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Buticchi, Marco

Casa di mare. Una storia italiana. - Milano : Longanesi, 2016
È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino
Buticchi è da solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma
dentro la sua mente i pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola
direzione: la pistola che stringe in mano. L'arma che presto si punterà alla tempia. Ma
cosa ha spinto un uomo abituato al successo a compiere quel gesto estremo? La vita
di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna delle passioni. Quella per la velocità e per
le auto da corsa, innanzitutto, che lo porta a diventare un pilota di fama, al volante di
alcune tra le più titolate vetture da competizione della sua epoca. Quella per il calcio,
che lo fa diventare, poco più che quarantenne, presidente del Milan. E quella, dalle
conseguenze tragiche, per il gioco d'azzardo: una passione divorante che lo
costringe ad accumulare perdite via via sempre più ingenti. Una vita straordinaria la
sua, costellata di avventure - dalle esperienze difficili durante la seconda guerra
mondiale alla legione straniera fino alla vertiginosa ascesa economica e sociale
durante gli anni del boom. Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e
piena di accadimenti che, visti oggi, hanno quasi il sapore di un favoloso romanzo
d'avventura. Eppure, sono state persone uniche come Albino Buticchi a fare l'Italia
quando dell'Italia restavano solo macerie.
L N.A. BUT.

Camilleri, Andrea

La cappella di famiglia e altre storie di Vigata. - Palermo : Sellerio, 2016
Queste parole di Camilleri trovano ancora una volta conferma in questo libro: a
Vigata, il palcoscenico di tutte le sue storie, si muovono protagonisti e comparse;
recitano, ma sono persone vere, per i sentimenti che nutrono e per le avventure che
vivono, avanzano sulla scena al ritmo impresso dallo scrittore, con un sottofondo
musicale che è la lingua temeraria e irresistibile che ha inventato. Andrea Camilleri
sostiene di non avere avuto una vita avventurosa ma che il suo diventa un racconto
straordinario «perché straordinarie sono le persone - anche le più normali - che ho
osservato, notato, conosciuto»; attinge così a una memoria sterminata, di letture e di
teatro sì, ma soprattutto di incontri con fatti e personaggi della sua Sicilia; e le sue
pagine fanno ridere e piangere, commuovere ed emozionare. Anche in questa nuova
raccolta, ambientate tra Ottocento e Novecento, le storie sembrano, pur nella
distanza temporale che le separa, comporre un unico romanzo. Nello Stivale di
Garibaldi l’anno è il 1862 e l’esperienza breve di un fiorentino alla prefettura di
Agrigento dice cosa fosse la Sicilia post unitaria. Gli echi del caso della contessa
Trigona, sgozzata dall’amante nel 1911 in un alberghetto di Roma, scatenano un
duello a Vigata, ma il duello è contagioso come la peste e la prima sfida ne genera
altre fino a coinvolgere il paese intero. Un cadavere va e viene nel Morto viaggiatore,
da un campo di grano a un uliveto e da lì, passando per un emporio di abiti da uomo,
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continua il suo peregrinare in un esilarante scaricabarile; nella Cappella di famiglia,
nel giorno della festa dei morti, vanno in scena a Vigàta storie di gelosie, tradimenti
ed eredità in quel palcoscenico unico che è il camposanto. Nel Palato assoluto
Caterino Zappalà è assalito dal dubbio: sfruttare economicamente le sue doti
eccezionali di degustatore o rinunziarvi per riprendersi la normalità della vita? In tutti
e otto i racconti di questa nuova raccolta risuona la passione civile, la Sicilia di
Camilleri non è mai rassegnata o vinta, «è costantemente in movimento, in rivolta
contro qualcosa e qualcuno».

Carrisi, Donato

L N.A. CAM.
Il maestro delle ombre. - Milano : Longanesi, 2016
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando
un fulmine colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un
blackout totale di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere
Roma. Sono passati cinque secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui
la città non avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel panico
che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando
una scia di morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio
addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine, può interpretare.
Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più antichi e segreti
della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale
delle anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Non
ricorda nulla dei suoi ultimi giorni, e questo dà un enorme vantaggio all’assassino.
Soltanto Sandra Vega, ex foto rilevatrice della Scientifica, può aiutarlo nella sua
caccia. Sandra è l’unica a conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe
perdite nella sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il male. Eppure, qualcosa
la costringe a essere coinvolta suo malgrado in questa indagine... Ma il tramonto è
sempre più vicino, e il buio è un confine oltre il quale resta soltanto l’abisso.

Carrisi, Donato

L N.A. CAR. G
Il tribunale delle anime. – Milano : Superpocket, 2016
Roma è battuta da una pioggia incessante. In un antico caffè, vicino a piazza
Navona, due uomini esaminano lo stesso dossier. Una ragazza è scomparsa. Forse
è stata rapita, ma se è ancora viva non le resta molto tempo. Uno dei due uomini,
Clemente, è la guida. L'altro, Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a
riconoscere le anomalie, a scovare il male e a svelarne il volto nascosto. Perché c'è
un particolare che rende il caso della ragazza scomparsa diverso da ogni altro. Per
questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la cicatrice sulla tempia, Marcus è
tormentato dai dubbi. Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi dall'incidente che
gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Dettagli. Sandra è addestrata a
riconoscere i dettagli fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte.
Sandra è una foto rilevatrice della Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in
cui è avvenuto un fatto di sangue. Il suo sguardo, filtrato dall'obiettivo, è quello di chi
è a caccia di indizi. E di un colpevole. Ma c'è un dettaglio fuori posto anche nella sua
vita personale. E la ossessiona. Quando le strade di Marcus e di Sandra si
incrociano, portano allo scoperto un mondo segreto e terribile, nascosto nelle pieghe
oscure di Roma. Un mondo che risponde a un disegno superiore, tanto perfetto
quanto malvagio. Un disegno di morte. Perché quando la giustizia non è più
possibile, resta soltanto il perdono. Oppure la vendetta. Questa è la storia di un
segreto invisibile...

L N.A. CAR. G
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Casati
Sveva

Modignani, Dieci e lode. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che
non si lascia catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari
nella magia di un incontro inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da
un amore che nemmeno loro, forse, credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo
di grande fascino e cultura, insegna geografia economica in una scuola professionale
di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto più prestigioso, ma l'insegnamento è la
sua passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà difficile e spesso desolante è
una sfida che lo entusiasma e lo arricchisce. Non ha una famiglia tutta sua, ma, come
ama ripetere, i suoi studenti sono come figli. Fiamma Morino ha poco più di
quarant'anni, è madre di due bambine che adora, frutto di un matrimonio sbagliato, e
direttore editoriale di una piccola e florida casa editrice che lei stessa ha fondato
insieme al suo più grande amico, purtroppo venuto a mancare. Ora che la casa
editrice sta per subire un drastico cambiamento di gestione, che Fiamma non
condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di continuare a garantire la cura e
l'amore con cui da sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e Fiamma: il professore e
la donna dei libri. Attraverso la loro esperienza, vediamo uno spaccato dell'Italia di
oggi, quella della crisi della scuola e dell'economia, ma anche quella fatta di persone
intraprendenti, pronte a rimboccarsi le maniche e decise a non arrendersi.

Cooper, Glenn

L N.A. CAS. R
Il segno della croce. - Milano : Nord, 2016
Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di ghiaccio e vento dell’Antartide. Dopo ore di
faticoso cammino, il gruppo di uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo
individuano: l’ingresso di una caverna scavata decenni prima da chi li ha preceduti in
quel continente disabitato. Quando entrano, in religioso silenzio, si trovano davanti un
museo ideato per conservare reperti che il mondo crede perduti per sempre. Ma
quegli uomini sono arrivati lì per due oggetti soltanto. E adesso li stringono tra le
mani. Ne manca ancora uno, poi l’alba di una nuova era sorgerà sul mondo. In un
piccolo paese dell’Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal letto. Il dolore è
lancinante. La fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con cautela, il prete
scioglie le bende. Le sue suppliche non sono state esaudite, le piaghe sono ancora
aperte. Il sacerdote chiude gli occhi e inizia a pregare. Prega che gli sia risparmiata
quella sofferenza. Che gli sia data la forza di superare quella prova. E che nessuno
venga mai a conoscenza del suo segreto. Una ricerca iniziata quasi 2000 anni fa e
giunta solo oggi a compimento. Un’ossessione sopravvissuta alla guerra che segnerà
il destino di tutti noi. Una storia la cui parola «fine» sarà scritta col sangue Questo
romanzo è un invito. Un invito a vivere un’avventura appassionante, ricca di mistero e
svolte inaspettate. Ma anche un invito a esplorare l’indistinta linea di confine che
separa Storia, religione e scienza, un territorio ambiguo e affascinante che Glenn
Cooper ci ha fatto conoscere – e amare – fin dai tempi del suo fortunatissimo esordio
narrativo, La Biblioteca dei Morti."

L N.A. COO. A
Cussler, Clive

Fuga. - Milano : Longanesi, 2016
l re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire una somma notevole
all'aviatore che, per primo, avrà il coraggio di attraversare l'America in meno di
cinquanta giorni. In realtà, vuole che a vincere sia Josephine Frost - la pilota più in
gamba e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo per cui ha ingaggiato Isaac
Bell della Van Dorn Detective Agency. Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non
avrebbe dovuto vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti a
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niente e a nessuno, nemmeno davanti a Whiteway e a Bell.

L N.A. CUS. A

Falcones, Ildefonso

Gli eredi della terra : romanzo. - Milano : Longanesi, 2016
Barcellona, 1387. Arnau Estanyol, dopo le mille traversie che hanno segnato la sua
vita e la costruzione della grandiosa Cattedrale del Mare, è ormai uno dei più stimati
notabili di Barcellona. Giunto in città ancora in fasce e stretto tra le braccia del padre,
un misero bracciante, nessuno sa meglio di lui quanto Barcellona possa essere dura
e ingiusta con gli umili. Tanto che oggi è amministratore del Piatto dei Poveri,
un'istituzione benefica della Cattedrale del Mare che offre sostegno ai più bisognosi
mediante le rendite di vigneti, palazzi, botteghe e tributi, ma anche grazie alle
elemosine che lo stesso Arnau si incarica di raccogliere per le strade. Sembra però
che la città pretenda da lui il sacrificio estremo. Ed è proprio dalla chiesa tanto cara
ad Arnau a giungere il segnale d'allarme. Le campane di Santa Maria del Mar
risuonano in tutto il quartiere della Ribera: rintocchi a lutto, che annunciano la morte
di re Pietro... Ad ascoltare quei suoni con particolare attenzione c'è un ragazzino di
soli dodici anni. Si chiama Hugo Llor, è figlio di un uomo che ha perso la vita in mare,
e ha trovato lavoro nei cantieri navali grazie al generoso interessamento di Arnau. Ma
i suoi sogni di diventare un maestro d'ascia e costruire le splendide navi che per ora
guarda soltanto dalla spiaggia si infrangono contro una realtà spietata. Tornano in
città i Puig, storici nemici di Arnau: finalmente hanno l'occasione di mettere in atto
una vendetta che covano da anni, tanto sanguinosa quanto ignobile...

Foer
Jonathan

L N.A. FAL.
Safran, Eccomi. - Milano : Guanda, 2016
Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane, "Eccomi" è la storia di
una famiglia in crisi. Mentre Jacob, Julia e i loro tre figli sono costretti a confrontarsi
con la distanza tra la vita che desiderano e quella che si trovano a vivere, arrivano da
Israele alcuni parenti in visita. I tradimenti coniugali veri o presunti, le frustrazioni
professionali, le ribellioni adolescenziali e le domande esistenziali dei figli, i pensieri
suicidi del nonno, la malattia del cane: tutto per Jacob e Julia rimane come sospeso
quando un forte terremoto colpisce il Medio Oriente, innescando una serie di reazioni
a catena che portano all'invasione dello stato di Israele. Di fronte a questo scenario
inatteso, tutti sono costretti a confrontarsi con scelte a cui non erano preparati, e a
interrogarsi sul significato della parola casa.
L N.A. FOE.

Fraillon, Zana

Il bambino che narrava storie. - Milano : Corbaccio, 2016
Subhi è un bambino. Nato in un campo profughi dopo che la madre è fuggita dalla
guerra che stava distruggendo il suo paese. La sua vita è dietro una recinzione, ma il
mondo della sua immaginazione è molto più grande di quello della sua realtà. La
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notte il mare gli porta dei doni, sente il canto delle balene, gli uccelli gli raccontano le
loro storie. Ma il dono più bello è la piccola Jimmie, una ragazzina trascurata e
vivace, che gli appare una sera dall'altra parte della rete. Fra le braccia stringe un
quaderno che le ha lasciato la madre prima di morire, ma Jimmie non sa leggere.
Subhi, che con la sua fantasia costruisce mondi meravigliosi, inventerà delle storie
che incantano Jimmie e che costruiscono intorno a loro l'idea di un futuro e di una
vita possibile, anche quando la realtà mostra solo la sua faccia peggiore. Perché è il
nostro sguardo a determinare quello che vediamo ed è la nostra capacità di narrare
la nostra vita a renderla degna di essere vissuta. E nessuno, più dei bambini, sa
trasformare il presente attraverso il filtro dell'immaginazione. "Il bambino che narrava
storie" è una storia senza tempo di sopravvivenza e di coraggio che ricorda a tutti
l'importanza della libertà, della speranza e il potere della fantasia per chiunque soffra .

King, Stephen

L N.A FRA.
Fine turno. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016
In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il
dolore lo assilla da un po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma evidentemente
non è ancora arrivato il momento: mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti,
Bill riceve la telefonata di un vecchio collega che chiede il suo aiuto, e quello della
socia Holly Gibney. Ha pensato a loro perché l'apparente caso di omicidio-suicidio
che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le due vittime sono Martine
Stover e sua madre. Martine era rimasta completamente paralizzata nel massacro
della Mercedes del 2009. Il killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro iniziato
sette anni prima dalla camera 217 dell'ospedale dove tutti pensavano che
sopravvivesse in stato vegetativo. Mentre invece la diabolica mente dell'Assassino
della Mercedes non solo è vigile, ma ha acquisito poteri inimmaginabili, tanto
distruttivi da mettere in pericolo l'intera città. Ancora una volta, Bill Hodges e Holly
Gibney devono trovare un modo per fermare il mostro dotato di forza sovrannaturale.
E a Hodges non basteranno l'intelligenza e il cuore. In gioco, c'è la sua anima. Dopo
"Mr. Mercedes" e "Chi perde paga", King ha scritto il capitolo conclusivo della sua
trilogia poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, combina il suo
senso della suspense con uno sguardo lucidissimo sulla fragilità umana. Dalla trilogia
di Bill Hodges sarà tratta una miniserie TV diretta da Jack Bender .
L N.A. KIN. H

McGuire, Jamie

Il disastro siamo noi. - Milano : Garzanti, 2016
Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come
cameriera al Bucksaw Cafè è diventato tutto per lei. Non c’è spazio per altro.
Soprattutto per l’amore. Perché Falyn nasconde nel cuore un segreto che non ha mai
rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha portata lontano dalla sua famiglia e a
chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due occhi speciali come
quelli di Taylor Maddox. Due occhi che sa bene possono portare solo guai. Molte
ragazze si sono scottate fidandosi delle sue promesse tradite. Falyn non vuole che
questo accada anche a lei. È ancora troppo fragile per cadere nei suoi tranelli.
Eppure Taylor non demorde e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un
Maddox può contemplare quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita.
Ed è lì, seduti uno di fronte all’altro, che Falyn intravede della dolcezza dietro
l’aspetto da ragazzo che ottiene sempre quello che vuole. Incontrare la sua famiglia,
vedere l’affetto che lo lega ai fratelli Travis e Treton e alla cognata Abby, la convince
ancora di più che Taylor abbia anche un lato romantico. E piano piano sente che
delle crepe stanno rompendo la corazza dietro il quale si è trincerata per non
rischiare più. Sarebbe facile affidare finalmente a qualcuno il peso dei suoi segreti.
Sarebbe facile trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor. Ma riaprire la porta
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del passato è quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la chiave. Ci
vuole coraggio, o forse solo la mano benevola del destino. Dopo lo strepitoso
successo della trilogia di Uno splendido disastro e L’amore è un disastro, Jamie
McGuire ci regala una storia travolgente in cui un segreto nascosto si scioglie davanti
alla forza dell’amore. Perché solo i sentimenti possono far dimenticare il passato e
tingere di felicità il futuro.

Sanchez, Clara

L N.A. McG. R
Lo stupore di una notte di luce. - Milano : Garzanti, 2016
È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio non può più nascondere
nulla. Lo sa bene Sandra mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il
possibile per proteggerlo. Ma nessuno è mai davvero al sicuro. Soprattutto ora che
nella borsa dell'asilo ha trovato un biglietto. Poche parole che possono venire solo
dal suo passato: "Dov'è Juliàn?". All'improvviso il castello che Sandra ha costruito
crolla pezzo dopo pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra deve tornare dove tutto è
iniziato. Dove ha scoperto che la verità può essere peggio di un incubo. Dove ha
incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma che in realtà erano
due nazisti con le mani sporche di sangue innocente, che inseguivano ancora i loro
ideali crudeli e spietati. È stato Juliàn ad aiutarla a capire chi erano veramente. Lui
che, sopravvissuto a Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali ancora in
libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi ha scritto quel biglietto e perché.
Juliàn sa che la sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi. Si
nascondono dietro nuovi segreti e tradimenti. Dietro minacce sempre più pericolose.
E quando il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo sente che bisogna fare qualcosa e in
fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino. Ma non solo. C'è una sete di giustizia
che non può ancora essere messa a tacere.

Saviano, Roberto

L N.A. SAN.
La paranza dei bambini. - Milano : Feltrinelli, 2016
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni
dai soprannomi innocui – Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe
firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle. Adolescenti che
non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la morte,
perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi
se li prende”. E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma
soprattutto il potere. La paranza dei bambini narra la controversa ascesa di una
paranza – un gruppo di fuoco legato alla Camorra – e del suo capo, il giovane
Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con pistole
semiautomatiche e AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per le
strade a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco a poco ottengono il
controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo alleanze con
vecchi boss in declino. Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che
vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico la
paranza va a pescare persone da ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti
di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”, e di morti che producono
morti.
Roberto Saviano entra implacabile nella realtà che ha sempre indagato e ci immerge
nell’autenticità di storie immaginate con uno straordinario romanzo di innocenza e
sopraffazione. Crudo, violento, senza scampo.
L N.A. SAV.
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Sepulveda, Luis

La fine della storia. - Parma : U. Guanda, 2016
Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime di Pinochet,
da anni ha deposto le armi e vive tranquillo in una casa sul mare, assistendo la sua
compagna, che non si è mai ripresa dalle torture subite dopo il colpo di stato.
Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il passato
torna a bussare alla sua porta. Belmonte infatti è un grande esperto di guerra
sotterranea e i servizi segreti russi hanno bisogno della sua abilità per sventare un
piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca, decisi a liberare dal carcere
Miguel Krassnoff, ultimo discendente di una famiglia di cosacchi riparati in Cile dopo
la Seconda guerra mondiale ed ex ufficiale dell’esercito cileno al servizio di Pinochet,
condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità. Belmonte ha un ottimo motivo
per odiare quell’uomo, un motivo strettamente personale... Dalla Russia di Trockij al
Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler alla Patagonia di oggi, il nuovo romanzo di
Sepúlveda attraversa la Storia del Novecento, raccontandone grandezze e miserie,
per giungere infine alle pagine drammatiche in cui Belmonte gioca la sua partita
finale.

Smith, Wilbur

L N.A. SEP.
La notte dl predatore. - Milano : Longanesi, 2016.
Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è stata barbaramente uccisa,
Hector Cross non ha più pace. Uno solo dei due colpevoli è rimasto in vita: Johnny
Congo, psicopatico violento, estorsore e assassino, responsabile dell’inferno in cui è
piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il criminale è stato assicurato alla giustizia,
Hector lo vuole morto, e con lui il governo degli Stati Uniti. Congo è rinchiuso in un
carcere di massima sicurezza e conta i giorni che lo separano dall’esecuzione. Gli
restano poche settimane, e vuole scappare; lo ha già fatto in passato, sa che può
farlo di nuovo… Intanto, l’attività della Bannock sembra essere entrata nel mirino di
un doppio attacco, dietro il quale si nascondono interessi ramificati e letali. Nel suo
ruolo di responsabile della sicurezza della multinazionale, Hector si prepara a
intervenire, accompagnato dalla sua squadra. Quello che sembrava un gioco da
ragazzi si rivela però una missione che mette a dura prova Hector, costringendolo a
fare i conti con i propri limiti fisici ed emotivi, proprio ora che uno spiraglio di luce
tornava a illuminare la sua vita sentimentale. Ma Hector non ha intenzione di fermarsi
prima di aver preso in trappola la sua preda...

Steel, Danielle

L N.A. SMI. A
Una vita perfetta. - Milano : Sperling & Kupfer, 2016
Molti definirebbero perfetta la vita di Blaise McCarthy. Icona dell'informazione
televisiva, a quarantasette anni Blaise vanta una carriera invidiabile e gira il mondo
per intervistare uomini potenti e capi di stato, ponendo loro domande scomode con
coraggio e determinazione. Nessuno sa, però, che Blaise è la madre single di una
ragazzina non vedente, Salima. In seguito a una tragedia, la scuola che si occupa a
tempo pieno di Salima chiude, e l'elegante appartamento newyorkese di Blaise viene
invaso dalla figlia e da Simon Ward, l'educatore mandato dall'istituto per occuparsi
della ragazza. I due nuovi arrivi stravolgono la vita di Blaise, costringendola ad
affrontare i problemi irrisolti con la figlia e ad abituarsi alla presenza di quello
sconosciuto che la affascina più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere.
Mentre la giornalista cerca di trovare un po' di stabilità nel privato, la sua carriera
subisce un duro colpo: il network per cui lavora assume una giovane anchorwoman
allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni certezza sembra essere appesa a un filo,
Blaise si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiare la sua esistenza per
sempre, rendendola forse meno perfetta, ma di certo più vera. "Una vita perfetta"
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offre il ritratto di una protagonista forte e determinata, impegnata a conciliare la sua
immagine pubblica di giornalista televisiva con il suo ruolo difficile di madre di una
ragazzina disabile.

Vitali, Andrea

L N.A. STE. R
Viva più che mai. – Milano : Garzanti, 2016
Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene alla sua
indole un po’ tentennante. Di solito, infatti, l’Ernesto si lascia prendere
dall’indecisione. Una certezza, però, l’ha molto chiara: dai carabinieri è meglio stare
alla larga. Perché di «mestiere» fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro nella vita,
ma tant’è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di
notte, con una barchetta a motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua della
barchetta, ha urtato il cadavere di una donna. L’ha tirato a riva, poi è andato a
chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, il dottor Lonati, perché, appunto,
lui dai carabinieri preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il cadavere
non si trova più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche se adesso gli sorge il…
dubbio di esserselo sognato. E il dottor Lonati lo sa che Ernesto soffre di questo tipo
di allucinazioni fin da quando era un ragazzino. Forse dovrebbe cercarsi un lavoro più
regolare. E magari una fidanzata. Il lago però non mente; nasconde segreti
inconfessabili, e quando decide che è il momento di rivelarli, non ci sono dubbi che
tengano. Viva più che mai racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra
ganassate di paese, coincidenze impensabili e colpi di scena, Andrea Vitali scioglie
una matassa che ingarbuglia il presente con il passato, la riva di qui con quella di là
del lago di Como, fino a chiarire la verità dei fatti. Una verità che però…
L N.A. VIT.

Chomsky, Noam

SAGGISTICA
Chi sono i padroni del mondo - Milano : Ponte alle Grazie, 2016
In questo volume, che è il più importante, ricco, avanzato che l'autore abbia
pubblicato da oltre un decennio a questa parte e rappresenta la summa aggiornata
del suo pensiero politico, il grande linguista e politologo Noam Chomsky affronta le
più attuali questioni di politica internazionale: dal terrorismo che sconvolge
l'Occidente alle tensioni mediorientali, con particolare attenzione al conflitto israelopalestinese e alla "minaccia" iraniana, dalla situazione potenzialmente esplosiva al
confine tra NATO e Russia al riallacciarsi delle relazioni tra Usa e Cuba,
all'espansione cinese, alla liberazione dell'America latina... Lo fa costringendoci a
guardare quello che è davanti ai nostri occhi ma che noi ci rifiutiamo di vedere,
assuefatti al "discorso ufficiale" e prigionieri di una "memoria autorizzata" che troppo
dimentica. Con la competenza e la caparbietà di un osservatore (e attivista)
impegnato da più di cinquant'anni nello studio dei "sistemi di potere" e nella denuncia
dei crimini perpetrati dai "padroni dell'umanità", ancora una volta ci indica le costanti
del modo di agire di chi governa il mondo. E ancora una volta emerge la follia di
un'umanità votata alla catastrofe, che marcia spedita verso l'autodistruzione. Ma la
logica stringente e impietosa su cui si fonda il discorso lucidissimo di Chomsky non
conduce alla disperazione e alla resa. Bensì a un appello. Perché, è qui che risiede la
vera grandezza di Noam Chomsky, resta sempre saldissima la convinzione che
ognuno di noi possa, debba, fare qualcosa per cambiare il destino di tutti. Ma in
fretta. Il tempo sta per scadere.
S 327.117 CHO
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D’Avenia,
Alessandro

L’arte di essere fragili: come Leopardi può salvarti la vita. - Milano : Mondadori,
2016
"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di
vivere giorno per giorno in modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?"
Sono domande comuni, ognuno se le sarà poste decine di volte, senza trovare
risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa che ci
accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo
metodo per la felicità e l'incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello con Giacomo
Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente liquidato come pessimista e sfortunato.
Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di infinito, capace di restare fedele alla
propria vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante l'indifferenza e
perfino la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D'Avenia trova
folgorazioni e provocazioni, nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per
rispondere ai tanti e cruciali interrogativi che da molti anni si sente rivolgere da
ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca di se stessi e di un senso profondo del
vivere. Domande che sono poi le stesse dei personaggi leopardiani: Saffo e il pastore
errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l'Islandese... Domande che non hanno
risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo possono orientare
la nostra esistenza.
S 850.9007 DAV.

NARRATIVA RAGAZZI

Kinney, Jeff

Diario di una schiappa. Portatemi a casa!. - Milano : Il castoro, 2015
Tempo di vacanze per Greg! La mamma ha deciso che partiranno per un viaggio di
famiglia: è proprio quello che ci vuole per passare un po' di tempo insieme e
divertirsi. Ma il viaggio si trasforma presto in un vero disastro! Gabbiani impazziti,
bagni puzzolenti e letti scomodissimi, il paraurti ammaccato, e un maialino in fuga
non sono esattamente quello che Greg si aspettava da una vacanza di puro relax. Ma
anche il peggior viaggio di sempre può trasformarsi in un'avventura... e questa gli
Heffley non la dimenticheranno facilmente!

RN R. KIN. d
Kinney, Jeff

Diario di una schiappa. Non ce la posso fare!. - Milano : Il castoro, 2016
Povero Greg, i grandi vogliono riportarlo all’età della pietra! Non fanno che ripetere
che ai vecchi tempi si stava meglio, e per dimostrarlo, lo coinvolgono in un disastro
dopo l’altro: un intero fine settimana senza cellulare, computer e videogiochi, e
perfino un campeggio all’antica, con i rifugi da costruire, il fuoco da accendere e
strane creature che si aggirano nel bosco. Aiuto! Riuscirà Greg a sopravvivere?

RN R. KIN d
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Rowling, J.K

Harry Potter e la maledizione dell’erede: parte uno e due. - Milano : Salani, 2016
E’ sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è un
impiegato del Ministero della Magia oberato di lavoro,marito e padre di tre figli in età
scolare. Mentre Harry Potter fa i conti con un passato che si rifiuta di rimanere tale,
il secondogenito Albus deve lottare con il peso dell'eredità famigliare che non ha mai
voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente e padre e figlio
apprendono una scomoda verità: talvolta l'oscurità proviene da luoghi inaspettati.
Basato su una nuova storia originale scritta da J.K. Rowling, Jack Thorne e John
Tiffany, Harry Potter and the Cursed Child, una nuova opera teatrale di Jack Thorne,
è la prima storia ufficiale di Harry Potter rappresentata a teatro.
RD 822.914 ROW.
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