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Narrativa

Michael Palin
Il mistero dell’Erebus

Nel maggio del 1845 Sir John Franklin, celebre esploratore e ufficiale della Royal Navy, si assunse
l’onere della ricerca di una rotta di collegamento tra l’Atlantico e il Pacifico attraverso il Mar
Glaciale Artico. Agli ordini dell’Ammiragliato britannico, Franklin salpò dal Tamigi con 133
uomini di equipaggio e due enormi vascelli, l’Erebus e la Terror, equipaggiati per la navigazione
polare. Fu l’inizio di uno dei peggiori disastri nella storia delle esplorazioni artiche. Sulla carta
sembrava che non mancasse nulla: l’equipaggio era giovane, forte ed esperto; le navi, i cui scafi
erano rinforzati con placche di ferro, erano provviste delle tecnologie più innovative dell’epoca
vittoriana, dal motore a vapore all’impianto per il riscaldamento dell’acqua, e di una delle prime
macchine fotografiche. A bordo c’erano viveri e bevande per più di tre anni, nonché due organetti a
cilindro e oltre 2.900 libri. Ma quei piccoli mondi galleggianti non erano sufficienti per affrontare i
mari ghiacciati dell’Artide. Nel settembre del 1846 entrambe le navi erano imprigionate tra i ghiacci
marini a nord-ovest dell’Isola di Re Guglielmo. E così rimasero per almeno un anno e mezzo, nel
feroce gelo polare. Nell’aprile 1848 erano morti 24 uomini, tra cui lo stesso Franklin. Gli altri
avevano abbandonato le navi. In un breve messaggio lasciato in un tumulo di pietre sull’Isola di Re
Guglielmo, il nuovo comandante della spedizione Francis Crozier scrisse che si stavano mettendo in
marcia verso il fiume Back, forse alla ricerca di una zona di caccia migliore o addirittura per
raggiungere un avamposto del commercio di pellicce che distava più di 1.000 chilometri. Fu
l’ultima comunicazione di Crozier con il mondo esterno.
________________________________________________________________________________
Alain Mabanckou
Le cicogne sono immortali

Le cicogne sono immortali è il romanzo più politico di Mabanckou, quello in cui l’universo
famigliare si allarga rapidamente fino a diventare un affresco del colonialismo, della
decolonizzazione e dei vicoli ciechi del continente africano, di cui il Congo è una potente e
dolorosa metafora.
Continuazione ideale di Domani avrò vent’anni, Le cicogne sono immortali ci riporta nella PointeNoire di fine anni Settanta, in tre giorni cruciali nella storia del Congo-Brazzaville. Ritroviamo
Michel, il piccolo sognatore, oggi un ragazzino di tredici anni con la testa sempre tra le nuvole;
papà Roger, attaccato ventiquattro ore su ventiquattro alla radio per ascoltare le ultime notizie dal
mondo; mamma Pauline, la venditrice di caschi di banane, forte, impavida; insieme a una spassosa
carrellata di personaggi. Non mancano i cinema Rex e Duo, che trasmettono sempre i soliti film, il
quartiere Trois-Cent, quello delle prostitute, e tutti i luoghi cari alla memoria di Mabanckou e dei
suoi lettori. I tre giorni in cui si svolge la vicenda sono appunto giornate cruciali: il presidente
Marien Ngouabi, capo della rivoluzione socialista congolese, è appena stato assassinato e la gente
segue con apprensione l’evolversi degli eventi. Tre giorni che cambieranno la vita del protagonista.
Ed è proprio attraverso le parole piene di ingenuità di Michel che Mabanckou torna a raccontare,
con il consueto umorismo e il gusto per il grottesco, il proprio paese, con tutte le sue contraddizioni
ma anche la sua bellezza nostalgica.

Francesco Piccolo
Momenti trascurabili

«Ogni singolo gesto, i sapori, l'aria, il tempo, la stoffa, la strada, la persona accanto, il
profumo, il panorama, il vento, la porta, il sorriso. Tutto, tutto. La vita non finisce piú, se si sa
comprendere ogni singolo momento di un giorno solo».
Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa,
nella qualità del suo sguardo, che dilata il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua
leggerezza e la sua vitalità. Fino a farci chiedere se davvero è cosí trascurabile, tutto questo. E se
nella vita non esistessero momenti trascurabili? Dai calzini irrimediabilmente spaiati alla
cartomante che predice un nuovo amore a tua moglie, il divertimento di vivere ogni istante (anche
quelli che dimenticheremmo volentieri) ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di
ritrovarlo.

Louise Penny
Il regno delle ombre

Mentre sul Québec infuria la piú violenta tormenta di neve dell'anno, Armand Gamache si
trova a indagare su due casi. Entrambi oscuri come il cuore dell'inverno canadese.
Convocato all'improvviso in una fattoria nei pressi di Three Pines, Armand Gamache, capo della
Sûreté du Québec, scopre di essere stato nominato esecutore testamentario da una sconosciuta
baronessa. Il documento contiene clausole tanto bizzarre da far sospettare al commissario che si
tratti di uno scherzo, ma di lí a qualche giorno, quando nella fattoria viene rinvenuto il cadavere di
un uomo, la realtà dei fatti emerge in tutta la sua gravità. Nel frattempo un enorme carico di droga
sta per inondare le strade di Montréal, e Gamache, sospeso dal servizio sei mesi prima proprio per
non averlo fermato, deve decidere al piú presto come agire.
________________________________________________________________________________
Mahsa Mohebali
Tehran girl

Mahsa Mohebali costruisce un romanzo teso in cui ribalta il cliché della donna oggetto e ci
racconta il presente e il passato del suo paese, l’Iran, con una scrittura senza filtri, esplicita e
irriverente. Che non scende a compromessi con alcun tipo di censura.

Elham è l’avvenente segretaria di un uomo d’affari della Repubblica Islamica. È abituata a essere
compiacente e carina, a venire considerata solo per il suo aspetto e a ricevere ordini, anche da se
stessa. Ma quando il capo le rivela che suo padre, di cui si sono perse le tracce da venticinque anni,
è vivo e abita in Svezia, la maschera da bambola crolla e riaffiora la bambina cresciuta in un covo di
comunisti durante gli anni della rivoluzione. È stata lei a denunciare la famiglia con le foto che i
pasdaran avevano trovato nel suo quaderno? O qualcuno si è servito di lei per far saltare la
copertura dei genitori e porre fine alla lotta politica che li stava portando alla rovina? Mentre cerca
una risposta, Elham corre per Tehran sulla sua Peugeot, zigzagando tra il traffico, le faccende di
lavoro, i pretendenti, la madre oppiomane, il fratello sfaticato e gli ex fidanzati che vivono ancora a
casa sua. Attraverso continui balzi temporali Mahsa Mohebali costruisce un romanzo teso in cui
ribalta il cliché della donna oggetto e ci racconta il presente e il passato del suo paese, l’Iran, con
una scrittura senza filtri, esplicita e irriverente. Che non scende a compromessi con alcun tipo di
censura.

Michele Ciliberto
Il sapiente furore. Vita di Giordano Bruno

Lungo l'intera storia del pensiero, il legame tra biografia e speculazione filosofica si è spesso
rivelato determinante, ma mai come in Giordano Bruno, che guardava alla propria vita come a un
dono degli dèi, in vista di un destino eccezionale. Lo testimonia questa documentata biografia, che,
scritta dal massimo interprete di Bruno, offre anche la migliore chiave d'accesso al nucleo più
profondo della sua esperienza filosofica. Un'esperienza, e una vita, eminentemente rinascimentali,
indagate e raccontate con maestria, fino al culmine del celebre processo; e qui, prendendo le
distanze dal mito di un Bruno pronto a immolarsi quale martire del libero pensiero, Ciliberto lo
mostra impegnato a giocare tutte le proprie carte per salvarsi. Solo dopo ottanta mesi di prigionia e
di travaglio interiore, Giordano Bruno sceglierà la morte - e riuscirà nello stesso tempo a
capovolgere il rapporto con gli inquisitori, ergendosi a giudice e riducendo la Congregazione al
ruolo di imputato davanti al tribunale della verità.

Cesare Catananti
Il Vaticano nella tormenta. Dall’archivio della Gendarmeria Pontificia

Sospetti, trattative, intrighi, spionaggio, soccorsi umanitari... di uno Stato da proteggere. Il Vaticano,
si sa, è uno Stato molto particolare: pochi chilometri quadrati di chiese, palazzi, tesori d'arte e
giardini. Nel momento in cui l'Europa è lacerata da contrapposizioni ideologiche violentissime, lo
staterello è neutrale e potrebbe attendere, magari in preghiera, la fine della tempesta... Invece no. Il
Vaticano è a Roma, nel cuore della capitale di un regime autoritario alleato con la Germania. I
rapporti con il regime fascista sono di reciproco sospetto: Mussolini fa spiare i monsignori, i
cardinali e il papa stesso. Hitler odia la Chiesa cattolica perché la considera un potere trasversale,
che può sempre sfuggire al controllo assoluto dello Stato. Gli Alleati, invece, temono una Chiesa
che acquisti troppa autorità morale in anni di sangue e acciaio. Ciascuno ha la sua posizione, e il
Vaticano è in mezzo. Dunque, per prudenza, meglio porvi informatori, spie, doppiogiochisti. Meglio
vigilare sui suoi confini, anche perché a volte ci scappano dentro prigionieri di guerra inglesi in
fuga dai campi di prigionia, seguiti ben presto da giovani tedeschi sbandati. E nel lungo inverno del
'43 il Vaticano, oramai circondato dal III Reich, deve affrontare la fase più dura della "tormenta-. In
questo contesto proprio da dentro le "Sacre Mura- la Legazione inglese, con il supporto del settore 9
del Military Intelligence, opera nell'ombra. A un certo punto abbiamo anche un piano di Hitler per
rapire il papa e deportarlo in Germania o nel Liechtenstein e si elabora un contro-piano di "difesa
passiva ma energica- che prevede anche il sacrificio di tutti i militari che faranno "scudo col proprio
corpo alla Sacra ed Augusta Persona del Sommo Pontefice".
________________________________________________________________________________
Elizabeth Chadwick
Il Trono d’Autunno. Il romanzo di Eleonora di Aquitania

Elizabeth Chadwick ha coltivato la passione per la scrittura fin da giovanissima e ha scritto
vari romanzi ispirati a grandi vicende storiche. Tradotta in 24 Paesi, è stata definita dalla
Historical Novel Society «la migliore autrice di fiction medievale dei nostri tempi». Dopo La
regina ribelle e La corona d’inverno, Il trono d’Autunno conclude la saga Il Romanzo di
Eleonora d’Aquitania.
Inghilterra, 1176. Imprigionata nel castello di Sarum dal marito, re Enrico II, per aver appoggiato la
rivolta scatenata contro di lui dai tre figli, Enrico, Goffredo e Riccardo, Eleonora d'Aquitania, donna
dallo spirito fiero e indomito, è costretta a vivere isolata tra le fredde mura della fortezza, lontana
dai suoi affetti e dal suo mondo regale. Dopo la morte del consorte, Eleonora può finalmente
riconquistare lo scettro, diventando Regina Madre e governando da sola l'Inghilterra, anche in
seguito all'incoronazione a Westminster del figlio, Riccardo Cuor di Leone, impegnato di lì a poco
nella Terza Crociata in Terrasanta. Ma le tensioni tra i figli di Eleonora per il potere e per la
spartizione delle terre s'intensificano a tal punto da trasformarsi in violente lotte fratricide. Il
coraggio, la forza e la determinazione della regina sono messi a dura prova. Riuscirà Eleonora a
sedare le ostilità tra i figli e a garantire alla figlie un futuro nelle più prestigiose corti d'Europa? Ma
soprattutto, potrà finalmente trovare la pace che il suo nobile animo, in fondo, ha sempre
desiderato?
________________________________________________________________________________
Romana Petri
Figlio del lupo

Avere una madre come Flora Wellman, stare accanto a una donna che parlava di spiritismo
ed era attaccata alla terra, deve pur aver contato qualcosa per diventare "il migliore". Per
diventare Jack London.
Romana Petri ha raccolto una delle sfide più fascinose che una scrittrice poteva intravvedere: quella
di raccontare la furia di vivere di un uomo che ha fatto il pugile, il cacciatore di foche, l'agente di
assicurazioni, il cercatore d'oro, che ha amato l'ombra azzurra delle foreste e la smagliante solarità
dei mari, che ha guardato, ceruleo d'occhi e di pensieri, l'anima dei popoli in lotta e il cuore delle
donne. E qui le donne sono il vero motore del racconto: la fragranza piccolo-borghese di Mabel, la
concretezza di Bessie, il fascino intellettuale di Anna Strunsky, la determinazione di Charmian
("essere molte donne in una"), l'insostituibilità della sorella Eliza. Eppure Romana Petri non ha

scritto una biografia: "Figlio del lupo" è un romanzo che srotola il filo di una storia vera, così come
è vera la storia dei personaggi che abbiamo amato. E allora ecco sciorinate le vicende di un uomo
sospeso fra il rovello ispirato del grande narratore e la voce dispiegata del socialista che vuol
parlare, da rivoluzionario, a sette milioni di lavoratori ma non rinuncia a farsi allacciare le scarpe
perché non ha tempo da perdere, sospeso fra il gioco dell'amore promesso, vissuto, tradito sempre
ad alte temperature e il tormento di un fallimento incombente, malgrado il clangore del mondo e il
fuoco alto della fama.
________________________________________________________________________________
Eduardo Mendoza
La città dei prodigi

L’ascesa al potere di un giovane senza mezzi e senza scrupoli, sullo sfondo di una Barcellona
fascinosa e violenta, affacciata sul ciglio della modernità.
Catalogna, 1887. Quando dalle terre cupe e selvagge dell'entroterra il giovane Onofre Bouvila
arriva nella capitale, è poco più che un bambino affamato. Una creatura insignificante che
Barcellona - per metà malsano borgo di mare e per metà laboratorio a cielo aperto di una incipiente,
tumultuosa modernità - sembra destinata a inghiottire senza neppure accorgersene. Ma dietro alla
fame e alla paura comuni ai tanti che giungono qui alla ricerca di un futuro qualunque, negli occhi
di Onofre arde qualcosa di diverso. La determinazione di chi non contempla il fallimento;
l'opportunismo come vocazione; l'istinto del rischio e della violenza. In capo a pochi anni, da
generica comparsa Onofre diventa protagonista del proprio destino e di quello di Barcellona, come
lui lanciata verso un futuro dai connotati sempre più ambigui. La città dei prodigi è l’enciclopedico,
trascinante e irriverente ritratto di una città dalla bellezza e dalla personalità singolari. E, ancor più,
un omaggio alla commedia umana in tutta la sua, gloriosa, brulicante e irresistibile tragicità.
________________________________________________________________________________
Sara Collins
Le confessioni di Frannie Langton

Una ricostruzione della Londra ottocentesca gotica e sensuale, un thriller labirintico come il
cuore umano. Le confessioni di Frannie Langton è stato il libro d'esordio piú letto e premiato
dell'anno.
1826. Londra è in fermento. La folla ha preso d'assalto l'Old Bailey, il tribunale in cui si celebrano i
processi piú importanti del Paese. La folla è lí per vedere Frannie Langton, la cameriera incolpata di
aver ucciso senza pietà i suoi padroni, Mr e Mrs Benham. L'accusa la dipinge come una sgualdrina,
una ex schiava seducente e manipolatrice che ha approfittato del buon cuore dei suoi signori. Ma
non è la verità, o almeno non è proprio tutta la verità. Cosí finalmente, dal banco degli imputati,
Frannie può urlare al mondo la sua storia. Che inizia in una piantagione, quando da bambina impara
a leggere, anche se è incatenata. E finisce nella Londra dei lord e delle dame, dove le catene sono
altre, ma non per questo meno dure. In Inghilterra Le confessioni di Frannie Langton è stato un caso
letterario: un romanzo gotico e passionale, una ricostruzione storica tanto evocativa quanto precisa,
il libro d'esordio piú letto e premiato dell'anno. Sara Collins ci trasporta in una Londra fatta di viali
oscuri e di segreti ben custoditi tra le stanze di eleganti palazzi. E ci restituisce l'emozionante
battaglia di una donna che vuole riappropriarsi della libertà.
________________________________________________________________________________
Antonio Scurati
Il padre infedele

Finalista Premio Strega 2014
"Forse non mi piacciono gli uomini." Il giorno in cui tua moglie, all'improvviso, scoppia a piangere
in cucina, è una piccola apocalisse. Uno di quei giorni in cui la tua vita va in frantumi ma giunge,
anche, per un attimo, a dire se stessa. E allora Glauco Revelli, chef di un ristorante blasonato,
maschio di quaranta anni, padre di una figlia di tre, va alla ricerca della propria verità di uomo.
Dall'ingresso nell'età adulta, l'innamoramento, la costruzione di una famiglia, la nascita e
l'accudimento di una figlia, fino al disamore della moglie (che gli si nega dal momento del parto) e
al ritorno feroce degli insaziabili demoni del sesso, tutto è passato in rassegna dal suo sguardo
implacabile e commosso. Con "Il padre infedele" Antonio Scurati scrive il suo libro più personale,
infiammato dal tono accorato della confessione e, al tempo stesso, il romanzo dell'educazione
sentimentale di una generazione.
________________________________________________________________________________
Carmen Korn
Aria di novità

Dopo Figlie di una nuova era ed È tempo di ricominciare, la trilogia di Carmen Korn trova in
questo volume la sua commovente conclusione.
È il 1970 e Henny, che ha «l’età del secolo» ed è concentrata sui preparativi per il suo settantesimo
compleanno, chiede divertita all’amica di sempre: «Hai mai tradito tuo marito?». Guardarsi allo
specchio è più difficile, ma dentro si sente ancora una ragazzina; perché cos’è il tempo, in fin dei
conti? A festeggiare con lei, insieme alle immancabili amiche, al marito e ai figli, ci sarà una nuova
generazione appena entrata nell’età adulta: Katja, una fotografa che decide di mettere in secondo
piano la sua vita per documentare con le immagini quel che accade nei focolai di guerra sparsi per il
mondo; Florentine, modella di fama internazionale tornata a sorpresa ad Amburgo con una notizia
che lascerà parenti e amici a bocca aperta; e poi Ruth, giornalista e militante, che fatica a liberarsi
dalla travagliata relazione con un uomo violento pericolosamente vicino alle frange più estreme. Fra
le tre giovani donne si ricrea lo stretto sodalizio che ha unito le loro madri e nonne e, con grande
felicità di Henny, la generazione successiva alla sua porta avanti la tradizione: condivide felicità e

sfortune, i momenti insignificanti e quelli importanti. A fare da sfondo, le grandi vicende politiche e
sociali degli anni Settanta e Ottanta: la Germania divisa, la guerra in Vietnam, il terrorismo,
l’immigrazione; e poi gli scandali della Casa Bianca visti dall’Europa, lo scioglimento del blocco
orientale e infine l’evento risolutore per eccellenza: il crollo del Muro nel 1989. Ma prima che la
storia intervenga ad abbattere questa barriera, chiudendo un’epoca e aprendone una nuova, le vite
delle protagoniste subiranno diversi scossoni.
________________________________________________________________________________
Emanuela Canepa
Insegnami la tempesta

Dopo il successo de L’animale femmina, Emanuela Canepa torna a scandagliare i conflitti
sotterranei che si annidano in ogni rapporto. Stavolta, lo fa attraverso tre figure femminili
indimenticabili.
C’è una donna ferma sulla soglia di un convento. Deve entrare, ma ha paura. Oltre quella soglia, lo
sa, avverrà la resa dei conti. Perché è lí che si trova sua figlia, un’adolescente scappata di casa dopo
l’ennesima lite con lei. Ed è lí che vive la persona che molti anni prima l’ha abbandonata senza una
parola, per seguire la propria vocazione.
Dopo il successo de L’animale femmina, Emanuela Canepa torna a scandagliare i conflitti
sotterranei che si annidano in ogni rapporto. Stavolta, lo fa attraverso tre figure femminili
indimenticabili. Una madre, alla quale la figlia rimprovera un’esistenza di rinunce. Una figlia, che
la madre ha sempre sentito inaccessibile. E una suora, che ha lasciato tutto, anche la sua piú grande
amica, per abbracciare senza riserve il proprio destino. Tre donne profondamente legate tra loro,
eppure in costante fuga l’una dall’altra. Perché ogni legame d’amore può diventare un cappio, e
ogni distacco trasformarsi in battaglia.
________________________________________________________________________________
Carlo Lucarelli
L’inverno più nero. Un’indagine del commissario De Luca

Tre omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre committenti diversi e
con interessi contrastanti. Convinti che solo lui possa aiutarli.
Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa volta,
però, ha l'occasione di fare la cosa giusta nel modo giusto. 1944, Bologna sta vivendo il suo
«inverno piú nero». La città è occupata, stretta nella morsa del freddo, ferita dai bombardamenti. Ai
continui episodi di guerriglia partigiana le Brigate Nere rispondono con tale ferocia da mettere in
difficoltà lo stesso comando germanico. Anche per De Luca, ormai inquadrato nella polizia politica
di Salò, quei mesi maledetti sono un progressivo sprofondare all'inferno. Poi succede una cosa.
Nella Sperrzone, il centro di Bologna sorvegliato dai soldati della Feldgendarmerie, pieno di
sfollati, con i portici che risuonano dei versi degli animali ammassati dalle campagne, vengono
ritrovati tre cadaveri. Tre omicidi su cui il commissario è costretto a indagare per conto di tre
committenti diversi e con interessi contrastanti. Convinti che solo lui possa aiutarli.
________________________________________________________________________________
Alessandro Robecchi
Torto marcio

Da San Siro a via Manzoni, dalle cantine degli alloggi popolari a un albergo sul lago, le
indagini di Carella e Ghezzi si incrociano con quelle di Monterossi, finché i conti finiranno,
amaramente, per tornare per tutti.

Tre luoghi di Milano, vicini sulla mappa ma lontanissimi tra loro, per il nuovo romanzo di
Robecchi: la casa di Carlo Monterossi, autore televisivo di una trasmissione trash (di cui si
vergogna), cultore di Bob Dylan e detective per caso; il quartiere malfamato attorno a San Siro, un
mercato degli alloggi governato dai calabresi, dal collettivo di sinistra e dagli africani che si
dividono democraticamente spazi e spacci; infine la questura dove lavorano in tandem il
sovrintendente Carella e il vice Ghezzi. Nel centro di Milano hanno sparato a un commerciante di
carni, sessantenne ricco e senza ombre, ma c'è una nota stonata: sul cadavere un sasso bianco,
liscio, rotondo, poggiato sul petto. Dopo pochi giorni un altro omicidio con le stesse modalità ancora una volta una pietra sul corpo - getta la città nel panico. Una firma? L'assassino dei sassi
occupa le pagine dei giornali, radio e tv, compresa la trasmissione "Crazy Love" che Carlo
Monterossi sta finalmente per abbandonare e non ne vede l'ora. Ed è in questo frangente che
l'agente di Carlo, Katia Sironi, la sua alleata per la vita, chiede aiuto: la madre anziana è stata
derubata in casa di alcuni gioielli, tra cui un anello preziosissimo. E così Carlo, "l'uomo curioso",
"l'uomo che risolve problemi", con l'amico Oscar Falcone si mette a caccia dell'anello, solo che
nella ricerca della pietra preziosa si imbatte nelle pietre degli omicidi, che nel frattempo sono
diventati tre. Da San Siro a via Manzoni, dalle cantine degli alloggi popolari a un albergo sul lago,
le indagini di Carella e Ghezzi si incrociano con quelle di Monterossi, finché i conti finiranno,
amaramente, per tornare per tutti.
________________________________________________________________________________
Marcello Simoni
La selva degli impiccati

Dai bassifondi di Parigi alle foreste della Borgogna. L'autunno del Medioevo si stringe intorno
alla figura di uno dei piú celebri ribelli della storia, il poeta maledetto François Villon.
Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede ormai
appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della vita dovrà
stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una banda di fuorilegge
ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventú. Ma Dambourg, per Villon, è
molto piú che un vecchio compagno di avventure… Seguito come un'ombra da un misterioso
sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano avidità, sete di potere e desiderio di
vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco,

infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver assistito al linciaggio dello zio a causa di una
lanterna. Una lanterna dentro la quale si credeva fosse imprigionato un demone.
________________________________________________________________________________
Maurizio De Giovanni
Una lettera per Sara

Torna Sara Morozzi, la donna invisibile di Maurizio de Giovanni che indaga sui misteri
d'Italia.
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare conti
rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più crudele dei mesi,
l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone del solito bar,
trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio
superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani
perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo
e lui deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle
undici è andato in malora: così ci sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita,
sbaglia, e succede un disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna
invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità
dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che Viola, la
compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il soffio di un
vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare ricordi che sarebbe
meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de Giovanni dipana il filo
dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi della memoria collettiva e
criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi crediamo d'essere, e scoprire chi siamo
davvero.
________________________________________________________________________________
Nicoletta Giampietro
Nessuno saprà che sei qui

Una storia di coraggio e di amicizia nell'Italia degli anni Quaranta. Con una scrittura
emozionante e suggestiva, e ispirandosi a una storia vera, Nicoletta Giampietro racconta
come, in un’epoca che ha perso la propria umanità, sia sempre possibile scegliere il bene.
Siena, 1942: Lorenzo ha dodici anni e vive con il nonno e la zia. In città la guerra sembra lontana, e
lui è libero di gironzolare nelle piazze e nei vicoli insieme a Franco, il suo migliore amico, con cui
condivide un’ardente e sincera ammirazione per il Duce. Un giorno, però, conosce Daniele, un
ragazzino ebreo con cui stringe subito amicizia. Daniele non ha l’aspetto forte e baldanzoso di
Franco, ma un carattere più mite, che Lorenzo sente più simile al suo. A causa delle discriminazioni
cui viene sottoposto il suo nuovo amico, come l’esclusione da scuola, l’entusiasmo di Lorenzo per
Mussolini diminuisce ogni giorno. Ma quando i tedeschi occupano la città e cominciano a deportare
le famiglie ebree, Lorenzo non riesce a girare la testa. È il momento di prendere una decisione
coraggiosa, anche a costo di perdere l’amicizia di Franco, o addirittura, di mettere in pericolo la
propria famiglia.
________________________________________________________________________________
Enrico Fovanna
L’arte sconosciuta del volo

Un romanzo intenso e toccante, in cui grazie all'amore un adulto sconfigge i fantasmi
dell'infanzia.

Premosello, Piemonte settentrionale, 1969. È il primo novembre, vigilia del giorno dei morti, e una
scoperta agghiacciante sta per risvegliare l'orrore in paese, sconvolgendo l'infanzia di Tobia. Su una
strada di campagna, vicino al ruscello, è stato rinvenuto il corpo di un suo compagno di scuola. A
pochi mesi di distanza dal ritrovamento del cadavere di un'altra ragazzina. In paese si diffonde il
terrore: ormai è evidente che per le campagne si aggira un mostro, un mostro che uccide i bambini.
Tobia è afflitto dal senso di colpa e dalla vergogna, perché con quel ragazzo aveva fatto a botte
proprio il giorno della sua scomparsa, desiderando davvero di liberarsi di lui. Adesso è difficile
tornare alla vita di prima, all'amore innocente ed esaltante per Carolina, ai giochi spensierati con
padre Camillo e con Lupo, il matto del paese. Soprattutto quando i sospetti dei paesani si
concentrano su una persona molto vicina a Tobia, sulla cui innocenza lui non ha alcun dubbio.
Quarant'anni dopo, Tobia vive a Milano e fa il medico legale. Demotivato dal lavoro e lasciato dalla
moglie per l'impossibilità di avere un figlio, sta vivendo uno dei momenti più bui della sua vita.
Sarà una telefonata di Ettore, il suo vecchio compagno di scuola, a convincerlo a tornare dopo tanti
anni nei luoghi dell'infanzia, per il funerale di Lupo. E questo inatteso ritorno cambierà la rilettura
del suo passato…
________________________________________________________________________________
Andrea Vitali
Un uomo in mutande. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò

Movimenti sospetti nella notte a Bellano: forse allucinazioni, forse faccende private, forse non
sono reati veri e propri. Forse.
In una notte di primavera sul lago, l’appuntato Misfatti decide di fare un salto a casa dalla moglie e
dalle delizie della sua cucina prima di riferire gli incresciosi fatti avvenuti al maresciallo Maccadò.
Come fa Misfatti a raccontare quello che è avvenuto? Il problema sarebbe davvero un uomo in
mutande che passa tra le vie del paese nel cuore della notte? E poi a denunciare il tutto sarebbe quel
matto di Salvatore Chitantolo che tutti vogliono rinchiudere in un manicomio? Mentre Bellano deve
ancora svegliarsi e scoprire le nuove idee del Comune di ripulire le strade dalla sporcizia e dagli
uomini poco perbene, Misfatti cerca di capirci qualcosa e di interrogare ancora una volta Chitantolo
che se andava in giro tutto ferito e confuso. Quando finalmente i fatti giungono alle orecchie di
Maccadò la prima domanda che l’amato maresciallo si fa è: perché correva in mutande un uomo in
piena notte? E da cosa scappava? Andrea Vitali ci regala scene esilaranti e un nuovo caso da
risolvere, ambientato ancora una volta nella Bellano di un tempo, in Un uomo in mutande.

Narrativa per ragazzi
Erin Stewart
Io sono Ava

La storia di una ragazza che scopre la forza che ha dentro di sé. La storia di un'amicizia più
forte di tutto. Il libro che dalla stampa e dai lettori è stato definito il nuovo Wonder.
Ava era mille cose. Era una ragazza che adorava cantare. Era una ragazza con tanti amici. Ora è solo
la ragazza con le cicatrici. È passato un anno dall’incendio in cui ha perso i genitori. Un anno in cui
Ava ha tagliato i ponti con il mondo perché le fa troppa paura. Ora è costretta a tornare a scuola.
Una scuola nuova dove non conosce nessuno. Una scuola che – ne è sicura – sarà piena di ragazzi
che non faranno altro che osservare il suo viso per poi allontanarsi spaventati. Chi vorrebbe mai fare
amicizia con lei? Quali nuovi modi di prenderla in giro si inventeranno i suoi compagni? Non
appena si avventura in quei corridoi i suoi incubi si avverano: non incrocia nessuno sguardo e, al
suo passaggio, sente solo sussurri. Fino a quando i suoi occhi non incontrano quelli di Asad e Piper,
gli unici ad avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. Di vedere la vera Ava dietro le cicatrici.
Perché anche loro si sentono soli e incompresi. La loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà
capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così come è.
________________________________________________________________________________

Sharon M. Draper
Divisa in due

Dall'autrice di Melody, una storia sul potere della riconciliazione in un mondo di pregiudizi.
Dalla separazione dei genitori, la vita di Isabella è divisa a metà tra casa di sua madre e casa di suo
padre. Quello che più la fa sentire divisa non è però il fatto di doversi spostare fisicamente di
settimana in settimana e cambiare continuamente ritmi e stili di vita. Il vero motivo di confusione
riguarda la sua identità: il padre ha infatti origini africane, mentre la madre è bianca. Isabella è
quindi mulatta, aspetto che la fa sentire profondamente insicura su chi è e su come definirsi. L'unica
certezza che ha è il suo amore per il pianoforte e la volontà di partecipare all'importante
competizione a cui l'ha iscritta la sua insegnante. La data di Pianopalooza si fa sempre più vicina e
incombente. Dato che tutti gli adulti nella sua vita lavorano, il fratellastro Darren si offre
d'accompagnarla in auto fino all'Università di Cincinnati. Durante il tragitto, i due vengono fermati
dalla polizia che, esclusivamente perché è un ragazzo di colore, incolpa Darren di aver appena
rapinato una banca nelle vicinanze. Nella confusione del momento e credendo che Isabella stia per
tirare fuori dalla tasca un'arma, una poliziotta fa partire un colpo di pistola... Età di lettura: da 12
anni.

