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UOMINI SENZA DONNE, MURAKAMI HARUKI
Una mattina Gregor Samsa si sveglia in un letto e scopre con orrore di essersi trasformato in un essere
umano. Non ricorda nulla della sua vita precedente. Che fine ha fatto lo spesso carapace che lo proteggeva?
E perché adesso è ricoperto da questa sottile, delicata pelle rosa? Chi, o cosa, era prima di quel risveglio?
Insomma, adesso Samsa dovrà adattarsi alla nuova e "mostruosa" condizione di uomo. Quando però alla
sua porta bussa una ragazza il cui fisico è deformato da un'enorme gobba, Samsa dovrà fare i conti con
qualcos'altro di sconosciuto: il desiderio e l'erotismo visto con gli occhi nuovi di chi sa andare oltre le
apparenze. Habara, il protagonista di "Shahrazàd", è un uomo solo, confinato in una casa nella quale gli è
vietato ogni contatto col mondo. Non sapremo mai perché, e in fondo non è importante: quello che
sappiamo è che il suo unico svago sono le visite regolari di una donna misteriosa che lo rifornisce di libri,
musica, film... e sesso. Ma soprattutto gli racconta delle storie, proprio come faceva Shahrazàd. E in queste
storie Habara si tuffa come un bambino, finalmente libero. Ecco, è proprio questo che vive il lettore di
Murakami: la sensazione di inoltrarsi in un altro universo, di essere "come una lavagna pulita con uno
straccio umido, libero da preoccupazioni e brutti ricordi". Almeno fino alla storia successiva.

APPUNTAMENTO A POSITANO, GOLIARDA SAPIENZA
Ecco, quella lunga sfilata di quinte rocciose, che chiudono in un abbraccio vertiginoso la piccola baia e il mio
corpo, sono per me una delle infinite forme magnifiche che il diavolo, trasformista per antonomasia, sa
prendere". Negli anni Cinquanta il lavoro cinematografico porta Goliarda Sapienza a Positano, rivelandole
un angolo di mondo quasi intatto, popolato da un'umanità con una dolcezza sconosciuta. È la scoperta di
una felicità senza aggettivi. La conca protetta dalle montagne e dai silenzi del mare diventa il suo rifugio e
risveglia le emozioni del corpo, a lungo inaridite dagli orrori della guerra e dalla frenesia della città. E li, tra
l'oro e l'azzurro del mare, in un'atmosfera fuori dal tempo, una figura di donna si muove a passo di danza
sulle scalinate del paese. La gente del posto la chiama principessa, ha una bellezza antica, gli occhi che
cambiano colore. Quello tra Erica e Goliarda è un incontro felice, immerso in una pace che si avvicina
all'ebbrezza: l'inizio di un rapporto che nel corso degli anni si fa sempre più intenso, tra i fantasmi del
passato e le ombre imminenti. Conoscersi, svelarsi, cambiare, sono i pilastri di quella vicinanza. Una storia
che la memoria non riesce a scolorire e anzi trasforma in romanzo: la rievocazione di un'amicizia perduta e
l'affresco di un luogo che non esiste più, ma che rivive grazie a una scrittura sensoriale, vibrante di
suggestioni.

ALLA DERIVA, MICHAEL KATZ KREFELD
Da quando Eva, la sua compagna, è stata assassinata durante una rapina in casa, il detective Thomas
Ravnsholdt, soprannominato Ravn dai colleghi e dagli amici, passa il tempo marcio di alcol in fondo a un bar
o sulla sua barca ormeggiata nel canale di Christianshavn, a Copenaghen. Tornare nella casa vuota dove
abitavano insieme è fuori discussione. E, alla fine, anche la polizia ha dovuto sospenderlo dal servizio. Un
amico di vecchia data lo riporta però alla realtà chiedendogli un aiuto per ritrovare una ragazza scomparsa.
A quanto pare, Masja è stata venduta dal fidanzato per ripagare un debito di gioco ed è finita nelle mani di
Slavros, un criminale che gestisce una rete di bordelli in tutta Europa. Ravn sa che nulla potrà restituirgli la
vita che aveva, ma, forse, scandagliando i bassifondi di Copenaghen e di Stoccolma rallenterà la sua deriva.
E, se è ancora viva, anche quella di Masja.

LUCE PERFETTA, MARCELLO FOIS
Cristian è intraprendente e deciso, "uno di quegli uomini che, a certe donne particolarmente
intuitive, fanno l'effetto di parlare anche quando tacciono". Maddalena è altrettanto tenace, e
ha dalla sua la forza di saper immaginare e insieme difendere - il proprio futuro. Sarebbero
perfetti l'uno per l'altra, se il loro destino comune non avesse il nome di Domenico. Il
sentimento che lega Domenico a Cristian "da un punto di vista della linea parentale genetica
non ha nessun valore, ma da quello della linea parentale affettiva è quanto basta per dare
senso a una vita intera". Anche se hanno cognomi diversi, infatti, i due ragazzi crescono come
fratelli. E quando - passati i furori dell'adolescenza - Nuoro si organizza per apparecchiare la
festa di fidanzamento di Domenico e Maddalena (nel frattempo rimasta incinta), diventa chiaro
a tutti che per Cristian non c'è più spazio. Se non fosse che lui è un Chironi, appartiene cioè a
una famiglia "sempre caduta in piedi, perché il suo destino è di sembrare lì lì per precipitare,
ma poi questo non accade mai". Tanto che quando si mette in mezzo Mimmíu - padre di
Domenico, zio adottivo di Cristian - diventa evidente che la stirpe dei Chironi è troppo
ingombrante per poter essere tollerata. Del resto "non si conosce veramente qualcuno finché
non lo si può paragonare a se stessi"...

IL ROCCHETTO DI MADREPERLA, CHIARA STRAZZULLA
Londra, 1880. La nebbia è appena calata sulla città quando un uomo misterioso fa visita a Lord
Hugo Farquhar. Indossa un elegante soprabito rosso, ha occhi magnetici e una bellezza che
non sembra umana. Hugo lo stava aspettando. Dal momento in cui i medici hanno dichiarato
incurabile la tisi di suo fratello John, ha trascorso le notti a consultare, alla fioca luce della
lampada a olio, antichi testi esoterici in cerca di un modo per salvarlo. Perché Farquhar sarà
pure un raggiratore, un superbo, uno che non ha a cuore nessuno, ma non può sopportare di
perdere il fratello. Così, quando scopre che il Diavolo passa il tempo a ricamare una tela con
rocchetti di filo che corrispondono ciascuno a una singola vita umana, decide di sfidarlo a una
partita di bridge. In palio, il rocchetto di John. Adesso che l'uomo in rosso è davanti a lui, Hugo
non immagina che, qualunque sia l'esito, le conseguenze di una simile sfida lo perseguiteranno
per sempre.

TEMPI GLACIALI, FRED VARGAS
Si è mobilitata tutta l’Anticrimine del tredicesimo arrondissement di Parigi sul caso dei due
apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglard, grande estimatore di vino bianco, l’energica
Violette Retancourt, lo specialistica in pesci d’acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo svagato,
irresistibile, «spalatore di nuvole», il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col
ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a
ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle storie di Fred Vargas, questo non è che l’avvio
di una avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una balzana setta di adepti della
Rivoluzione francese e una gita in Islanda finita in tragedia.

T’INNAMORERAI SENZA PENSARE, FRANCESCO VECCHIONI
Scegliere di vivere ciò che si è: può sembrare semplice ma è una delle decisioni più complicate
della vita di ognuno. Eppure questa è la scelta che tutti siamo, prima o poi, chiamati ad
affrontare se vogliamo arrivare un po' più vicino alla felicità. Questo libro è la storia di una
ricerca, il viaggio verso sé e gli altri di chi, costretto ad affermare se stesso ogni giorno, decide
di trasformare ciò che poteva sembrare un problema, in un vantaggio. Crescere in una famiglia
un po' speciale, scoprire la propria sessualità, innamorarsi, perdersi per poi ritrovarsi,
diventare adulti e, infine, genitori; le tappe più importanti della vita affrontate dal punto di
vista di una donna che ama le donne, e che sulla naturalezza delle proprie emozioni, sulla
consapevolezza di sé, e la convinzione che l'omosessualità non debba essere considerata un
problema, ha costruito tutta la sua battaglia di civiltà. "T'innamorerai senza pensare..." è una
frase della canzone Figlia che il padre di Francesca, il cantautore Roberto Vecchioni, le ha
dedicato quando è nata.

DONNA D’ONORE, SVEVA CASATI MODIGNANI
In un paesino della Sicilia un'enigmatica suora rilascia una rivelatoria intervista a un
intraprendente reporter. Lei si chiama Nancy Pertinace e prima di sparire improvvisamente nel
nulla era una delle donne più famose di New York, addirittura in lizza per la poltrona di
sindaco. Ma sul suo passato pesa la lunga ombra di Cosa Nostra e nel suo presente non tutto
appare chiaro e limpido...

DISPERATAMENTE GIULIA, SVEVA CASATI MODIGNANI
Lei è una scrittrice affermata, lui un chirurgo di fama. Alle spalle hanno storie molto diverse,
costellate di sacrifici, successi, fallimenti. Il sentimento che li unisce è tale da ripagarli di tutte
le amarezze, ma lo spettro di un terribile male e un'accusa ingiusta infrangono il sogno, che
dovrà essere ricostruito a prezzo di un'estenuante battaglia. Romantico e toccante, ricco di
colpi di scena, questo romanzo d'amore e di tenerezza ha vinto il Premio Selezione Bancarella
1987 e ha ispirato l'omonimo soggetto televisivo.

