LA GRANDE TRUFFA – JOHN GRISHAM
Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge
di Washington con le migliori intenzioni e il sogno di cambiare il
mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi
coperti di debiti per poter pagare le rette salatissime di una
mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere
oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti
altri, è nelle mani di un potente e losco investitore newyorchese,
che è anche socio di una banca specializzata nella concessione
di prestiti agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di
un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che con ogni
probabilità non riusciranno mai a passare l'esame di avvocato.
Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla franca con i grossi
debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò
i tre devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di
avvocato, eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente, a loro quartier
generale. È un'idea completamente folle, o no?

GEMELLE – GIULIA BESA
Quando
Celeste,
disinvolta
e
modaiola,
abbandona
inspiegabilmente la scuola appena prima della maturità, Vera, la
gemella più chiusa e seriosa, sente l'urgenza di indagare per
scoprire cosa l'abbia sconvolta. Decide di prenderne le vesti, ma
così facendo scopre aspetti imprevedibili nelle persone che
stanno loro accanto: in Massimo, fidanzato di Celeste, che Vera
ha sempre considerato superficiale e stupido; in Paolo, il migliore
amico che Vera abbia mai avuto; e perfino nel padre delle due
gemelle, così solidamente affettuoso e imparziale... Dietro la
superficie apparentemente limpida della vita, Vera scopre segreti
e tradimenti, ma scopre anche di potersi ritrovare, con stupore,
innamorata. E, parallelamente, si apriranno per Celeste
prospettive che mai avrebbe immaginato.

BELLA MIA – DONATELLA DI PIETRANTONIO
La storia di una donna che si ritrova a improvvisarsi madre,
nonostante quell'idea di sé fosse stata abbandonata da tempo,
con un adolescente taciturno e scontroso. E ciò che succede alla
protagonista e io narrante di questo romanzo, quando la sorella
gemella, che sembrava predestinata alla fortuna, rimane vittima
del terremoto de L'Aquila. Il figlio Marco viene affidato in un primo
tempo al padre, che però non sa come occuparsene. Prendersi
cura del ragazzo spetta dunque a lei e alla madre anziana,
trasferite nelle C.A.S.E. provvisorie del dopo-sisma. Da allora il
tempo trascorre in un lento e tortuoso processo di adattamento
reciproco, durante il quale ognuno deve affrontare il trauma del
presente, facendo i conti con il passato. Ed è proprio nella
nostalgia dei ricordi, nei piccoli gesti gentili o nelle attenzioni di un
uomo speciale, che può nascondersi l'occasione di una possibile rinascita.

FOLLIA MAGGIORE – ALESSANDRO ROBECCHI
«E ho pensato che avevo sbagliato vita, che così non andava bene, e che intanto mi ero
perso delle cose, e moltissime altre, forse più importanti... cose... persone. .. a cui ho
pensato sempre... ». Umberto Serrani è un elegante, anziano, ricco signore cullato dai
suoi rimpianti. Riservato, distaccato, finalmente padrone del suo tempo dopo una vita
passata a «mettere al sicuro» le fortune altrui, specie se sospette e ingombranti, un lavoro
che gli ha permesso di tessere legami invisibili che arrivano dappertutto. Quando
apprende della morte di Giulia - un amore di venticinque anni prima, intenso, totale, un
rimpianto mai sopito - decide di capire, agire, pagare vecchi debiti. Vuole sapere di quella
morte assurda che sembra uno scippo finito male, chi è stato, perché. E vuole sapere tutto
di quella donna per tanti anni amata nel silenzio e nella lontananza, della sua vita solitaria
e ordinata, delle sue speranze e delle sue difficoltà, della figlia Sonia, promettente
soprano. Assolda per questo una coppia di strani investigatori, Carlo Monterossi e Oscar
Falcone: il primo è un mago della televisione, che però odia; il secondo sa nuotare in tutti
gli ambienti e ha uno speciale sesto senso per le cause giuste.
Intanto, sull'omicidio lavorano anche Ghezzi e Carella,
sovrintendenti di polizia, «due cani da polpaccio», che vogliono
chiudere il caso, fare giustizia, capire. I quattro,
indipendentemente gli uni dagli altri, dragheranno le acque
fetide che hanno inghiottito Giulia, con il sottofondo delle arie
d'opera in cui la giovane Sonia si esercita per realizzare il suo
sogno. Ogni libro di Alessandro Robecchi contiene personaggi,
intrecci e tanta materia narrativa da poterne ricavare più
romanzi; dialoghi tesi, un parlato da duri e un esemplare
umorismo di costume sui nostri tempi. E le sue storie traggono
sempre spunto da un'amara osservazione sociale e umana. In
"Follia maggiore" c'è l'agonia silenziosa del ceto medio che
attrae appetiti criminali, e un malinconico «discorso dei
rimpianti» sulle cose perdute che non torneranno. Mai.

IL MORSO DELLA RECLUSA – FRED VARGAS
Il commissario Jean-Baptiste Adamsberg è costretto a rientrare
prima del tempo dalle vacanze in Islanda per seguire le indagini
su un omicidio. Il caso è ben presto risolto, ma la sua attenzione
viene subito attirata da quella che sembra una serie di sfortunati
incidenti: tre anziani che, nel Sud della Francia, sono stati uccisi
da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto
reclusa. Opinione pubblica, studiosi e polizia sono persuasi che si
tratti di semplice fatalità, tanto che la regione è ormai in preda alla
nevrosi. Adamsberg, però, non è d'accordo. E, contro tutto e tutti,
seguendo il proprio istinto comincia a scandagliare il passato delle
vittime.

SAPIENS. DA ANIMALI A DÈI – YUVAL NOAH HARARI
Centomila anni fa almeno sei specie di umani abitavano la Terra.
Erano animali insignificanti, il cui impatto sul pianeta non era
superiore a quello di gorilla, lucciole o meduse. Oggi sulla terra
c'è una sola specie di umani. Noi: Homo sapiens. E siamo i
signori del pianeta. Il segreto del nostro successo è
l'immaginazione. Siamo gli unici animali capaci di parlare di cose
che esistono solo nelle nostre fantasie: come le divinità, le
nazioni, le leggi e i soldi. "Sapiens. Da animali a dèi" spiega come
ci siamo associati per creare città, regni e imperi; come abbiamo
costruito la fiducia nei soldi, nei libri e nelle leggi; come ci siamo
ritrovati schiavi della burocrazia, del consumismo e della ricerca
della felicità.

GENERARE DIO – MASSIMO CACCIARI
La figura della Vergine col suo bambino ha svolto un ruolo
straordinario nella civiltà europea. Attraverso questa immagine,
che assume forme diversissime, che è chiamata e invocata con
nomi anche contrastanti, questa civiltà non ha pensato soltanto il
proprio rapporto col divino, la relazione di Dio con la storia umana,
ma l'essenza stessa di Dio. Perché Dio è generato da una donna?
Pensare quella Donna costituisce una via necessaria per cogliere
quell'essenza. E le grandi icone di quella Donna, come la
Madonna Poldi Pezzoli del Mantegna, non sono illustrazioni di
idee già in sé definite, bensì tracce del nostro procedere verso il
problema che la sua presenza incarna.

L'UOMO DEL LABIRINTO – DONATO CARRISI
L'ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita:
soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio
nel cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l'avevano inghiottita.
Tredicenne rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e,
traumatizzata e ferita, è ricoverata in una stanza d'ospedale. Accanto a lei, il dottor Green,
un profiler fuori dal comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno,
bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in
grado di condurre alla cattura del suo carceriere: l'Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green
non è l'unico a inseguire il mostro. Là fuori c'è anche Bruno
Genko, un investigatore privato con un insospettabile talento.
Quello di Samantha potrebbe essere l'ultimo caso di cui Bruno si
occupa, perché non gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo
è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si domanda quale
sia il senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a
prestito. Ma uno scopo c'è: risolvere un ultimo mistero. La
scomparsa di Samantha Andretti è un suo vecchio caso, un
incarico che Bruno non ha mai portato a termine... E questa è
l'occasione di rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo.
Perché quello che Samantha non sa è che il suo rapimento non
è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L'Uomo del
Labirinto l'ha tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E ora è
scomparso.

IL LATO OSCURO DELL'ADDIO – MICHAEL CONNELLY
Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il
dipartimento di polizia di Los Angeles, ma ora quel rapporto è
finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il suo
rapporto con le indagini, la "missione", come l'ha sempre definita,
la scoperta della verità. E quindi decide di collaborare con la
polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno della
città di Los Angeles, e di inventarsi un nuovo ruolo, quello di
investigatore privato. Ma anche questa volta non c'è niente di
convenzionale nel modo in cui sceglie di svolgere il suo lavoro.
Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto selettivo
nei confronti dei suoi clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo
ricchissimo e molto solo, vicino allo scadere dei suoi giorni, vuole
scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua
fortuna, Bosch accetta di aiutarlo. Anche perché forse questi eredi esistono davvero:
quando era giovane Whitney si era innamorato perdutamente di una ragazza messicana,
che poi era stato costretto a lasciare dalla sua famiglia. Ma lei aveva un segreto. Ha così
inizio una ricerca mozzafiato. In gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito
che la sua missione può essere rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona che sta
cercando. Tutto questo sullo sfondo di una città con cui Bosch ha un rapporto sentimentale
e radici profonde, di cui anche questa volta ci descrive i panorami indimenticabili, dalla
piccola San Fernando segnata dalla cultura ispanica, ai grandi grattacieli del mondo del
business, alla villa di Vance, ricordo grandioso di un mondo passato.

FIORI SOPRA L'INFERNO – ILARIA TUTI
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che
conduce al torrente, tra le pozze d'acqua smeraldo che profuma
di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di
sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma potrebbe
risuccedere. Questo è solo l'inizio. Qualcosa di sconvolgente è
accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la
mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia
specializzato in profiling, e ogni giorno cammino sopra l'inferno.
Non è la pistola, non è la divisa: è la mia mente la vera arma. Ma
proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall'età che
avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e
questo significa che lo è anche l'indagine. Mi chiamo Teresa
Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me
stessa, e per la prima volta nella vita ho paura».

SONO SEMPRE IO – JOJO MOYES
Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e
lavora per una coppia ricchissima e molto esigente che vive in un
palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di
distanza la separano da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa
che Leonard Gopnik, il suo datore di lavoro, è una brava persona
e che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un
segreto. Come assistente di Agnes, sa che deve assecondare i
suoi capricci e i suoi umori alterni e trarre il massimo da ogni
istante di questa esperienza che per lei è una vera e propria
avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a frequentare è
infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha conosciuto
finora. Quello che però Lou non sa è che sta per incontrare un
uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze. Perché
Josh le ricorda in modo impressionante una persona per lei fondamentale, come un
richiamo irresistibile dal passato... Non sa cosa fare, ma sa perfettamente che qualsiasi
cosa decida cambierà per sempre la sua vita. E che per lei è arrivato il momento di
scoprire chi è davvero Louisa Clark.

