LA SCRITTRICE DEL MISTERO – ALICE BASSO
Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché
così può scrivere nel chiuso della sua casa, in compagnia dei libri
e lontano dal resto dell'umanità per la quale non ha una grande
simpatia. Ma soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo
dono di capire al volo le persone, di emulare i loro gesti, di
anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di
scrittura. Una empatia innata che il suo datore di lavoro sa come
sfruttare al meglio. Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei
panni di uno dei più famosi autori viventi di thriller del mondo. E
non importa se le chiede di scrivere una storia che nulla ha a che
fare con i padri del genere giallo che lei adora da Dashiell
Hammett a Ian Fleming passando per Patricia Highsmith. Vani è
comunque la migliore. Tanto che la polizia si è accorta delle sue
doti intuitive e le ha chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì
Berganza la copia vivente dei protagonisti di Raymond Chandler: impermeabile beige e
sigaretta sempre in bocca. Sono mesi ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra
un interrogatorio e l'altro, tra un colpo di genio di Vani e l'altro qualcosa di più profondo li
unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci sono più ostacoli: l'amore può trionfare. O in
qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi allo stomaco che sente ogni volta che
sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un romanzo
rosa, l'happy ending va conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani
si trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il
suo ex fidanzato. Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e proteggere la sua nuova
relazione lo è ancora di più. Vani sta per scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e
che può tessere trame più ordite del più bravo degli scrittori.
IL GIOCO – CARLO D'AMICIS
La cosa più affascinante del sesso non è il sesso, ma tutto ciò che gli ruota attorno: in una
sola parola, la vita. È per questo che Leonardo, Eva e Giorgio, dovendo parlare di sesso,
raccontano le rispettive esistenze (audaci e innocenti allo stesso tempo) a un intervistatore
che vorrebbe scrivere un libro sul piacere, e che invece si ritrova in continuazione a fare i
conti con il loro dolore. Del resto, nel gioco erotico, tutto è così terribilmente intrecciato:
non solo il piacere e il dolore, ma anche la trasgressione e le regole, la libertà e il
possesso, l'eccitazione e la noia, l'io e la maschera. Quelle che i nostri eroi indossano in
questo romanzo corrispondono ai tre ruoli chiave del gioco: Leonardo (nome in codice:
Mister Wolf) è il bull, maschio alfa che applica al sesso seriale la
disciplina e la meticolosità degli antichi samurai, Eva (la First
Lady) è la sweet, regina e schiava del desiderio maschile, Giorgio
(il Presidente) è il cuckold, tradito consenziente che sguazza nella
sua impotenza ma non rinuncerebbe mai a manovrare i fili.
Insieme formano il triangolo più classico e scabroso dell'intera
geometria erotica, quello in cui l'ossessione maschile di
possedere e offrire l'oggetto del proprio desiderio s'incastra con
l'aspirazione della donna ad appartenere, finalmente, solo a se
stessa. Recitano dei ruoli, Mister Wolf, la First Lady e il
Presidente. Ma quanto più il corpo è il loro abito di scena, tanto
più la loro anima si denuda, rivelando ai nostri occhi l'umanità
struggente, tenera, e talvolta esilarante, di tre protagonisti fuori
dagli schemi, eppure così simili a ciascuno di noi.

LA RAGAZZA CON LA LEICA – HELENA JANECZEK
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa
Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa
caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe
compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto:
erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e
poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla
seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che
diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l'amica di Lipsia, con
cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga dalla
Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di
cavalier servente da quando l'irresistibile ragazza gli ha preferito
Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle Brigate
Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e
viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di
vivere, la sua sete di libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di
decenni. Basta una telefonata intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per
tutt'altro motivo, a dare l'avvio a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali,
del quale Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia
epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta
alle prese con la crisi economica, l'ascesa del nazismo, l'ostilità verso i rifugiati che in
Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l'ha amata,
quella giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora
possibile.

LA TRECCIA – LAETITIA COLOMBANI
A un primo sguardo, niente unisce Smita, Giulia e Sarah. Smita vive in un villaggio indiano,
incatenata alla sua condizione d'intoccabile. Giulia abita a Palermo e lavora per il padre,
proprietario di uno storico laboratorio in cui si realizzano parrucche con capelli veri. Sarah
è un avvocato di Montreal che ha sacrificato affetti e sogni
sull'altare della carriera. Eppure queste tre donne condividono lo
stesso coraggio. Per Smita, coraggio significa lasciare tutto e
fuggire con la figlia, alla ricerca di un futuro migliore. Per Giulia,
coraggio significa rendersi conto che l'azienda di famiglia è
sull'orlo del fallimento e tentare l'impossibile per salvarla. Per
Sarah, coraggio significa guardare negli occhi il medico e non
crollare quando sente la parola «cancro». Tutte e tre dovranno
spezzare le catene delle tradizioni e dei pregiudizi; percorrere
nuove strade là dove sembra non ce ne sia nessuna; capire per
cosa valga davvero la pena lottare. Smita, Giulia e Sarah non
s'incontreranno mai, però i loro destini, come ciocche di capelli,
s'intrecceranno e ognuna trarrà forza dall'altra. Un legame tanto
sottile quanto tenace, un filo di orgoglio, fiducia e speranza che
cambierà per sempre la loro esistenza.

LA SCOMPARSA DI STEPHANIE MAILER – JOEL DICKER
30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si
prepara a inaugurare la prima edizione del locale festival
teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e
suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere di una
ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene
affidato e risolto da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti,
giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e
Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora capitano di
polizia, a una settimana dalla pensione viene avvicinato da una
giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso
del 1994 non è stato risolto, che la persona a suo tempo
incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire
le prove, perché pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è
successo a Stephanie Mailer? Che cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono
sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di quegli omicidi? E cosa è davvero
successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega, la
vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei fantasmi di
Orphea. E anche nei propri.

L'ULTIMA STAGIONE – DON ROBERTSON
"Non conosciamo questo mondo. Non abbiamo l'obbligo almeno di provarci? È giusto
andarsene prima di sapere che cosa si sta lasciando?". Howard Amberson ha
settantaquattro anni. Sua moglie ne ha due meno di lui, una cicatrice al posto del seno
destro e un dolore che la tormenta quotidianamente. Lui ha trascorso tutta la vita a
Paradise Falls, poche migliaia di anime al centro dell'Ohio, dove ha insegnato al liceo per
più di quarant'anni, dove ha sposato Anne, dove sono sepolti tutti i suoi familiari. E adesso
che anche per lui e la moglie il tempo si avvicina allo scadere,
decide che devono partire per un viaggio. Lui, Anne e Sinclair, il
gatto. In auto, senza meta, alla ricerca di ciò che in questi lunghi
anni è rimasto oscuro. A bordo di una Pontiac, muovendosi per le
strade del paese (e attraverso le pagine di un diario tenuto
segretamente da Howard), gli Amberson ripercorrono la storia del
loro amore e della loro famiglia, riportando alla luce il passato,
gioie e dolori di un microcosmo nel cuore d'America. In questo che
è stato il suo romanzo della maturità, pubblicato nel 1974, Don
Robertson ritrae una coppia nell'autunno dell'esistenza,
componendo una delicata ode alla vita, intelligente, spassosa, mai
lugubre. Un'elegia dello spirito umano, che passa per la stessa
scrittura potente, senza sfumature o compromessi, che i lettori
italiani hanno già conosciuto con L'uomo autentico.

MACBETH – JO NESBO
Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di
fabbriche chiuse, disperazione, piazze di spaccio. Sotto l'eterna
pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove per
le sue strade è Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal
passato turbolento, abbandonato da bambino, uno sbirro incline
alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con
intelligenza una retata nell'area del porto, un'azione in grande
stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere
una promozione. E quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere
una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta. Tutto
questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi
lasceranno arrivare tanto in alto? Tormentato dalle allucinazioni,
vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia,
lentamente, a soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione.

L'ASSASSINIO DI FLORENCE NIGHTINGALE SHORE – JESSICA FELLOWES
Il 12 gennaio 1920 l'infermiera Florence Nightingale Shore ore arriva a Victoria Station nel
primo pomeriggio, in taxi, un lusso che ritiene di meritare a un passo dalla pensione e
dopo una vita di sacrifici. Il mezzo di trasporto si intona, infatti, alla sua pelliccia nuova,
regalo che si è concessa per il compleanno e che ha indossato per la prima volta solo il
giorno precedente. Dopo aver acquistato un biglietto di terza classe per Warrior Square,
Florence Nightingale Shore si accomoda nell'ultimo vagone, dove attende che il treno si
metta in movimento. Poco prima della partenza nel suo scompartimento entra un uomo
con un completo di tweed marrone chiaro e un cappello, È l'ultima volta che qualcuno la
vedrà viva. Il giorno stesso, sulla medesima tratta, la diciottenne Louisa Cannion salta giù
da un treno in corsa per sfuggire all'opprimente e pericoloso zio, che vorrebbe sanare i
propri debiti «offrendo» la nipote a uomini di dubbia reputazione. A soccorrerla è un agente
della polizia ferroviaria, Guy Sullivan, un ragazzo alto e allampanato, gli incisivi distanti e
gli occhiali spessi e tondi che gli scivolano sempre dal naso. Affascinato dalla
determinazione della giovane, Guy si offre di aiutarla a raggiungere Asthall Manor, nella
campagna dell'Oxfordshire, dove la ragazza deve sostenere un colloquio di lavoro come
cameriera addetta alla nursery presso la prestigiosa famiglia
Mitford. Louisa riesce a farsi assumere, divenendo istitutrice,
chaperon e confidente delle sei sorelle Mitford, specialmente della
sedicenne Nancy, una donna intelligente e curiosa con un talento
particolare per le storie, talento che le permetterà poi di essere
una delle più sofisticate e brillanti scrittrici britanniche del
Novecento. Sarà proprio la curiosità di Nancy a spingerla a
indagare, con l'aiuto di Guy, sul caso che sta facendo discutere
tutta Londra: quello dell'infermiera assalita brutalmente sulla linea
ferroviaria di Brighton. Basato sul vero omicidio, rimasto irrisolto,
di Florence Nightingale Shore, questo è il primo romanzo di una
serie di gialli ambientati nell'Inghilterra degli anni venti e trenta,
con protagoniste le sei «leggendarie» sorelle Mitford.

LA CLINICA RIPOSO E PACE – FRANCESCO RECAMI
La clinica Riposo & Pace sorge in un luogo ameno su ridenti
colline, dove è tutto un cinguettar di uccellini su prati tosati a
dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. Proprio
in fondo al parco si intravede un padiglione un po' appartato; è lì
che Riposo & Pace si trasforma in stress e conflitto, una vera e
propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con
la forza e con l'inganno nella villa dagli affezionati nipoti, ridotto
all'impotenza si accorge ben presto dove sia capitato, sedazioni
su sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e
sbarre. Quel che più inquieta l'arzillo vecchietto è che il suo
vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in
tempo ad ambientarsi che vengono portati via coperti da un
lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor
più sospettoso, nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle dispotiche
infermiere, cerca di mettersi in contatto con il suo antico badante, l'unica persona di cui si
fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare l'agognata libertà. Non demorde, non si arrende,
e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che decidono di procedere con maniere
forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. Questa parodia fantastica e feroce,
che mette alla berlina la medicalizzazione del disagio quotidiano, l'ipocrita rivalutazione dei
valori dell'essere anziani, la buona morte, i falsi affetti familiari, è uno dei momenti di un
progetto narrativo più vasto. Con la serie «Commedia nera» (pezzi di teatro narrato, che si
svolgono in un solo luogo) Francesco Recami prende a bersaglio della sua comicità i
paradossi sociali più evidenti e più fastidiosi dell'epoca. Secondo lui, il ghigno e la risata
raggiungono l'amaro esistenziale del nostro essere sociale meglio di ogni retorica
drammatica. E l'effetto di «ridere piangendo» che danno le sue pagine sembra dargli
ragione.

FELICI AL LAVORO – ANNIE MCKEE
Davvero, la vita è troppo breve per sprecarla svolgendo un lavoro che ci rende infelici.
Eppure fin troppa gente non è per niente soddisfatta del proprio impiego. La pressione
costante, i cambiamenti indesiderati, o quelli che non arrivano, i rapporti pessimi con i
colleghi, la difficoltà a essere se stessi... Tutte queste
dinamiche nocive, purtroppo, incidono inesorabilmente sulla
nostra vita personale e si traducono in stress ed esaurimenti.
Ma è il lavoro dopotutto. Dovremmo aspettarci di essere
realizzati e contenti in questi contesti? L'autrice sostiene di sì e
ci spiega perché è importante impegnarsi per un ambiente
sereno. Il testo, basato su una ricerca durata decenni, rivela
che le persone devono avere tre elementi essenziali: 1. uno
scopo e contribuire a grandi obiettivi; 2. una visione potente e
personale che crei speranza; 3. relazioni amichevoli. Con
questi tre pilastri ben fissati è possibile capovolgere il senso
della vita sul luogo di lavoro. Il testo fornisce consigli e spunti,
tratti anche da casi reali, per raggiungere uno stato di felicità e
soddisfazione.

DANZE DI GUERRA – SHERMAN ALEXIE
Al centro dei racconti e delle poesie di "Danze di guerra" ci sono
uomini che, di fronte a una scelta che cambierà le loro vite,
cercano la propria strada e una risposta alle paure dell'infanzia o
ai dilemmi della maturità. Ogni storia parte da un errore, da un
rimpianto o da un conflitto: un padre di famiglia che per legittima
difesa uccide un giovane ladro, un figlio che ricorda con dolcezza
e rancore il padre morto alcolizzato, un marito incapace di provare
ancora desiderio per la bellissima moglie. Con una lingua poetica
e una disincantata ironia, Sherman Alexie ci consegna un libro
costruito come un mosaico, dove ogni tassello illumina il precario
equilibrio di un'identità, quella dell'uomo di oggi, che rivela la sua
natura sfuggente, insicura anche della propria forza, in costante
ricerca di un'assoluzione per la propria dolorosa fragilità.

ALL'OMBRA DI JULIUS – ELIZABETH JANE HOWARD
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent'anni da quando Julius è venuto a mancare, ma
il suo ultimo gesto eroico ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino.
Emma, la figlia minore, ventisette anni, lavora nella casa editrice di famiglia e non mostra
alcun interesse verso il matrimonio. Al contrario, Cressida, la maggiore, è troppo occupata
a struggersi a causa dei suoi amanti, spesso uomini sposati, per
concentrarsi sulla carriera di pianista. Nel frattempo Esme, la
vedova di Julius, ancora attraente alla soglia dei sessant'anni,
rifugge la solitudine perdendosi nella routine domestica della sua
bellissima casa color rosa pesca. E poi c'è Felix, ex amante di
Esme e suo unico vero amore, che l'ha lasciata quando il marito è
scomparso e torna in scena dopo vent'anni di assenza. E infine
Dan, un estraneo. Le tre donne e i due uomini, legati da un filo
che solca presente e passato, si ritrovano a trascorrere un fine
settimana tutti insieme in campagna: caratteri e personalità,
segreti e lati nascosti, emergeranno attimo dopo attimo in queste
giornate intense, disastrose e rivelatrici, sulle quali incombe,
prepotente, l'ombra di Julius.

QUESTA SERA E' GIA' DOMANI – LIA LEVI
Genova. Una famiglia ebraica negli anni delle Leggi Razziali. Un
figlio genio mancato, una madre delusa e rancorosa, un padre
saggio ma non abbastanza determinato, un nonno bizzarro, zii
incombenti, cugini che scompaiono e riappaiono. Quanto possono
incidere i risvolti personali nel momento in cui è la Storia a
sottoporti i suoi inesorabili dilemmi? E possibile desiderare di
restare comunque nella terra dove ci sono le tue radici o è urgente
fuggire? Se sì, dove? Esisterà un paese realmente disponibile
all'accoglienza? Alla tragedia che muove dall'alto i fili dei diversi
destini si vengono a intrecciare i dubbi, le passioni, le debolezze,
gli slanci e i tradimenti dell'eterno dispiegarsi della commedia
umana. Una vicenda di disperazione e coraggio realmente
accaduta, ma completamente reinventata, che attraverso il filtro
delle misteriose pieghe dell'anima ci riporta a un tragico recente passato.

COME UN GIOVANE UOMO – CARLO CARABBA
Sono due le coincidenze da cui muove questa storia.Quella tra la caduta della neve su
Roma, dopo più di vent'anni di attesa, e la scoperta che una giovane donna, Mascia, è in
coma. E quella tra il funerale di Mascia, una decina di giorni più tardi, e la firma di un
contratto di lavoro.Se la prima neve della vita del protagonista di questa storia, scesa sulla
sua città quando era bambino, aveva portato con sé l'incanto, la seconda ha portato un
incidente. Mascia, l'amica degli anni del liceo, è scivolata col motorino là dove la neve è
caduta e si è sciolta. Questa seconda neve tanto desiderata, come se col bianco
potessero tornare i giochi e le meraviglie dell'infanzia, invece di restituire il passato si porta
via un pezzo di futuro. Perché Mascia muore per sbaglio, come pure si può morire, e non
c'è altra spiegazione. Il protagonista parla con amici comuni, riceve e manda sms, inventa
scuse, cerca ragioni ai propri pensieri e comportamenti, alle fughe e ai ritorni, e le trova, si
colpevolizza, si assolve. Se Mascia, come tutti, muore sola, il protagonista di questo libro,
come qualcuno, fa di tutto per restare, ancora un poco, solo con
lei. Costruito come un labirinto che riproduce lo smarrimento di
fronte al dolore, o come un videogioco che muove nello spazio
ancora sconosciuto e pericoloso dell'età adulta, il romanzo segue i
pensieri del protagonista, e di chi legge, intorno alla perdita di
quelli che si amano e si ferma sul limite dell'amore umano che è
quello, insopportabile, di non poterne impedire la morte. Con una
lingua che analizza, immagina e riflette, che mescola Eta Beta alla
Bibbia e The O.C. e Losta Proust e Peter Schlemihl, Carlo
Carabba medita sul caso e il destino, il lutto e la crescita, e
racconta quando finisce la giovinezza, perché si diventa adulti, e
come restiamo vivi, nonostante il dolore nostro, e soprattutto,
nonostante il dolore degli altri.

SUPERFICIE – DIEGO DE SILVA
Prendete un luogo comune, smontatelo, rovesciatelo, trovategli
amici e parenti, coniugi e amanti, nemici e complici. Denunciateli.
Poi accostatelo a una battuta, a un aforisma, a un nonsense:
accendete la miccia e aspettate. Ad esplodere, sarà la vostra
risata. E un gioco, si, ma è una sarabanda dell'intelletto. Perché
è vero: molti discorsi umani sono irresistibilmente comici,
sembrano costruiti solo per iniziare e non andare mai a fondo.
Sono grandiosi tentativi di semplificazione impastati in un
chiacchiericcio che supera ogni pretesa di profondità per
diventare, gioiosamente, superficie. E vanno inchiodati a se
stessi, accostati ad altri o ad altro, perché nel flusso torrenziale si
producano attriti, urti, ribaltamenti di senso. Proprio come
avviene nelle reazioni chimiche, vanno messi accanto a un
reagente che, consumandosi, li trasformi.

LA SCOMPARSA DI JOSEF MENGELE – OLIVIER GUEZ
Buenos Aires, giugno 1949. Nella gigantesca sala della dogana argentina una discreta
fetta di Europa in esilio attende di passare il controllo. Sono emigranti, trasandati o vestiti
con eleganza, appena sbarcati dai bastimenti dopo una traversata di tre settimane. Tra
loro, un uomo che tiene ben strette due valigie e squadra con cura la lunga fila di
espatriati. Al doganiere l'uomo mostra un documento di viaggio della Croce Rossa
internazionale: Helmut Gregor, altezza 1,74, occhi castano verdi, nato il 6 agosto 1911 a
Termeno, o Tramin in tedesco, comune altoatesino, cittadino di nazionalità italiana,
cattolico, professione meccanico. Il doganiere ispeziona i bagagli, poi si acciglia di fronte
al contenuto della valigia più piccola: siringhe, quaderni di appunti e di schizzi anatomici,
campioni di sangue, vetrini di cellule. Strano, per un meccanico. Chiama il medico di porto,
che accorre prontamente. Il meccanico dice di essere un biologo dilettante e il medico, che
ha voglia di andare a pranzo, fa cenno al doganiere che può lasciarlo passare. Così
l'uomo raggiunge il suo santuario argentino, dove lo attendono anni
lontanissimi dalla sua vita passata. L'uomo era, infatti, un ingegnere
della razza. In una città proibita dall'acre odore di carni e capelli
bruciati, circolava un tempo agghindato come un dandy: stivali,
guanti, uniforme impeccabili, berretto leggermente inclinato. Con un
cenno del frustino sanciva la sorte delle sue vittime, a sinistra la
morte immediata, le camere a gas, a destra la morte lenta, i lavori
forzati o il suo laboratorio, dove disponeva di uno zoo di bambini
cavie per indagare i segreti della gemellarità, produrre superuomini
e difendere la razza ariana. Scrupoloso alchimista dell'uomo nuovo,
si aspettava dopo la guerra di avere una formidabile carriera e la
riconoscenza del Reich vittorioso, poiché era... l'angelo della morte,
il dottor Josef Mengele.

I SOLDATI DELLE PAROLE – FRANK WESTERMAN
È ancora possibile arginare la violenza con le parole? Fino a che punto
la penna è più forte della spada? Di fronte a uno dei problemi più
urgenti del nostro tempo, il terrorismo, Frank Westerman si mette
personalmente in gioco per capire le strategie e i margini d azione di chi
si affida alle armi della trattativa, del ragionamento, della persuasione:
frequenta un corso per mediatori dell'Accademia di Polizia, partecipa
come ostaggio alla simulazione di un sequestro aereo a Schiphol,
incontra un ex dirottatore di treni, uno psichiatra che è stato tra i primi a
trattare con i terroristi negli anni Settanta, e un veterano degli accordi di
pace convinto che tutto è negoziabile e che finiremo per sederci a un
tavolo anche con l'ISIS. In un'inchiesta lucida e appassionante che
coniuga suspense narrativa e riflessione storica, etica e politica,
Westerman ci proietta nel mezzo degli attentati di un commando
molucchese a cui assistette da bambino nei Paesi Bassi, rievoca il suo incontro con una
combattente della RAF all'Avana, ricostruisce l'escalation del terrore ceceno e della
brutale repressione di Putin di cui fu testimone quando era corrispondente in Russia. E
scavando nel complesso duello tra potere e dissenso armato, indaga le ragioni del dialogo
contro il rifiuto di scendere a compromessi con i terroristi, chiedendosi se le attuali azioni
jihadiste possano ammettere un'efficace risposta verbale. Ma non è forse la parola il
pericolo più temuto da chi impone i propri dogmi con la violenza? Non è la via del
confronto a garantire quella stessa democrazia che intendiamo difendere?

LE STANZE DELL'ADDIO – YARI SELVATELLA
"Io ho ricominciato a lavorare. In altri luoghi scrivo, succhio gamberi, respiro foglie
balsamiche, faccio l'amore, ma una parte di me è qui, sempre qui, impigliata a un fil di
ferro o a una paura mai vinta, inchiodata per sempre: il puzzo di brodaglia del carrello del
vitto, quello pungente dei disinfettanti, il bip del segnalatore del fine-flebo, la porta che si
chiude alle mie spalle quando termina l'ora della visita." Così si sente chi di noi vive
l'esperienza di una perdita incolmabile: impigliato, inchiodato. Dalle pagine di questo libro
affiora il volto vivissimo di una giovane donna, Giovanna De Angelis, madre di tre figli e di
molti libri, editor di professione, che si ammala e muore. Il suo compagno la cerca, con la
speranza irragionevole degli innamorati, attraverso le stanze dell'ospedale, della casa, dei ricordi - fino a perdersi. Solo un
ragazzo non si sottrae alla fratellanza profonda cui ogni dolore
ci chiama e come un Caronte buono gli tende una mano verso
la vita che continua a scorrere, che ci chiama in avanti, pronta
a rinascere sul ciglio dell'assenza. Yari Selvetella dà voce a un
addio che sembra continuamente sfuggire al tentativo di essere
pronunciato, come Moby Dick nel fondo del mare, e scrive un
kaddish laicissimo eppure pervaso del mistero che ci unisce a
coloro che abbiamo amato. Attraverso il labirinto al neon degli
ospedali, le stanze chiuse del lutto, il filo tracciato da una
penna sul foglio bianco è ancora di salvezza, celebrazione
commossa della forza vitale delle parole.

LA CORSARA: RITRATTO DI NATALIA GINZBURG – SANDRA
PETRIGNANI
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al
definitivo trasferimento a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la
vita di una grande protagonista del panorama culturale italiano.
Ne segue le tracce visitando le case che abitò, da quella siciliana
di nascita alla torinese di via Pallamaglio - la casa di "Lessico
famigliare" - all'appartamento dell'esilio a quello romano in
Campo Marzio, di fronte alle finestre di Italo Calvino. Incontra
diversi testimoni, in alcuni casi ormai centenari, della sua
avventura
umana,
letteraria,
politica,
e
ne
rilegge
sistematicamente l'opera fin dai primi esercizi infantili. Un lavoro
di studio e ricerca che restituisce una scrittrice complessa e per
certi aspetti sconosciuta, cristallizzata com'è sempre stata nelle
pagine autobiografiche, ma reticenti, dei suoi libri più famosi. Accanto a Natalia - così la
chiamavano tutti, semplicemente per nome - si muovono prestigiosi intellettuali che furono
suoi amici e compagni di lavoro: Calvino appunto, Giulio Einaudi e Cesare Pavese, Elsa
Morante e Alberto Moravia, Adriano Olivetti e Cesare Garboli, Carlo Levi e Lalla Romano e
tanti altri. Perché la Ginzburg non è solo l'autrice di un libro-mito o la voce - corsara
quanto quella di Pasolini - di tanti appassionati articoli che facevano opinione e
suscitavano furibonde polemiche. Narratrice, saggista, commediografa, infine
parlamentare, Natalia è una "costellazione" e la sua vicenda s'intreccia alla storia del
nostro paese (dalla grande Torino antifascista dove quasi per caso, in un sottotetto,
nacque la casa editrice Einaudi, fino al progressivo sgretolarsi dei valori resistenziali e
della sinistra). Un destino romanzesco e appassionante il suo: unica donna in un universo
maschile a condividere un potere editoriale e culturale che in Italia escludeva
completamente la parte femminile. E donna vulnerabile, e innamorata di uomini
problematici. A cominciare dai due mariti: l'eroe e cofondatore della Einaudi, Leone
Ginzburg, che sacrificò la vita per la patria, lasciandola vedova con tre figli in una Roma
ancora invasa dai tedeschi, e l'affascinante, spiritoso anglista e melomane Gabriele Baldini
che la traghettò verso una brillante mondanità: uomini fuori dall'ordinario ai quali ha
dedicato nei suoi libri indimenticabili ritratti.
PALAZZO D'INGIUSTIZIA – RICCARDO IACONA
Un reportage di Riccardo Iacona che accende i riflettori sull'intricato groviglio della
giustizia italiana. I dietro le quinte del lavoro delle procure, i
protagonisti delle vicende dalle quali sono nate indagini e
processi, i retroscena di alcune delle inchieste più clamorose su
banche, corruzione, malaffare, che da Mani Pulite a oggi hanno
occupato le prime pagine dei giornali. L'incontro con l'ex
procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo introduce un
viaggio nella realtà delle aule di giustizia attraverso le
testimonianze di alcuni dei più celebri magistrati italiani e il
racconto in presa diretta di incontri e avvenimenti che hanno
deciso le sorti di importanti processi. Iacona indaga sulle
interferenze della politica nelle decisioni della magistratura e
sullo strapotere delle correnti nell'attribuzione degli incarichi che
mette a repentaglio l'autonomia dei giudici e inquina la nostra
società.

LA MIA COSA PREFERITA SONO I MOSTRI – EMIL
FERRIS
Mentre la precoce Karen Reyes cerca di risolvere il mistero
della morte della bellissima ed enigmatica vicina del piano di
sopra, Anka Silverberg, sopravvissuta all'Olocausto, vediamo
dipanarsi le storie individuali di chi le vive intorno: il fratello
Deeze, che teme di dover andare in guerra e che è torturato
da un segreto del passato; Sam "Hotstep" Silverberg, un
musicista jazz; il signor Gronan, un gangster; Franklin, una
drag queen e il signor Chugg, un ventriloquo. Quando
l'indagine di Karen ci porta alla vita di Anka ai tempi della
Germania nazista, il lettore scopre come convergano il
personale e il politico, il passato e il presente, e come anche
nei buoni si nasconda un oceano di mostruosità.

ALLENAMENTO COGNITIVO A CIRCUITO. TRAINING PER IL POTENZIAMENTO
DELLE ABILITA' INTELLETTIVE IN ADULTI E ANZIANI
Cause di natura molto diversa, come patologie, traumi o il fisiologico avanzamento
dell'età, possono portare le persone ad avere bisogno di riabilitare o mantenere attive le
proprie funzioni cognitive. Da questa esigenza nasce il programma Allenamento cognitivo
a circuito, che grazie a un lavoro strutturato, selettivo e continuato aiuta a prevenire la
perdita o a limitare l'alterazione di specifiche abilità intellettive in adulti e anziani. Il training
è costituito da 14 moduli, in cui si ripetono, con livelli di difficoltà crescente, otto tipologie di
esercizi che riguardano: orientamento spazio-temporale;
memoria a breve e a lungo termine; ragionamento astratto,
verbale e numerico; attenzione selettiva, sostenuta e divisa;
creatività; linguaggio (riconoscimento e classificazione, abilità
verbale, comprensione e produzione; competenza emotiva. Il
volume rappresenta un valido strumento per gli operatori che si
prendono cura degli anziani o di chi necessita di una
riabilitazione cognitiva. La grafica chiara e le consegne
semplici e immediate rendono il libro di facile fruizione anche
da parte del soggetto, che, tramite la metodologia a circuito,
può svolgere il programma in completa autonomia. Attraverso
la ricerca e la verifica delle risposte corrette, viene stimolata
infine un'altra categoria cognitiva, quella dell'apprendimento.

GIAGUARI INVISIBILI – ROCCO CIVITARESE
Pavia. Pietro, Giustino e Davide sono iscritti all'ultimo anno di
liceo. Vivono quel momento irripetibile in cui si deve scegliere il
proprio futuro, però a comandare sono i primi amori, la scoperta
del sesso, il semplice fatto di essere diciottenni. La loro è l'età
inquieta e meravigliosa, senza compromessi: tutto pare a portata
di mano, ma anche pronto a sfuggire per sempre. Giustino, che
da anni sta insieme a Laura, sogna di fare il fumettista, però non
si applica davvero; Davide, detto Golia, è un buon giocatore di
basket, ma sulla sua strada incrocia la disinibita Lucilla, una
distrazione irresistibile. E Pietro teme di fallire il test di Medicina,
dovrebbe studiare, invece i suoi neuroni non fanno che
ammutinarsi appena compare Anna Pettirosso. I tre amici, infatti,
sono spavaldi e cinici quando si tratta di rapporti con le ragazze,
fragili e spaventati quando entrano in gioco speranze e sentimenti, proprio come Anna,
Laura e Lucilla - ragazzi e ragazze di una generazione che ha paura di sognare e tuttavia
non può farne a meno. È un mondo che pulsa davanti ai nostri occhi e in cui entriamo
grazie allo sguardo e alle voci interiori dei protagonisti, che irrompono nella narrazione
come un gioco di opposti desideri (spesso con effetto comico), fra attrazioni e separazioni,
insicurezze e gelosie, partite di pallacanestro e feste notturne, baci improvvisi e risse.

