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Narrativa
Al centro del mirino di James Patterson <1947- >
La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. La tempesta è la
copertura perfetta per una squadra di assassini altamente addestrata che si aggira per le
eleganti strade del quartiere a caccia della sua preda, un professore che nasconde un segreto
scandaloso. Poco distanti, in un clima di grande tensione, gli uomini più potenti della Terra si
riuniscono per un vertice delle Nazioni Unite, convocato nel tentativo di appianare alcune
pericolose divergenze. Anche il presidente degli Stati Uniti è presente: deve incontrare la sua
controparte russa perché tra i due Paesi i rapporti non erano così compromessi dai tempi della Guerra
fredda. La situazione però peggiora ulteriormente quando al dipartimento di polizia della città arriva un
dispaccio dai servizi segreti: qualcuno attenterà alla vita del presidente. E quel qualcuno sembrerebbe
essere un russo. A far fronte a questa minaccia c'è il miglior detective del NYPD: Michael Bennett. Bennett
deve agire e neutralizzare le macchinazioni internazionali che potrebbero lacerare il Paese e innescare una
guerra capace di sconvolgere il mondo intero. Tra alleanze costantemente in dubbio, false piste e nessuno
al di sopra dei sospetti, solo Bennett può intervenire prima che il micidiale colpo degli assassini vada a
segno.
Un' amicizia di Silvia Avallone
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non
saprebbe rispondere. È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia - improvvisa,
come una stella cadente - con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato
dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate
sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa
ancora male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa
mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il
segreto che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un tempo in cui "la
Rossetti" era soltanto Bea - la sua migliore amica.
La bambina e il nazista di Franco Forte
Germania, 1943. Hans Heigel, ufficiale di complemento delle SS nella piccola cittadina di
Osnabrück, non comprende né condivide l'aggressività con cui il suo Paese si è rialzato dalla
prima guerra mondiale; eppure, il timore di ritorsioni sulla propria famiglia e la vita nel
piccolo centro, lontana dagli orrori del fronte e dei campi di concentramento, l'hanno
convinto a tenere per sé i suoi pensieri, sospingendolo verso una silenziosa convivenza anche
con le politiche più aberranti del Reich. Più importante è occuparsi della moglie Ingrid e,
soprattutto, dell'amatissima figlia Hanne. Fino a che punto un essere umano può, però, mettere da parte i
propri valori per un grigio quieto vivere? Hans lo scopre quando la più terribile delle tragedie che possono
capitare a un padre si abbatte su di lui, e contemporaneamente scopre di essere stato destinato al campo

di sterminio di Sobibór. Chiudere gli occhi di fronte ai peccati terribili di cui la Germania si sta macchiando
diventa d'un tratto impossibile... soprattutto quando tra i prigionieri destinati alle camere a gas incontra
Leah, una bambina ebrea che somiglia come una goccia d'acqua a sua figlia Hanne. Fino a che punto un
essere umano può spingersi pur di proteggere chi gli sta a cuore? Giorno dopo giorno, Hans si ritrova a
escogitare sempre nuovi stratagemmi pur di strappare una prigioniera a un destino già segnato,
ingannando i suoi commilitoni, prendendo decisioni terribili, destinate a perseguitarlo per sempre,
rischiando la sua stessa vita... Tutto, pur di non perdere un'altra volta ciò che di più caro ha al mondo.
Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano nelle tenebre
profondissime di una pagina di storia che non si può e non si deve dimenticare - soprattutto oggi mostrando però che persino nella notte più nera possono accendersi luci di speranza, a patto di vincere le
nostre ipocrisie e lasciarci guidare dall'unica che ci accomuna tutti: la nostra umanità.
La biblioteca di mezzanotte di Matt Haig
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella
Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a
quel momento, la sua vita è stata un susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di
aver deluso le aspettative di tutti, comprese le proprie. Ma le cose stanno per cambiare.
Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali
della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una
versione alternativa della realtà. Insieme all'aiuto di una vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo
singolo rimpianto, nel tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non
vanno sempre secondo i piani, e presto le sue nuove scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e
quella della biblioteca. Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le
domande: come si può vivere al meglio la propria vita?
Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle streghe buone di
Isabel Allende
Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul presente
per raccontarci le ragioni del suo femminismo. L'autrice parte dalle origini, dalla sua infanzia e
adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione è
una sorta di reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei l'attitudine che
negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, gli emarginati e tutte le donne che
ancora lottano per l'emancipazione. Isabel ci racconta le tappe del suo cammino, a partire dal
raggiungimento dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia sentimentale e
professionale. E poi la terza età, ciò che significa per lei, donna pienamente liberata e convinta che i modelli
imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e
razzisti.
Fiaba di Natale : il sorprendente viaggio dell'Uomo dell'aria di Simona Baldelli
È stato un grande funambolo ai suoi tempi, capace di sfruttare a favore del proprio equilibrio
ogni soffio di vento, e di compiere incredibili acrobazie, quasi avesse ad assisterlo sulla corda
sospesa un aiutante invisibile. Lo chiamavano per questo l'Uomo dell'aria. È mancato
qualcosa alla sua vita? Ha sacrificato al successo qualcosa di importante? A poche settimane
dal Natale, per motivi che non sa spiegarsi, o forse per mancanza di qualcosa o qualcuno, si è
deciso per l'impresa preparata con la cura scientifica che solo un mestiere poetico come il suo prevede.

Attraverserà sul cavo teso a grande altezza la distanza che separa la vecchia biblioteca dal campanile della
chiesa abbandonata. Parte all'alba. Il percorso sarà lungo perché si procede alla velocità di un bruco. Il
lettore vibra e si tende con i suoi gesti precisi, e sente i suoi pensieri dal di dentro, mentre sotto i suoi piedi
la città si ferma e si accalca per godersi lo spettacolo, provare il brivido di ogni falso movimento, sublimare
nell'Uomo dell'aria paure frustrazioni desideri. La televisione accorsa amplifica la scena. Per convincerlo a
scendere da lassù, diversi personaggi lo raggiungono con l'aiuto dei pompieri. La figlia, la bibliotecaria,
qualche vecchio amico e semplici sconosciuti. Ciascuno cambia accanto a quel corpo sospeso e racconta di
se stesso. E tutto si schiude a una realtà diversa. Per sé, per coloro che gli sono venuti incontro, per tutti
quelli che hanno trepidato per la sua impresa e non vogliono esiliare i sogni dalle loro giornate.
Una grande storia d'amore di Susanna Tamaro
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano
per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la
vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi,
sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le
avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una
vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente importanti, però,
non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a
tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande
storia d'amore. E le promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i
genitori. Forse è possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una
storia che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di
cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la capacità di stupirci, cercare la
luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare?
Io sono l'abisso di Donato Carrisi
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite,
nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della
spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio
in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa
come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce vive seguendo
abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali.
Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col
ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si
troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra
chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di
contrariare l'uomo che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non
può sapere: là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare
la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma
fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice
sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare
l'ombra invisibile che si trova al centro dell'abisso.

M : l'uomo della provvidenza di Antonio Scurati
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo
pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919,
rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a
fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa
di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del fascismo
narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché
diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine
assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece
diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra
i gerarchi mette Augusto Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso
Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a
Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità delle dune ma combattuta
nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di concentramento. Il
cammino di M. Il figlio del secolo - caso letterario di assoluta originalità ma anche occasione di una inedita
riaccensione dell'autocoscienza nazionale - prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio
su persone e fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e
fonti dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante,
spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra presagire ecatombi future.
Madame Pylinska e il segreto di Chopin di Éric-Emmanuel Schmitt
Studente a Parigi, il ventenne Éric vuole migliorare la sua conoscenza del pianoforte. In
particolare vorrebbe capire come suonare bene Chopin, la cui esecuzione continua a lasciarlo
insoddisfatto nonostante lo studio e l'applicazione. È così che capita su madame Pylinska,
pianista polacca trapiantata in Francia e grande appassionata di Chopin. Le cose però non
vanno come il giovane aveva previsto. Anziché vertere su spartiti, note e tempo, le lezioni
dell'eccentrica polacca consistono in bizzarri esercizi fisici e mentali. Éric è perplesso, si arrabbia, arriva a
decidere di interrompere le lezioni, senonché lentamente, grazie agli insegnamenti di quella stravagante
maestra, si fa strada in lui un modo nuovo di percepire e interpretare Chopin, un approccio al grande
musicista che non passa dalla testa, ma si trasmette direttamente dal cuore alle dita sulla tastiera.
Una notte silenziosa di Danielle Steel
Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci
della ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla
figlia Emma e cerca in ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma
ottiene il ruolo centrale in una delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia inaspettata,
però, distrugge ogni cosa. Ora, Emma si trova a dover vivere con sua zia Whitney, una donna
molto diversa dalla madre e con ben altre ambizioni. Cresciuta avendo in odio il culto della
notorietà nel quale l'avevano allevata i genitori, Whitney è sempre stata la studiosa sorella maggiore
orientata alla carriera e senza legami sentimentali di alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione,
Whitney è pronta a cambiare la propria esistenza per la nipote. Una volta famosa, estroversa e carismatica,
Emma dopo l'incidente è l'ombra di se stessa: non riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda nulla,
è persa e terrorizzata. Ma con l'aiuto di sua zia, e insieme a un team di operatori sanitari e medici, Emma

inizierà a ritrovare la sua strada, ricominciando da capo la sua giovane vita e cambiando quella di tutti
coloro che la circondano. "Una notte silenziosa" è una storia commovente di resilienza e speranza.
ll richiamo del corvo di Wilbur A. Smith
Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Augustus Mungo St. John ha sempre
dato per scontati la ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua
famiglia. Finché non riceve la notizia che il padre è morto e, una volta tornato a casa
dall'università, scopre che il subdolo Chester Marion, l'amministratore della piantagione, li ha
mandati in rovina e si è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli
spetta di diritto. E come se non bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è innamorato da
sempre, a diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da quel
momento in poi dedica la propria esistenza a salvare Camilla... e a distruggere Chester. Mentre Camilla, che
in quanto schiava non ha modo di sottrarsi alle angherie del suo brutale padrone, deve piegarsi al proprio
destino e imparare a sopravvivere come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, spinto dalla sete di
vendetta e dalla volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto a spingersi per
ottenere ciò che desidera?
La terra delle donne : Herland e altri racconti (1891-1916) di Charlotte Perkins Gilman
Tre vecchi amici - un medico, un ricco magnate e un sociologo -, legati dalla passione per i
viaggi e l'esplorazione, colgono al volo l'occasione di unirsi a una grande spedizione scientifica
e malauguratamente si ritrovano da soli in una terra sconosciuta, forse in Sud America. Parte
da qui, come un vero e proprio romanzo d'avventura, il racconto-pamphlet che Charlotte
Perkins Gilman scrisse nel 1915, dando vita alla prima utopia femminista dell'età
contemporanea. Antesignana dell'insofferenza e della consapevolezza delle donne riguardo alla
disuguaglianza loro imposta dall'ordine sociale, Gilman mise sotto gli occhi di tutti l'insensatezza, oltre che
l'ingiustizia, della condizione femminile. E lo fece scegliendo la via più semplice e diretta: un racconto di
fantasia che mette in bocca a un uomo, il narratore-esploratore, la scoperta e la descrizione di un paese
felicemente e pacificamente abitato da sole donne. Quale arguzia e quanta ironia. Le stesse che ritroviamo
negli altri suoi racconti, tra cui "La carta da parati gialla" (1892). Scritto in forma di diario, il racconto ci
conduce nell'abisso della solitudine e dell'emarginazione di una donna che solo attraverso la scrittura - che
per Gilman è uno strumento politico e mai fine a se stessa - troverà una forma di riscatto e di liberazione.
Quella che si raggiunge mettendo sulla carta il rimosso della nostra cultura.
Il terzo giorno : la prima indagine del commissario Colasette di Paolo Nelli
Il venerdì di Pasqua un paesino lombardo, Colle Ventoso, è sconvolto dal ritrovamento di tre
cadaveri. Due sono riversi sulle scale di un condominio: si tratta di Tore, un trentenne assillato
dai creditori, e di un bellissimo ragazzo biondo, chiamato "l'angelo" per via di due ali
disegnate sulla schiena. Il terzo corpo, quello di Ilde Ardenghi, viene scoperto nel suo
appartamento pieno di raffinate opere d'arte. A investigare è il commissario di polizia Valerio
Colasette, un meridionale trapiantato al nord, in difficoltà con regole e superiori e con una lettera di
dimissioni pronta da dieci anni. Iniziano così due indagini parallele: da una parte Irene Iannone, fidanzatina
di Tore ai tempi dell'infanzia, un'assistente sociale spinta da ragioni personali che agisce di puro intuito;
dall'altra Colasette, scontroso, spesso insofferente eppure capace di entrare in sintonia con i suoi
compaesani, affiancato nel caso dalla brillante ispettrice Maddalena Bercalli. Tra i due la collaborazione
prende presto le forme di un'intimità inaspettata. Le indagini si incontreranno, inevitabilmente, il giorno di

Pasqua, per scoprire che anche nelle case di Colle Ventoso, come nell'animo dei protagonisti, niente è mai
come sembra. La prima indagine del commissario Colasette e dell'ispettrice Bercalli è un giallo letterario
che gioca con le regole del genere: Paolo Nelli trasforma un mistero di condominio in una vertiginosa
indagine in equilibrio tra il male e il bene.
L'uomo della dinamite di Henning Mankell
È un sabato pomeriggio del 1911, quando un giovane operaio della squadra di brillatori alle
prese con la costruzione di una strada ferrata nel Sud della Svezia rimane coinvolto in
un'esplosione devastante. Anche se tutti lo danno per spacciato, Oskar Johansson sopravvive
alla dinamite che ha fatto a pezzi il suo corpo, e si riprende il lavoro e la vita. Una vita di
passioni assolute: l'amore profondo per una donna che gli resterà sempre vicino, tre figli, e un
travolgente ardore civile e politico che lo animerà sino alla fine dei suoi giorni. Riuscirà a
vedere l'inizio di qualcosa che vagamente assomiglia alla rivoluzione da lui tanto attesa e che non ha mai
smesso di immaginare dall'isolotto dell'arcipelago dove trascorre le sue estati; un desiderio che nutre la sua
anima, persuadendolo che la dissoluzione di quella società così iniqua sia vicina: «Un bel botto di dinamite,
e tanti saluti a tutti.» Il romanzo d'esordio di Henning Mankell è il racconto di un vero eroe della classe
operaia che lotta per l'anima di una nazione: ispirato dall'appassionato desiderio di giustizia sociale che
pervade anche i suoi polizieschi, "L'uomo della dinamite" racchiude in germe tutto il futuro lavoro del suo
autore, attraversato da una profonda malinconia, e da un'incrollabile fiducia nell'individuo.
L'uomo dello specchio di Lars Kepler
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena
notte. Sulla scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. Ma chi
può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario
Joona Linna mentre scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni
prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di questa storia
dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma
come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha visto? Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno
che forse non vuole parlare o non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev'essere
aiutato a ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della sua mente. Ed è per questo che Joona,
bloccato in un labirinto di specchi, decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di
non avere altra scelta, deve ricorrere all'aiuto di un professionista che in passato gli ha fornito la chiave per
arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio conosciuto come l'Ipnotista... Teso, veloce, beffardo.
Il Vangelo secondo Yong Sheng di Dai Sijie
In un villaggio prossimo alla città costiera di Putian, nella Cina meridionale, all'inizio del XX
secolo, Yong Sheng è figlio di un cesellatore e carpentiere che fabbrica fischietti per colombe
addomesticate. Gli abitanti adorano questi fischietti che, legati alle penne degli uccelli, fanno
sentire meravigliose sinfonie girando sopra le case. Andato a pensione presso un pastore
americano, il giovane Yong Sheng, che segue gli insegnamenti di sua figlia Mary, istitutrice
della scuola cristiana, ritiene di essere a sua volta chiamato a una vocazione di pastore. È così che, pur
continuando a svolgere il proprio lavoro di costruttore di fischietti, Yong Sheng diviene il primo pastore
cinese della città. Dopo gli studi di teologia e varie peripezie, torna a svolgere il proprio ministero nella sua
città natale. Ma tutto crolla con l'avvento della Repubblica popolare, con la quale comincia per lui e per
tanti altri Cinesi un'epoca di tormenti, che culmineranno con la Rivoluzione culturale. Grazie al suo

meraviglioso talento di narratore, Dai Sijie riscrive la sorprendente storia di suo nonno, uno dei primi
pastori cristiani in Cina.
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