovargli un nuovo padrone. Purtroppo però risponde all’e-mail
sbagliata. Lucarelli accelera e rallenta il ritmo con abilità spostando continuamente il punto di vista.
Il risultato è un affresco corale di voci, suoni e immagini: una storia di non-vite che si intersecano
lungo le strade reali e virtuali del nostro paese.

LUPO MANNARO DI CARLO LUCARELLI
L’ingegner Velasco è un killer del tutto privo di sensi di colpa, dunque imprendibile. Al
commissario Romeo che lo insegue senza poterlo fermare Velasco dichiara che si, certo che uccide
le sue vittime a morsi, anzi: “La domanda non è perché, ma perché no”. Romeo è un perdente, non
molto affidabile: è minato, forse, da una malattia rarissima, ha un matrimonio a pezzi e un passato
di sinistra poco presentabile. Velasco è un vincente. Un impeccabile padre di famiglia, dedito al
bene dell’Azienda. Nella ricca e mutante Italia degli anni Novanta, il rapporto tra i due è il cuore di
un noir dove tutto è capovolto, allucinato, dove nessuna verità sembra reggere e gli estremi si
toccano. Per fortuna accanto a Romeo c’è Grazia, la ragazza con la pistola, qui al suo debutto
ufficiale.

ALMOST BLUE DI CARLO LUCARELLI
Nessuno vuole ammetterlo, ma a Bologna c’è un assassino seriale: è l’Iguana, che assume di volta
in volta l’identità delle sue vittime, per sfuggire alle “campane dell’inferno” che gli risuonano nelle
orecchie. Tocca a Grazia cercare di prenderlo, e più delle sofisticate tecnologie che usa, le servirà
l’intuito e la capacità di ascolto di Simone, cieco dalla nascita. Mentre cacciatore e preda si
scambiano continuamente i ruoli, vediamo la scena ora con gli occhi attenti e ansiosi di Grazia, ora
con lo sguardo febbricitante e doloroso dell’Iguana, o la percepiamo come un concerto di suoni e di
voci, un complicato e fantastico arabesco mentale, quando la soggettiva è di Simone. E la città che
così prende forma sotto i nostri occhi, fitto reticolo di trame e di ossessioni, è insieme la
sorprendente megalopoli italiana che si stende su tutta l’Emilia, e anche il teatro magico dove tutte
le storie possono accadere. Un thriller nervoso e impeccabile, una storia d’amore e solitudine, una
scrittura che sa dosare tensione emotiva e colpi di scena.

IL PADRE E LO STRANIERO DI GIANCARLO DE CATALDO
Diego, impiegato ministeriale, è padre di un bambino disabile. Nell’istituto dove suo figlio è
seguito, incontra Walid, elegante mediorientale che porta lì il suo Yusuf. Tra i due padri nasce
un’amicizia, un giuramento di lealtà reciproca. Walid non parla mai della sua vita, ma rivela a
Diego una Roma sconosciuta e segreta, risvegliando in lui desideri sopiti di felicità. Finché non
scompare. Al suo posto appare un agente dei servizi segreti, che è proprio sulle tracce di Walid. E
Diego è una delle tracce. La progressiva scoperta della verità sulla vita di Walid sconvolgerà la vita
di Diego, costringendolo infine a una difficilissima scelta, tra la fedeltà alle leggi dello stato e la
fedeltà a qualcosa che non ha forse nome, ma che ha il suo fondamento proprio nell’essere un
padre.

NELLE MANI GIUSTE DI GIANCARLO DE CATALDO
Dall’autore di Romanzo criminale un nuovo romanzo-affresco che getta una luce nera sull’epoca in
cui siamo tuttora immersi. L’epoca segnata dalle stragi di mafia. Sotto il segno della convenienza,
persone diverse, con progetti diversi, si ritrovano a essere le pedine di un disegno folle. O forse no.
Si tratta di consegnare l’Italia nelle mani giuste. Delitti e passioni si intrecciano con bombe e affari.
Una donna che doveva solo tradire trova il coraggio di amare. Mentre le vite e i destini si
consumano, e la speranza si rifugia nel cuore stesso dell’inferno. In seguito, per quanto cercasse di
frugare nella memoria, ripercorrendo passo passo i momenti di quella conversazione che non
avrebbe esitato a definire “surreale”, in seguito Stalin Rossetti non sarebbe mai riuscito a
determinare con esattezza la paternità dell’idea. Era stato lui a suggerirla o il mafioso? O ci erano
arrivati insieme, ragionando con diligenza matematica sui pochi elementi di valutazione dei quali
disponevano? O era stata la disperazione a impossessarsi delle loro menti? Sta di fatto che a un
certo punto l’idea si materializzò. Aveva la forma inconfondibile della Torre di Pisa. Il riflesso
cangiante della Cupola di San Pietro nelle meravigliose ottobrate romane. L’eleganza composta e
distaccata della Loggia de’ Lanzi. Aveva il volto desiderabile della pura bellezza. Era la bellezza.
La bellezza rovinata. La bellezza corrotta. Era l’Italia, in fondo.

ARMI, ACCIAIO E MALATTIE DI JARED DIAMOND
Perché gli europei hanno assoggettato gran parte degli altri popoli? Secondo Diamond le diversità
culturali affondano le loro radici in diversità geografiche, ecologiche e territoriali sostanzialmente
legate al caso. Armato di questa idea, l’autore può lanciarsi in un appassionante giro del mondo, alla
ricerca di casi esemplari con i quali illustrare e mettere alla prova le sue teorie. Attingendo alla
linguistica, all’archeologia, alla genetica molecolare e a mille altre fonti di conoscenza, Diamond
riesce a condurre questo “tour de force” storico-culturale con sorprendente maestria, affiancando
aneddoti personali a racconti drammatici o a spiegazioni di complesse teorie biologiche, che
affronta con abilità di divulgatore.

ANNA DI NICCOLO’ AMMANITI
In una Sicilia diventata un’immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla ricerca
del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città
abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola riconquistata dalla natura e selvagge comunità di
sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con le istruzioni per
farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di
nuove. Con “Anna” Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più struggente. Una luce che si
accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze, gli slanci del cuore e la potenza
incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la “vita non ci appartiene, ci attraversa”.

SCOMPARSO DI FERDINANDO ALBERTAZZI
Bobo, sedici anni, è estroso e brillante con i compagni ma non ha campo libero con la madre
egocentrica e il padre assente. Così le pressanti domande che gli frullano per la testa non trovano
risposte e il ragazzo vive una lacerante crisi di identità. All’improvviso si perdono le tracce di Bobo
e, a casa come a scuola, la sua scomparsa scatena una ridda di ipotesi, una ingarbugliata matassa
che il commissario Tarcisio Zanella è chiamato a districare. Sotto la sua lente d’ingrandimento
finisce subito Diego, il migliore amico di Bobo: sorpreso e angosciato alla stregua di tutti gli altri,
oppure scaltro doppiogiochista? In un crescendo di rivelazioni e di colpi di scena, la vicenda ha un
epilogo spiazzante come spesso lo sono i turbamenti e i silenzi degli adolescenti.

DROW DI SIMON ROWD
Per Eric Arden il buio non esiste. Non è mai esistito. I suoi occhi vedono nell’oscurità come in
pieno giorno. Un potere oscuro e inquietante, di cui non conosce l’origine. Eppure è qualcos’altro a
spaventarlo: un istinto aggressivo che non riesce a dominare, legato in qualche modo all’incubo che
tormenta le sue notti. Una visione oscura da un passato ignoto, parte di un segreto che da sempre
porta dentro di sé. Quando, al campus dell’università, i suoi occhi incrociano lo sguardo dolce e
sensuale di Sophie, si scatena un’attrazione travolgente che nemmeno una guerra invisibile tra razze
secolari riuscirà ad arrestare. Davanti a Eric si schiuderanno le porte di un mondo sconosciuto. Un
mondo cui scopre, suo malgrado, di appartenere e che lo trascinerà di fronte alla scelta più difficile
che abbia mai dovuto affrontare: assecondare la sua vera natura o combatterla per la ragazza che
ama.

UN GIORNO CI INCONTRIAMO DI PAOLA ZANNONER
Sara frequenta la scuola alberghiera, vive in un piccolo centro e ama i social network. Come molti
suoi coetanei, affida alla rete le speranze, i sogni, ma anche le proprie insicurezze relazionali.
Nonostante le webcam e skype diano agli amici una parvenza di realtà, “un giorno ci incontriamo” è
il leitmotiv dei rapporti a distanza, che Sara fatica a concretizzare. Sulla fanpage di un romanzo
fantasy che sta leggendo, Sara chatta con chi condivide quella stessa passione. È così che conosce
Ivan. “Ci parliamo sempre, ormai ci conosciamo benissimo, e siamo innamorati!”, racconta
entusiasta ai genitori esterrefatti. L’amore online rimane a lungo un amore virtuale. Finché un
giorno qualcosa cambia. Una storia che rivela anche i lati oscuri dei social - i finti profili personali,
il timore di adescamenti - ma che regala ai lettori un finale romantico.

L’OROLOGIO DI ORFEO DI SIMON GOODMAN
Erano morti in un campo di concentramento. Questo era tutto ciò che Simon Goodman sapeva dei
suoi nonni, banchieri ebrei di nazionalità tedesca: suo padre parlava raramente delle terribili vicende
familiari, ma, quando morì, lasciò scatoloni su scatoloni pieni di vecchie carte e documenti, e una
storia incredibile cominciò ad affiorare: provenienti da un piccolo villaggio boemo, i Gutmann questo era il cognome originario - divennero una delle più potenti famiglie di banchieri della
Germania. Negli anni la famiglia raccolse una magnifica collezione d’arte, che comprendeva opere
di Degas, Renoir, Botticelli, Guardi e molti altri, nonché il cinquecentesco Orologio di Orfeo, di
squisita fattura, decorato con episodi della discesa del cantore tracio agli Inferi. Il regime nazista
tolse ai nonni di Simon Goodman ogni cosa: la collezione di opere d’arte, l’immensa ricchezza, la
posizione sociale e, infine, la vita stessa. Dopo la morte del padre, Simon iniziò a raccogliere indizi
sull’eredità trafugata e sulla macchina infernale che i nazisti avevano messo in piedi per attuare il
saccheggio. Larga parte della collezione era finita nelle mani di Hitler e Göring; altre opere erano
state introdotte furtivamente in Svizzera per essere vendute a collezionisti e mercanti; molte erano
finite in importanti musei; altre ancora erano state recuperate dalle forze alleate, ma poi sottratte di
nuovo da cinici burocrati, e i governi europei non si erano fatti problemi ad acquisirle.

UN SALTO GRANDE UN SOGNO DI VALENTINA CAMERINI
Alice ha 15 anni e una passione, la ginnastica ritmica. Una mattina squilla il telefono e si avvera il
suo sogno più grande: l’allenatore della Star Unit la vuole in squadra per partecipare all’imminente
European Team Competition di Parigi. Inizia così un’avventura agonistica carica di entusiasmanti
prospettive. Alice si trasferisce con le sue compagne nell’appartamento della Federazione, e tutti i
giorni dopo scuola va in palestra ad allenarsi. La strada è tutta in salita, ma Alice ha tanta grinta e
determinazione. Ben presto però il sogno si scontra con la realtà. Competitività, rivalità e invidie tra
le compagne frenano lo slancio di Alice, che vede vacillare le sue certezze. Poi compare Mattia,
capelli castano scuro, occhi azzurri e la pelle chiarissima. Al suo fianco le sfide agonistiche e le
avventure della trasferta a Parigi assumono tutto un altro sapore.

ATLANTE DEGLI ABITI SMESSI DI ELVIRA SEMINARA
Eleonora è una donna eccentrica con un modo tutto suo di guardare il mondo. Ma è anche una
donna impetuosa. E ora che l’ex marito è scomparso, il rapporto con la figlia Corinne si è strappato,
“come un lenzuolo che ha subito troppi lavaggi, vestito troppi letti”. E anche per questo che
Eleonora lascia Firenze e si rifel suo palazzo - un “ottimo esercizio di equa e diffusa compassione” e tesse nuove trame. Ma soprattutto scrive a Corinne, per ricucire il loro rapporto. Un giorno dopo
l’altro compila un campionario sfavillante degli abiti lasciati nella casa di Firenze. Una sorta di
vademecum per orientarsi fra il silenzio ostinato degli armadi e il frastuono dell’umanità. Il
catalogo animato di Eleonora diventa cosi un modo di trasmettere l’esperienza del tutto singolare,
“fuori dalle ante”. Un vortice di parole febbrili, inventive, con una forza espressiva inesausta, che ci
trascina senza sosta, lasciandoci alla fine la sensazione di aver vissuto una storia che ci riguarda
molto da vicino.

LA CATTIVA STRADA DI JAMES CRUMLEY
“Sugli stolti e sugli ubriaconi vegliano gli dèi in persona”, scriveva James Crumley nell’”Ultimo
vero bacio”, ma tutto questo non sembra valere per Milo Milodragovitch, reduce dal clamoroso
fallimento professionale e umano del Caso sbagliato e ridotto a sbarcare il lunario come guardia
giurata, nell’attesa di entrare in possesso della cospicua eredità paterna. E proprio le antiche
scappatelle di suo padre lo trascinano in un nuovo caso, ancor più Intricato del precedente: Sarah
Weddington, amante occasionale del defunto Milodragovitch senior, gli offre un banale ma poco
chiaro lavoretto di sorveglianza e pedinamento che innesca ben presto una folle spirale di violenza.
Milo si trova cosi invischiato nella ragnatela di fascino e lusinghe ordita da tre donne di grande
carattere e personalità, ciascuna delle quali sembra avere misteriosi legami con la storia e I beni
della famiglia Milodragovitch. Tra cadaveri e complotti, Milo è costretto suo malgrado a districare
una matassa apparentemente insolubile, che lo porterà ancora una volta a masticare fino in fondo il
sapore amaro de “La cattiva strada”.

MAMMA A CARICO DI GIANNA COLETTI
Prendersi cura di chi ci ha aiutati a diventare grandi è un’impresa contronatura e contro il tempo. È
possibile diventare genitori dei propri genitori? Gianna è una figlia con una madre molto
ingombrante di cui occuparsi: una cocciuta signora di novant’anni con una testa di capelli bianchi
sparati e un paio di occhiali 3D che non si toglie mai - perché anche se non vede è abituata ad avere
qualcosa sul naso. Gianna però dovrebbe e vorrebbe avere una vita sua. Questa è la storia della loro
particolare relazione; ed è anche la storia di un fenomeno generazionale che coinvolge sempre più
donne alle prese con genitori anziani, malati, non più autosufficienti. Accudire chi prima si è fatto
carico delle nostre esigenze e ci ha aiutato a diventare adulti è una lotta impari contro il tempo. Una
lotta che Gianna Coletti racconta con ironia e coraggio. Mostrando i tanti momenti di angoscia,
frustrazione e smarrimento, ma regalandoci anche luminosi sprazzi di felicità, risate e tenerezza.

LA PRIMA IMPRONTA DI XAVIER-MARIE BONNOT
Michel De Palma, grande appassionato d’opera, ha alle spalle venticinque anni di onorata carriera
nella polizia e di grandi successi: li prende tutti, lui, che siano trafficanti di droga o serial killer.
Finché non vengono uccise, una di seguito all’altra, tre donne, delle quali due massacrate a colpi
d’ascia e smembrate secondo un oscuro rituale, come se l’assassino avesse voluto celebrare un
sacrificio umano. Nessuno crede che fra i tre omicidi ci sia un legame. Tranne De Palma. “Il
Barone”, come lo chiamano, si ritrova così immerso in un mondo ignoto, in cui ad appassionati
d’arte preistorica e paleontologi si mescolano cacciatori e sciamani, quando non cannibali. Un
mondo arcano e spietato, che ha lasciato la propria impronta nelle grotte celate tra le rocce del
litorale mediterraneo; lo stesso Michel faticherà a sfuggire al fascino di quei graffiti di bisonti,
cavalli, mani, e a non cadere nella trappola mortale dell’”uomo ucciso”: la più antica
rappresentazione di un assassinio nella storia dell’umanità, graffita sulle pareti di una grotta
preistorica.

VIENE LA MORTE CHE NON RISPETTA DI ALESSANDRO
DEFILIPPI
La Genova superba e quella miserabile, le strade dove si concentrano le grandi fortune e i carruggi
delle bettole malfamate. In un’Italia piena di speranza, ma ancora ferita dalla guerra, una vicenda
oscura che ha tutta l’aria di essere un regolamento di conti. Autunno 1952. Silvio Arieti, vecchio
liberale e docente universitario in pensione, viene trovato morto nel suo appartamento. Il cadavere è
legato e porta sulla schiena una scritta, incisa sulla pelle in una lingua simile al greco moderno:
“Erkete o Tanato”, “Viene la morte”. Dell’indagine si occupa il colonnello Anglesio insieme ai suoi
due uomini di fiducia: il maresciallo Medardo Vercesi e il brigadiere Mattia Ferrari. Quello di Arieti
è solo il primo di una serie di omicidi che hanno evidentemente a che fare con il conflitto da poco
concluso. Per risolverli, tra intervalli culinari e distrazioni dovute alla giovane fidanzata Letizia,
Anglesio dovrà fare i conti con il proprio passato e con quello di persone molto vicine a lui.

LA ZONA D’INTERESSE DI MARTIN AMIS
La storia d’amore non ricambiato di Angelus Thorsen, detto Golo, per la procace Hanna Doll. Lui è
il nipote del gerarca nazista Martin Bormann, lei la moglie del sadico comandante del campo Paul
Doll, e il luogo del loro incontro è Auschwitz. Tre punti di vista – quello di Golo, raccomandato di
ferro e gigolo impenitente, del comandante Doll, vittimista e delirante, e di Szmul, il capo dei
Sonderkommando – s’intrecciano nella «zona d’interesse» del Kat Zet, il campo di Auschwitz, dove
gli orrori del lager arrivano filtrati dal tran tran della burocrazia. La storia che le tre voci
restituiscono è fatta di omuncoli grotteschi, tragedie ovattate, qualche ambiguo eroismo e un amore
impossibile, quello di Golo per l’irraggiungibile Hanna Doll. Martin Amis dà un’altra prova di
grande verve linguistica, ma anche del solito gusto per la provocazione, calando la sua commedia
romantica nel piú inospitale degli scenari, e usando la lente della satira per denunciare i crimini
contro l’umanità. Dal rifiuto sia di Gallimard in Francia sia di Hanser in Germania di pubblicare il
romanzo, ai riconoscimenti di critica in Inghilterra come in America, La zona d’interesse ha avviato
un dibattito destinato a proseguire.

GIALLI D’INVERNO DI AGATHA CHRISTIE ECT.
Una cena per festeggiare mentre fuori nevica, amici e parenti più o meno graditi seduti intorno a un
grande tavolo, quale miglior regalo per un assassino? Lo sa bene Agatha Christie che manda
Hercule Poirot a passare il Natale nella campagna inglese, dove un gioco tra nobili decaduti si
trasforma in un caso che solo lui potrà risolvere. Hugh Pentecost invece nel cuore di un inverno
particolarmente rigido, fa sparire un autobus pieno di bambini. E Fred Vargas nasconde nel candore
della neve il corpo ferito di una donna, avvolto in una pelliccia bianca. Dieci storie per trascorrere la
stagione più fredda in compagnia di misteri, criminali e geniali detective.

FANGO DI NICCOLO’ AMMANITI
Dall’Apocalissi festosa de “L’ultimo capodanno dell’umanità” alle peripezie del picciotto Albertino
protagonista di “Fango”, i racconti di Niccolò Ammaniti mettono in scena i nuovi eroi di
un’umanità borderline e metropolitana, capace di passare con leggerezza da una modesta
aspirazione a un efferato delitto. Sono racconti che mescolano tutti i generi, dall’horror alla
commedia all’italiana, trovando infine in una grottesca vena comica il vero elemento comune.
Storie nelle quali una minuziosa osservazione della realtà si fonde con una scatenata fantasia, per
cui anche la morte si trasforma in uno scintillante spettacolo.

PARLARSI DI EUGENIO BORGNA
Nel corso della nostra vita siamo accompagnati da alcune esperienze fondamentali che ci
consentono di conoscere cosa noi siamo e cosa sono gli altri; e fra queste esperienze come non
ripensare alla tristezza, alla sofferenza, alla felicità, alla solitudine, alla tenerezza, al desiderio di
comunità e di comunità di destino, alla speranza, alla malattia e alla morte volontaria, e ai modi con
cui entrare in comunicazione con ciascuna di queste esperienze? Ma cosa è questa parola
ambivalente, “comunicazione”, che entra in gioco in ogni forma di discorso e di vita? Comunicare
vuol dire rendere comune (dal latino munus, dono): è dialogo, relazione. Significa entrare in
relazione con la nostra interiorità e con quella degli altri, nella convinzione che comunicazione sia
sinonimo di cura. Noi entriamo in relazione con gli altri, allora, in modo tanto più intenso e
terapeutico quanta più passione è in noi, quante più emozioni siamo in grado di provare e di vivere.

LA CURA DEL GORILLA DI SANDRONE DAZIERI
Dopo che gli avvenimenti raccontati nel precedente romanzo,”Attenti al gorilla”, lo avevano fatto
finire all’ospedale, Sandrone Dazieri, è finalmente guarito dai suoi malanni. Ma per un tipo così è
difficile stare lontano dai pasticci. Torna a Cremona, in convalescenza a casa della madre, incontra
una ragazza meritevole di seduzione e finisce dritto dritto sul cadavere di un albanese. Sembra uno
di quei casi risolto in partenza, però Sandrone, che i particolari li osserva, non è affatto convinto.
Comincia a indagare e accetta anche la proposta di andare a Torino, come coordinatore della
sicurezza durante una strampalata convention di fantascienza. Presto i due lavori si saldano in uno
solo e la soluzione del caso si avvicina.

OCCIDENTE PER PRINCIPIANTI DI NICOLA LAGIOIA
Nell’estate del 2001 la redazione di un giornale riceve una notizia che potrebbe trasformarsi nello
scoop della stagione: il primo amore di Rodolfo Valentino è ancora vivo. La donna sarebbe l’unica
in grado di testimoniare l’educazione sentimentale della prima icona del mondo del cinema. Un
giornalista senza prospettive, un regista minacciato dai creditori e una studentessa partono alla
caccia di questa leggenda vivente. Percorrono la penisola da Roma a Milano, fino a Napoli e poi a
Castellaneta. Un viaggio simile a un film, attraverso un paese ossessionato dall’ansia di apparire.

ONORA IL PADRE DI GIANCARLO DE CATALDO
Il commissario Matteo Colonna è stato inviato a Rimini per indagare sugli omicidi di alcune giovani
donne e si imbatte in un serial killer molto speciale. Perché uccidendo le sue vittime, l’assassino che
i giornali chiamano “Il figlio dei fiori” ascolta sempre un dimenticato brano psichedelico del 1972?
Che cosa sono il Giusto Ritmo e la Legge? Che cosa nasconde la tranquilla Casa di riposo Giovanni
Pascoli? Ce la farà il giovane e intuitivo Matteo Colonna, che cerca di immedesimarsi
nell’assassino, a resistere all’orrore di ciò che sarà costretto a scoprire? Torna in libreria il romanzo
che ha esplorato il cuore criminale dei rapporti familiari, il tradimento, e il desiderio di ordine che
torna ad affacciarsi ovunque. Perché il killer che Colonna insegue è un padre. E i padri non sanno
solo amare, ma anche odiare, e punire.

AMEDEO, JE T’AIME DI FRANCESCA DIOTALLEVI
Parigi, 1917. Jeanne Hébuterne ha solo diciannove anni quando, a una festa di carnevale, incontra il
pittore Amedeo Modigliani. Soprannominato Maudit, maledetto, Modigliani è conosciuto nel
quartiere di Montparnasse per lo stile di vita dissoluto e il carattere impetuoso, oltre che per i
malinconici ritratti dagli occhi privi di pupille che nessuno vuole comprare. Lei, timida aspirante
pittrice con le ali tarpate da una rigida famiglia cattolica, non può fare a meno di sentirsi fatalmente
attratta da quest’uomo bello e povero, che sembra vivere di sogni apparentemente irrealizzabili e
affoga dolori e frustrazioni nell’alcol e nella droga. Per lui lascia ogni cosa, mettendo da parte le
proprie aspirazioni, e si trasforma in una compagna fedele e devota, pronta a seguirlo ovunque,
come un’ombra, anche oltre la soglia del nulla. Struggente e tormentata, la loro storia scardinerà
ogni convenzione, indifferente a regole e tabù, obbedendo all’unica legge a cui non ci si può
sottrarre: quella del cuore. Amore e morte si mescolano, in questo romanzo, alla passione che anima
il cuore di un artista, al desiderio disperato di riuscire ad afferrare una scintilla di infinito.

IL LUPO DI DAVID KING
Un giorno di marzo del 1944, un camino che continua a buttare fumo maleodorante attira
l'attenzione dei vicini. Si avverte la polizia, poi i pompieri. Quando le forze dell'ordine entrano nella
casa al 21 di rue Le Sueur spalancano la porta di un castello degli orrori. Arti semicarbonizzati in
cantina, accanto alla caldaia. Teschi e ossa. Un pozzo in cortile pieno di calce viva e resti di corpi
umani in vari stadi di decomposizione. Una misteriosa cella triangolare in cui un "occhio magico"
permette di assistere alla morte delle vittime... Negli anni dell'occupazione tedesca a Parigi va in
scena il dottor Marcel Petiot, il "medico del popolo", gran benefattore, vicino alla Resistenza,
accusato di aver ucciso decine di persone fingendo di aiutarle a fuggire dai nazisti in cambio di
denaro. O forse solamente per sadismo sessuale. È proprio lui "Il Lupo di Parigi", l'assassino che ha
disseminato le sue scie di sangue nella capitale, fino a diventare uno dei più spietati serial killer di
tutti i tempi? Mentre tutt'intorno infuria la guerra clandestina, le indagini sono affidate al
commissario Georges-Victor Massu, della Brigade Criminelle, che da garzone di macelleria ha
saputo diventare uno dei primi poliziotti di Francia; dalla sua figura il suo amico Georges Simenon
trarrà ispirazione per creare il commissario Maigret. Una narrativa non-fiction, un true crime con un
cast di personaggi noti e meno noti, giudici, patrioti della Resistenza, agenti della Gestapo, vittime e
carnefici.

IL LAGO DEI DESIDERI DI SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Molly Somerville ha una vita (quasi) perfetta: adora il suo barboncino, il suo lavoro di scrittrice per
bambini, il suo minuscolo loft. L'unico neo è la sua cotta storica per un quarterback scavezzacollo,
quel detestabile e superficiale e irritante e... meraviglioso Kevin Tucker, che finora non ha fatto
altro che ignorarla. Il talento di Molly per ficcarsi nei guai la porterà proprio tra le sue braccia, a
farsi spezzare il cuore in una sola notte. Eppure Kevin tornerà nella sua vita quasi perfetta per una
vacanza sul lago, dove Molly sarà costretta a vedersela con artisti ipocondriaci, giovanissimi sposi e
vecchie pantere hollywoodiane, ma prima di tutto con se stessa. Perché l'amore può far soffrire, sì,
ma a volte può anche, a sorpresa, far bene come una risata.

MAI SENZA DI TE DI REBECCA DONOVAN
Cal Logan è scioccato quando vede Nicole Bentley seduta di fronte a lui, in un coffee shop a
migliaia di chilometri dalla loro città natale. Nessuno infatti ha più avuto notizie di lei da quando si
sono laureati, un anno prima. Ma quella ragazza non è Nicole. Eppure è esattamente come quella
Nicole per la quale Cal aveva una cotta. Il suo nome però è Nyelle Preston e non ha idea di chi lui
sia. Nyelle è impulsiva e audace, la sua passione per la vita contagiosa. Proprio il contrario di
Nicole. Cal ne è completamente affascinato e avvinto. Ma Nyelle è anche molto riservata. Fino
all'eccesso. E più Cal scopre che cosa nasconde, meno vorrebbe sapere...

GUIDA ASTROLOGICA PER I CUORI INFRANTI DI SILVIA
ZUCCA
"Trent'anni passati da un po', single (NON per scelta) e con un impiego che offre ben poche
prospettive di carriera, Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio del suo indimenticato ex
come il proverbiale colpo di grazia. Se non fosse ancora abbastanza, nella piccola rete televisiva per
cui lei lavora arriva Davide Nardi. Sguardo magnetico e sorriso indecifrabile, Davide sarebbe il
sogno proibito di Alice… peccato sia stato assunto come «tagliatore di teste». Insomma: non ce n'è
una che vada per il verso giusto. Ma poi Alice incontra Tio, un attore convinto di conoscere il
segreto per avere successo: l'astrologia. Non quella spacciata sui giornali, bensì una «vera» lettura
delle stelle, che esistono proprio per segnalarci i giorni più favorevoli per la sfera professionale o
per farci trovare l'anima gemella. Seppur scettica, Alice decide di provare e inizia a uscire con
uomini compatibili col suo segno zodiacale. Però, stranamente, l'affinità astrale non le impedisce di
collezionare incontri sbagliati, fallimenti imbarazzanti e sorprese di cui avrebbe fatto volentieri a
meno. Come non impedisce a Davide di diventare sempre più attraente. Tuttavia a lui Alice non osa
chiedere di che segno sia. Perché ha paura che la risposta la deluda o, peggio, che la illuda. E
perché, in fondo, spera che l’amore non abbia bisogno delle stelle per trovare la sua strada.

