IL MONASTERO DELLE OMBRE PERDUTE - MARCELLO
SIMONI
Roma, giugno 1625. La giovane Leonora Baroni entra con
uno spasimante nelle catacombe di Domitilla, ma qui
s'imbatte nel cadavere di un uomo e, con uguale orrore, in
una donna dalla faccia di capra. Due giorni dopo l'inquisitore
fra' Girolamo Svampa, in esilio in Toscana, riceve la visita di
padre Francesco Capiferro, segretario dell'Indice, che ha
l'incarico di riportarlo nell'Urbe per far luce sul delitto.
Nominato commissarius nonostante l'opposizione di Gabriele
da Saluzzo, suo storico nemico, lo Svampa, aiutato dal fedele
Cagnolo Alfieri, inizia l'inchiesta prendendo contatti con la
famiglia di Leonora, e subito comprende che il terreno su cui
dovrà muoversi è parecchio scivoloso. Questa, infatti, è figlia
di Adriana Basile, celebre cantante e sorella del grande
scrittore napoletano Giambattista, che a causa di una fiaba
finisce con l'essere pericolosamente coinvolto nella vicenda. A complicare le cose, il
«circolo delle donne cantanti» raccolto intorno a Adriana e la sorella di quest'ultima,
Margherita, un personaggio enigmatico, dai molteplici talenti, che per lo Svampa sembra
nutrire un interesse particolare. MARCELLO SIMONI (Comacchio, 1975) è stato
archeologo e bibliotecario. Con Il mercante di libri maledetti (2011), il suo romanzo
d'esordio, è rimasto per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio
Bancarella. Un successo confermato da La biblioteca perduta dell'alchimista, Il labirinto ai
confini del mondo, L'isola dei monaci senza nome, La cattedrale dei morti, L'abbazia dei
cento peccati, L'abbazia dei cento delitti, L'abbazia dei cento inganni e L'eredità dell'abate
nero. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Il marchio dell'inquisitore, dove compare per la
prima volta il personaggio di Girolamo Svampa. È tradotto in venti Paesi. «Lo Svampa si
avvicinò con passi leggeri e si chinò su padre Capiferro per controllarne il respiro. Non gli
era mai capitato di osservarlo cosí da vicino e per la prima volta fece caso alla sua fronte
nobile, ben distesa, e al naso aquilino. Raramente si soffermava sui tratti fisici delle
persone e ancor piú di rado ne conservava memoria. A quel genere di particolari, fin
troppo comuni e ripetitivi, ne preferiva di piú astratti, derivati dalle sensazioni e dai contesti
legati alla gente con cui aveva a che fare. Come se ogni singolo individuo si riducesse a
una nebulosa di pensieri, colori e odori che di tanto in tanto entravano in collisione con lui,
costringendolo a prenderne atto. Si rialzò e ripiegò verso l'uscita. Per il momento, il suo
piano di vendetta doveva attendere. Tanto valeva occuparsi del caso per cui era stato
richiamato a Roma».

FAI PIANO QUANDO TORNI – SILVIA TRUZZI
Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama. È
bella, ricca ma disperatamente incapace di superare sia la
scomparsa dell’adorato papà, morto all’improvviso otto
anni prima, sia l’abbandono del fidanzato che l’ha lasciata
senza troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto
si risveglia in ospedale. Qui incontra una signora anziana
che da poco è stata operata al femore. Anna, oggi
settantaseienne – nata poverissima, «venduta» come
sguattera da bambina – ha trascorso la vita in compagnia
di un marito gretto e di una figlia meschina, eppure ha
conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle
misteriose lettere che, da più di mezzo secolo, scrive e
riceve ogni settimana. I mondi di queste due donne sono
lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la
stessa stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo i primi tempestosi scontri, però,
fuori dall’ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia cambierà in
meglio la vita di entrambe.

L'EVOLUZIONE DI KALPURNIA – JAQUELINE KELLY
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non
può fare a meno di notare che le cavallette gialle sono
molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché?
Sono di due specie diverse? Calpurnia ha sentito parlare
del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle
specie animali. Forse può trovare quel libro nella biblioteca
pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non glielo vuole mostrare.
Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello
studio del nonno, il libero pensatore della famiglia.
Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia
riuscirà a scoprire i segreti delle diverse specie di animali,
dell'acqua e della terra. E scoprirà anche se stessa.

IL MONDO CURIOSO DI KALPURNIA – JAQUELINE
KELLY
Texas, capodanno del 1900. Calpurnia Tate, unica femmina
di una famiglia con sei fratelli, è sicura che il nuovo secolo
porterà un grande cambiamento nella sua vita e che il suo
tredicesimo anno di vita sarà bellissimo. Finalmente la
mamma si convincerà che lei non è fatta per suonare il
pianoforte e imparare a cucire, ma per studiare la natura
meravigliosa che la circonda, con l'aiuto del nonno e della
sua sterminata e fantastica biblioteca. Certo, non è facile per
una ragazza della sua epoca sfuggire a certi stereotipi,
anche se Calpurnia ci prova con tutte le forze, armata del
suo Taccuino Scientifico e di una insaziabile curiosità verso
il mondo intorno a lei, pieno di meraviglie, abitato da
armadilli in crisi, ghiandaie ferite, procioni in fuga, cavallette,
lombrichi... Dopo "L'Evoluzione di Calpurnia", torna una
delle protagoniste della letteratura per ragazzi degli ultimi anni, in una nuova avventura
alla scoperta della natura e di se stessa e alla ricerca con ironia e dolcezza del proprio
posto nel mondo

PAESAGGIO CON MANO INVISIBILE – M. T. ANDERSON
Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per
piegare un popolo alla schiavitù. Lo sanno bene i vuvv, che al
loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e
cannoni, anzi, hanno distribuito gratuitamente meraviglie:
farmaci che tutto curano, fonti di energia inesauribili, cibi
perfetti che in un batter di ciglia debellano la fame nel mondo.
Prodotti rivoluzionari e irresistibili, insomma... di cui loro
possiedono il monopolio, e di cui, ovviamente, si precipitano a
fissare il prezzo. I vuvv non sono soldati, insomma, ma
affaristi, e il loro arrivo stravolge l'economia, brucia milioni di
posti di lavoro, mette la Terra in ginocchio. Ad Adam, 17 anni,
non resta che inventarsi un lavoro, qualsiasi cosa pur di
portare a casa quello stipendio che i genitori non riescono più
a racimolare. La soluzione più felice mette insieme piacere e
dovere, perché i vuvv mostrano una sciocca ossessione per il
mondo patinato del passato, e così Adam e la sua ragazza
Chloe iniziano a registrare i loro appuntamenti in posticcio
stile anni Cinquanta per poi rivenderli agli invasori su un canale pay-per-view. Tutto
funziona a meraviglia, fino a quando nell'idillio d'amore si spalancano crepe sempre più
profonde, e Adam si ritrova costretto a chiedersi a quanto è disposto a rinunciare di se
stesso pur di accontentare i vuvv.

IL POSTO DELLE MARGHERITE – MONIKA PEETZ
Kiki ne ha abbastanza della vita di città: ore e ore a girare
inutilmente prima di trovare parcheggio, tormentata dal
rumore incessante di lavori in corso che sembrano non finire
mai. Per lei è arrivato il momento di cambiare aria e
acquistare quel vecchio casolare in campagna di cui è
innamorata per farne un bed and breakfast. È da qui, da
questo luogo circondato da sconfinate distese di margherite
e immerso nella calma dei laghi, che ha intenzione di
ricominciare da capo. Ma a poche settimane
dall’inaugurazione dell’albergo, si rende conto che c’è
ancora tanto, troppo da fare: non ce la farà mai ad aprire in
tempo. Per fortuna, arrivano a darle man forte le sue amiche
di sempre, che hanno deciso di anticipare la loro gita
annuale e di raggiungere Kiki nel suo paradiso in mezzo al
verde. Forse può essere l’occasione giusta per passare del
tempo insieme. Del resto, è stato per tutte un anno complicato: Caroline, avvocato, è
tuttora alle prese con un caso difficile; la timida Judith è sempre alla ricerca di un suo
equilibrio; Estelle non sopporta più l’invadenza del figlioccio e della sua consorte. E poi c’è
Eva, l’intrepida mamma single che fatica a tenere a freno l’esuberanza del figlio. Tra
confidenze, litigi, consigli e qualche bugia a fin di bene, le «amiche del martedì» si
rimboccano le maniche e insieme realizzano il sogno di Kiki, riscoprendosi più unite di
prima. Sono sicure che ormai niente potrà dividerle. A meno che al bed and breakfast non
si presenti un uomo misterioso intenzionato a conquistarsi la simpatia di ognuna di loro...
Senza eccezione.

IL TATUATORE DI AUSCHWITZ – HEATHER MORRIS
Il Cielo di un grigio sconosciuto incombe sulla fila di donne.
Da quel momento non saranno più donne, saranno solo
una sequenza inanimata di numeri tatuati sul braccio. Ad
Auschwitz, è Lale a essere incaricato di quell’orrendo
compito: proprio lui, un ebreo come loro. Giorno dopo
giorno Lale lavora a testa bassa per non vedere un dolore
così simile al suo finché una volta alza lo sguardo, per un
solo istante: è allora che incrocia due occhi che in quel
mondo senza colori nascondono un intero arcobaleno. Il
suo nome è Gita. Un nome che Lale non potrà più
dimenticare. Perché Gita diventa la sua luce in quel buio
infinito: racconta poco di lei, come se non essendoci un
futuro non avesse senso nemmeno un passato, ma sono le
emozioni a parlare per loro. Sono i piccoli momenti rubati a
quella assurda quotidianità ad avvicinarli. Dove sono
rinchiusi non c’è posto per l’amore. Dove si combatte per
un pezzo di pane e per salvare la propria vita, l’amore è un
sogno ormai dimenticato. Ma non per Lale e Gita, che sono pronti a tutto per nascondere e
proteggere quello che hanno. E quando il destino tenta di separarli, le parole che hanno
solo potuto sussurrare restano strozzate in gola. Parole che sognano un domani insieme
che a loro sembra precluso. Dovranno lottare per poterle pronunciare di nuovo. Dovranno
conservare la speranza per urlarle finalmente in un abbraccio. Senza più morte e dolore
intorno. Solo due giovani e la loro voglia di stare insieme. Solo due giovani più forti della
malvagità del mondo.
Il tatuatore di Auschwitz è il libro del 2018 e nessun editore ha potuto lasciarsi scappare
una storia così intensa da far vibrare le corde più profonde dell’animo. Una storia che
presto diventerà un film. Il dolore che Lale e Gita hanno conosciuto e l’amore grazie al
quale lo hanno sconfitto sono un insegnamento profondo: perché restano ancora molte
verità da scoprire sull’Olocausto e non bisogna mai smettere di ricordare. Un romanzo sul
potere della sofferenza e sulle luci della speranza. Su una promessa di futuro quando
intorno tutto è buio.

L'ULTIMO EROE SOPRAVVISSUTO – MARK T. SULLIVAN
Pino Lella non vuole avere niente a che fare con la guerra e
tantomeno con i nazisti. Cresciuto a Milano, è un adolescente
come tanti altri, appassionato di musica, cibo e... ragazze. Ma è il
1943 e il conflitto mondiale pone bruscamente fine ai giorni
dell’innocenza. Quando la sua casa viene rasa al suolo dalle
bombe alleate, Pino viene mandato in montagna, si unisce a
un’organizzazione che aiuta gli ebrei a fuggire attraverso le Alpi e
si innamora di una giovane e affascinante vedova, Anna. I genitori
di Pino, preoccupati per lui, lo costringono però ad arruolarsi
come soldato nelle file tedesche, ma, a causa di un incidente, il
ragazzo viene assegnato come autista personale al generale
Hans Leyers, uno dei gerarchi più temuti e potenti del Terzo
Reich, braccio destro di Adolf Hitler in Italia. Pino, però, non si
rassegna all’idea di stare dalla parte sbagliata e, dato che ne ha
l’opportunità, inizia a raccogliere e passare agli Alleati informazioni segrete, come una
vera e propria spia. A rischio della sua stessa vita, riuscirà a fornire notizie e dettagli
strategici che si riveleranno determinanti.

IL PUZZLE MORO – GIOVANNI FASANELLA
La vicenda Moro costituisce un caso internazionale per
eccellenza. Ancora da raccontare nei suoi risvolti più oscuri.
Tra gli anni Sessanta e Settanta la politica estera morotea,
soprattutto quella mediterranea, e il disgelo nella politica
interna tra Dc e Pci rappresentarono un pericolo gravissimo
per gli equilibri mondiali. L’Italia andava fermata. A tutti i
costi. Sulla base di documenti desecretati a Londra e a
Washington (e delle recenti acquisizioni dell’ultima
commissione d’inchiesta parlamentare sul caso Moro),
Giovanni Fasanella dimostra che una parte delle
amministrazioni Usa, con gli inglesi e la complicità a vari
livelli e in fasi successive di Francia, Germania e Unione
Sovietica insieme con Cecoslovacchia e Bulgaria, avevano
interessi convergenti a fermare Moro. Come confermano
anche le testimonianze di ambasciatori e politici dell’epoca

riportate in questo libro.
L’autore riesce a saldare in un racconto avvincente testimonianze e documenti inediti,
offrendoci per la prima volta la ricostruzione completa del contesto internazionale e delle
complicità interne in cui maturò il delitto Moro. Solo così possiamo capire davvero le cause
che stanno alla radice di molti episodi terroristici e individuare chi aveva interesse a
destabilizzare la nostra democrazia.

AVVOLTOI: L'ITALIA MUORE LORO SI ARRICCHISCONO
– MARIO GIORDANO
Ci avete fatto caso? Le tariffe crescono sempre di più:
l'acqua dell'89 per cento negli ultimi 6 anni, i trasporti del 30
per cento negli ultimi 13 anni, alcune autostrade addirittura
del 200 per cento negli ultimi 14 anni. Eppure in cambio
abbiamo servizi sempre peggiori: treni insicuri e
superaffollati, autobus in ritardo, rubinetti a secco, cumuli di
immondizia sotto casa, discariche a cielo aperto, ponti che
crollano in autostrada. I cittadini, ormai, ne hanno le tasche
piene dei disagi. E intanto gli Avvoltoi, quelli che si divorano il
Paese alla faccia nostra, hanno le tasche piene dei nostri
soldi. Dietro i servizi che non funzionano, infatti, non ci sono
solo la casualità e la solita italica propensione all'inefficienza.
Ci sono anche tante persone che si arricchiscono. Ed è
proprio per questo che i servizi continuano a non funzionare:
perché a troppi conviene che vada avanti così. Avvoltoi è un viaggio inedito e clamoroso
tra le vere ragioni dei nostri disagi quotidiani. I treni non funzionano? Il ras delle ferrovie
pugliesi, però, ha accumulato un tesoro di 180 milioni di euro. I rifiuti sono un problema?
Ma all'intermediario del Veneto rendono 3,5 milioni di euro in pochi giorni. I rubinetti sono
a secco? Eppure i liquidi continuano a scorrere nelle tasche dei manager romani che
guadagnano anche 200.000 euro al mese. Per i trasporti pubblici spendiamo 6000 euro al
minuto come contribuenti, più i biglietti che paghiamo da utenti. Com'è possibile che il
servizio sia poi così scadente? Com'è possibile che ogni anno mettiamo in circolazione
nelle nostre città 200 autobus usati? Perché noi dobbiamo avere gli autobus usati e altri
Paesi europei, invece, quelli nuovi? Forse perché noi buttiamo i soldi in consulenze d'oro,
per esempio i 3 milioni di euro che hanno arricchito l'allegra famigliola (mamma, padre e
figlio) incaricata di sistemare l'archivio storico delle malandate Ferrovie del Sud Est?
Com'è possibile che in Sicilia l'acqua passi da una società privata all'altra senza mai
arrivare nelle case? Chi sono i fortunati che invece non si trovano mai con le tasche a
secco? E perché dobbiamo continuare ad arricchire i Paperoni delle autostrade, da Gavio
a Benetton, che ogni anno per gentile concessione dello Stato ci sfilano dal portafoglio 5
miliardi di euro? Perché continuiamo a regalare loro il casello dalle uova d'oro? Questa
inchiesta svela per la prima volta, e con un linguaggio comprensibile a chiunque, gli
interessi nascosti che stanno depredando la nostra vita quotidiana. Quello, insomma, che
ogni giorno ci ruba tempo, salute, soldi e serenità. Il libro è stato scritto con una speranza:
se tante persone lo leggeranno e ne parleranno, forse qualcosa potrebbe cominciare a
cambiare. Gli Avvoltoi di tutti i luoghi e di tutte le epoche, infatti, hanno un unico grande
alleato: l'oscurità. Portarli alla luce e guardarli in faccia significa già cominciare a
sconfiggerli. O, per lo meno, cominciare a sconfiggere la tentazione di diventare come
loro.

STELLA O CROCE – GIAN MAURO COSTA
A Palermo, in una grande strada del centro, una signora
gestisce una bottega di parruccaia. È una donna gentile,
bravissima nella sua arte che le ha donato una notorietà
cittadina, saldamente affermata in una clientela formata da
artisti, donne sotto terapie invasive, travestiti. Ha spesso
verso le sue clienti una tenerezza particolare che l’ha fatta
considerare da alcune di loro quasi un angelo; copre
alopecie con parrucche d’artista, ma le sue cure sono
talvolta un balsamo psicologico. Un giorno, questa signora
senza un nemico al mondo, viene trovata uccisa, in un
modo sanguinosissimo, nella sua bottega sulla via
trafficata. Mistero totale. La polizia avvia le indagini: i tanti
clienti, possibili stranezze delle loro vite, il mondo del
teatro, angoli oscuri nel lavoro... Ma la scarsezza dei
risultati spegne l’ingegno investigativo. Per un caso, per
una amicizia comune, se ne incuriosisce Angela Mazzola. È una ragazza di periferia. Fa la
poliziotta. Semplice agente della Mobile, ma «già ne aveva fatta di strada dal suo quartiere
di origine Borgo Nuovo». Da lì, figlia di un panettiere della zona, poteva uscire in molte
maniere, ma improbabilmente come «sbirra». Bella, contenta di sé, solerte negli incarichi
che le affidano (mediocri in effetti), non è una inflessibile paladina della giustizia e
nemmeno una palestrata supereroina: è solo assetata di tutto quello che la vita può avere
in serbo per lei. È questo desiderio, questo istintivo entusiasmo, il motivo che la butta nel
caso del «delitto della parruccaia». La sua è un’indagine privata, «approssimativa e
clandestina», condotta nel tempo libero. Ma la colpisce una polvere di indizi sfuggiti a
inquirenti distratti. E sono segnali che la portano alla fine in un mondo dove gli interessi
non dovrebbero entrare, e invece entrano e distruggono spietatamente.
Gian Mauro Costa con Stella o croce ha costruito uno dei suoi tipici personaggi eroi di tutti
i giorni, cui non si darebbe un soldo di credito, ma poi si rivelano dotati di una loro
intelligenza affilata da una vita difficile e da una grande umanità.

L'OMBRA DI ARES – JENNIFER L. ARMENTROUT

Mentre il mondo dei mortali scivola nel caos, travolto da una
guerra in cui divinità, Puri e Mezzosangue si affrontano
senza esclusione di colpi, Alex per la prima volta non sa
cosa fare. La scioccante sconfitta che ha lasciato sul suo
corpo ferite indelebili ha segnato profondamente anche la
sua anima, costringendola a dubitare di se stessa e delle
sue reali capacità di mettere fine a quell'insensato conflitto
una volta per tutte. Come se non bastasse, gli ostacoli che
separano lei e Aiden dalla felicità sembrano moltiplicarsi, e
l'idea di doversi fidare di un nemico letale per scendere
ancora una volta negli Inferi e liberare uno degli dei più
potenti e pericolosi di tutti i tempi è a dir poco
destabilizzante. Ma la resa dei conti è ormai imminente, e
Alex sa che sarà messa di fronte a una scelta terribile: la
distruzione di tutto ciò che ha di più caro... o la propria fine.

MIO CARO SERIAL KILLER – ALICIA GIMENEZBARTLETT
Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo
brutale nella casa in cui vive da sola; il volto è sfigurato e
sul cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara
Pauline, sai che ti ho amato moltissimo e che ti amo
ancora. Tu invece non mi ami più e io non ho avuto altra
scelta se non quella di ucciderti» e sotto la firma:
Demostene. Quando Aurora, una ragazza ecuadoriana che
lavora come badante, viene uccisa con le stesse modalità,
si comincia a sospettare che si tratti di un serial killer. Le
indagini presto conducono a scoprire che entrambe le
donne si erano rivolte negli ultimi tempi a un’agenzia
matrimoniale di cui però pare si siano perse le tracce, una
specie di agenzia fantasma dall’improbabile nome «Vita
futura». Petra Delicado vorrebbe investigare a modo suo,
naturalmente al fianco di Fermín Garzón con cui l’intesa è perfetta, ma stavolta non è lei a
dare gli ordini perché il caso viene affidato a un ispettore della polizia regionale catalana Roberto Fraile dei Mossos d’Esquadra -, nonostante sia più giovane di lei e abbia meno
esperienza. Relegata a un ruolo subalterno l’irritazione di Petra sale presto alle stelle e la
spinge a dedicarsi alle indagini con meno impegno del solito, rischiando di provocare
equivoci ed errori, in un caso che si fa sempre più inquietante e delicato. Il nuovo
attesissimo romanzo di Alicia Giménez-Bartlett affronta argomenti forti come la morte, la
follia, la solitudine nelle grandi città, la questione catalana, ma l’umorismo dell’autrice
spagnola è capace di trasformare anche la storia più nera in un’esperienza quasi felice.

