LE TRE DEL MATTINO – GIANRICO CAROFIGLIO
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico
dal passato brillante; i rapporti fra i due non sono mai stati facili.
Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta atterrano a
Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li costringerà a
trascorrere insieme due giorni e due notti senza sonno. È così che
il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si
specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre
ed ex moglie, donna bellissima ed elusiva. La loro sarà una corsa
turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, fra quartieri malfamati,
spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e popolati da
creature notturne. Un viaggio avventuroso e struggente
sull'orizzonte della vita.

OLTRE L'INVERNO – ISABEL ALLENDE
Brooklyn, ai giorni nostri. Durante una tempesta di neve, Richard
Bowmaster, professore universitario spigoloso e riservato,
tampona la macchina di Evelyn Ortega, una giovane donna
emigrata illegalmente dal Guatemala. Quello che sembra solo un
banale incidente prende tutt'altra piega quando Evelyn si presenta
a casa del professore per chiedere aiuto. Smarrito, Richard si
rivolge alla vicina, che conosce a malapena, Lucia Maraz, una
matura donna cilena con una vita complicata alle spalle. Lucia,
Evelyn e Richard, tre persone molto diverse tra loro, si ritrovano
coinvolte in un thriller dalle conseguenze imprevedibili. Tre destini
che Isabel Allende incrocia per dare vita a un romanzo molto
attuale sull'emigrazione e l'identità americana, le seconde
opportunità e la speranza che, oltre l'inverno, ci aspetti sempre
un'invincibile estate.

BASTARDI IN SALSA ROSSA – JOE R. LANSDALE
Alle soglie di una carriera trentennale, Hap e Leonard sembrano
ormai aver rinunciato a cambiare il mondo. Il primo si è appena
ripreso da una brutta ferita da coltello; il secondo sembra più
interessato a esplorare l'universo degli incontri online che a
gettarsi a capofitto in una nuova indagine. Ma quando Louise
Elton, bellicosa donna di colore, chiede loro di fare chiarezza
sull'omicidio del figlio, capiscono che è arrivato il momento di
rientrare nella mischia. Studente brillante destinato a un futuro
diverso, Jamar aveva cominciato a investigare sul poliziotto che
insidiava la sorella minore, per poi restare coinvolto in una vicenda
di sbirri corrotti e combattimenti tra cani, a un passo da una verità
che minaccia di lacerare la cittadina texana dove si è consumato il
delitto. Tra dialoghi al vetriolo e inesorabili colpi di scena,
Lansdale tratteggia in queste pagine l'ennesimo scorcio dell'America profonda, quella
dove la violenza è una moneta di scambio pericolosamente diffusa.

MACERIE PRIME – ZEROCALCARE
Secco fa l'insegnante. Cinghiale si sposa. Le cose cambiano,
velocemente. Nel suo libro più corale a oggi, Zerocalcare
racconta la difficoltà di crescere, di scoprire il proprio ruolo nella
società, di non perdere i legami che contano. "Macerie prime"
ha un cast che attinge a tutti i libri precedenti dell'autore di
Rebibbia, ne aggiunge di nuovi, e calibra con cura la distanza
tra di loro, in una storia densa di simbolismi. "Macerie prime" è
una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto
siano messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a
ogni costo. Un libro in cui un cast allargato rispetto al tipico
narrare di Zerocalcare si confronta che le fragili realtà che,
appena qualche anno prima, erano i loro sogni per il futuro. È
una storia che è stata pensata per essere letta in due atti, e per
questo non sarà mai pubblicata in volume unico.

SOUVENIR PER I BASTARDI DI PIZZOFALCONE – MAURIZIO
DE GIOVANNI
A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello
dopo il freddo e l'umidità ridestano la gente dall'illusione di una
vacanza perenne e la riportano alla realtà. Anche il crimine, però,
si risveglia. Un uomo viene trovato in un cantiere della
metropolitana privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo ha
aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra
in coma senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce
sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la vittima: è
un americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre,
un'ex diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer. Recandosi a più
riprese nella cittadina del golfo, vestita fuori stagione di un fascino
malinconico, i poliziotti si convincono che la chiave del caso sia da
ricercare in fatti accaduti là molti anni prima. Incrociando il presente con un passato che
hanno conosciuto solo al cinema, i poliziotti di Pizzofalcone, ciascuno sempre alle prese
con le proprie vicende personali, porteranno alla luce un segreto custodito con cura per
cinquant'anni, una storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un vecchio film.

ORIGIN – DAN BROWN
Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato
all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la
rivelazione che cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione
dogmi e principi dati ormai come acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente
quanto inimmaginabile. Protagonista della serata è Edmond Kirsch, quarantenne
miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo per le sbalorditive invenzioni high-tech, le
audaci previsioni e l'ateismo corrosivo. Kirsch, che è stato uno dei primi studenti di
Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una stupefacente
scoperta che risponderà alle due fondamentali domande: da dove veniamo? E,
soprattutto, dove andiamo? Mentre Langdon e centinaia di altri ospiti sono ipnotizzati
dall'eclatante e spregiudicata presentazione del futurologo, all'improvviso la serata sfocia
nel caos. La preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di essere rivelata, rischia di andare
perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia incombente, Langdon è costretto
a un disperato tentativo di fuga da Bilbao con Ambra Vidal,
l'affascinante direttrice del museo che ha collaborato con Kirsch
alla preparazione del provocatorio evento. In gioco non ci sono
solo le loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio di
conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte le sue energie,
ora sull'orlo di un oblio irreversibile. Percorrendo i corridoi più
oscuri della storia e della religione, tra forze occulte, crimini mai
sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon e Vidal devono
sfuggire a un nemico letale il cui onnisciente potere pare
emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che non si fermerà
davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Edmond Kirsch. In una
corsa mozzafiato contro il tempo, i due protagonisti decifrano gli
indizi che li porteranno faccia a faccia con la scioccante scoperta
di Kirsch... e con la sconvolgente verità che da sempre ci sfugge.

VACCI-NAZIONE – GIULIA INNOCENZI
8 luglio 2017, 15.000 persone a Pesaro: militanti del movimento
NO-VAX, ma anche famiglie con bambini, medici e semplici
cittadini, tutti lì a manifestare contro il decreto in discussione in
Parlamento. Mi aspetto che una partecipazione così massiccia
finisca sulle prime pagine di tutti i quotidiani e in apertura di tutti i
tg. Invece nulla. Silenzio. Perché tutta questa reticenza? Decido
di indagare. La mia inchiesta parte da qui. Ma questa storia
parte dal 2014, quando l'Italia è diventata la nazione capofila a
livello mondiale delle strategie vaccinali. Per quale motivo si è
passati da 4 a 10 vaccini obbligatori, quando metà dei paesi
europei ha zero vaccini obbligatori? Lo si è fatto sulla base di
una vera emergenza? Quali sono i dati medici ufficiali sulle
reazioni avverse? (...) Le persone che hanno adottato il piano
vaccinale erano libere da conflitti d'interesse? In un'inchiesta sulla notizia che ha occupato
le cronache durante l'ultima estate e di cui si discuterà ancora di più nei prossimi mesi,
Giulia Innocenzi affianca medici, scienziati, politici, esperti di diritto e semplici padri e
madri di famiglia per cercare di dare risposte attendibili e serie a questi e a tanti altri
quesiti. Perché è sempre il momento giusto per porsi delle domande sulla nostra salute e
su quella dei nostri figli, ed è obbligatorio scavare sotto la superficie della notizia senza
pregiudizi. Perché solo una maggiore consapevolezza può salvare la nostra vita. E il
nostro futuro.

ARABESQUE – ALESSIA GAZZOLA
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello che la attende fuori dall'Istituto
di Medicina Legale in cui ha trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una Specialista in Medicina Legale. E la
luminosa (forse) e accidentata (quasi sicuramente) avventura della libera professione la
attende. Ma la libertà tanto desiderata ha un sapore dolce amaro: di nuovo single dopo
una lunga storia d'amore, Alice teme di perdere i suoi punti di
riferimento. Tutti tranne uno: l'affascinante e intrattabile Claudio
Conforti, detto CC, medico legale di comprovata professionalità e
rinomata spietatezza. Quando le capita il suo primo incarico di
consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche e
sfodera il meglio di sé. Al centro del caso c'è una donna di 45
anni, un tempo étoile della Scala e oggi proprietaria di una scuola
di danza. In apparenza è deceduta per cause naturali. Eppure,
Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per
una volta almeno, fossero semplici, la realtà è sempre pronta a
disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e al suo intuito,
Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna,
legati all'universo - tanto affascinante quanto spietato e
competitivo - del balletto classico...

SLEEPING BEAUTIES – STEPHEN KING
Dooling è una piccola città fortunata del West Virginia, con una
splendida vista sui monti Appalachi e lavoro per tutti. E a Dooling,
infatti, che qualche anno fa è stato costruito un carcere
all'avanguardia destinato solo alle donne, che siano prostitute o
spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte queste cose
insieme. Ed è una di loro, in una notte agitata, ad annunciare
l'arrivo della Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo psichiatra
della prigione, è routine, un sedativo dovrebbe sistemare tutto.
Per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling, poteva essere un
presagio. Perché poche ore dopo, da una collina lì vicina, arriva
una chiamata al 911, ed è una ragazza sconvolta a urlare nel
telefono che una donna mai vista ha ammazzato i suoi due amici,
con una forza sovrumana. Il suo nome è Evie Black. Intorno a lei
svolazzano strane falene marroni e sembra venire da un altro mondo. Lo stesso, forse,
dove le donne a poco a poco finiscono, addormentate da un'inquietante malattia del sonno
che le sottrae agli uomini. Un sonno dal quale è meglio non svegliarle
.

