ILGIOCO DEI REGNI - CLARA SERENI
Un romanzo di famiglia, che raccoglie e intesse frammenti di
memoria, istantanee, documenti privati e pezzi di storia collettiva
con la pazienza e l'amore che solo una donna può mettere nel
ricucire gli strappi, nel portare a nuova bellezza ciò che il tempo
ha logorato. Clara Sereni ha percorso a ritroso la vita della
straordinaria famiglia in cui si è trovata a nascere, e lo ha fatto
con la lucidità della storica - che cerca con tenacia ogni traccia - e
con il coraggio della scrittrice, che rivive per noi pagina dopo
pagina le speranze, le tragedie, le immense passioni che hanno
animato ognuno dei protagonisti di questa storia. Dalla
Rivoluzione russa alle due guerre mondiali, dalle leggi razziali ai
campi di sterminio, dal Ventennio alla Costituente, dal sogno
sionista a quello comunista: i passi della famiglia Sereni si
intrecciano inestricabilmente con quelli del Novecento, il secolo di cui tutti siamo figli e,
forse, irrimediabilmente orfani. Nel riproporre oggi questo suo libro fondamentale, Clara
Sereni scrive che le donne ne sono, a dispetto di tutto, le vere protagoniste: "perché il loro
spazio nella scrittura e nei ricordi era minore: sempre in secondo piano, taciute,
interpretate come sorta di protesi degli uomini cui erano accanto". E riconosce che queste
pagine sono destinate a lavorare dentro l'animo di chi le legge, a "suscitare domande",
perché narrando "la Storia attraverso singole storie, facendo entrare il lettore e la lettrice
nel cuore degli eventi dal basso e non dall'alto" ci emozionano, ci commuovono, ci gridano
che ogni bilancio sul passato è presuntuoso e vano se non considera l'ardore con cui i
nostri padri hanno vissuto, lottato e amato.

GOLDEN YEARS - ALI ESKANDARIAN
Nel novembre 2013, a Williamsburg, Brooklyn, Ali Eskandarian,
poco più che trentenne, veniva ucciso da uno dei membri della
sua band, The Yellow Dogs. Nei mesi precedenti a questo tragico
evento, Ali stava discutendo con il suo amico olandese Oscar van
Gelderen, editore, del romanzo semiautobiografico a cui aveva
appena finito di lavorare. "Golden Years" è questo romanzo.
Ambientato ai giorni nostri tra New York, Teheran e Dallas,
"Golden Years" racconta la storia di un gruppo di giovanissimi
musicisti iraniani che sognano di sfondare in America.
Squattrinati e affamati, mentre come cani randagi si aggirano per
le strade di New York provando ogni tipo di droga e passando da
un letto all'altro, i personaggi di questo romanzo sono esuli
romantici che tentano di resistere alla durezza dell'Occidente
facendo del punk rock la loro religione.
Fonte Ibs

L'ANIMALE NOTTURNO - ANDREA PIVA
Fare un sacco di soldi, a tutti i costi. Vittorio non ha dubbi: è
questo l'unico modo di sfuggire al grigiore della sua vita attuale.
Sceneggiatore appassionato e idealista, a soli trent'anni è già
riuscito sia a sfondare che a clamorosamente fallire; d'altronde
l'avere rotto il naso al regista con cui lavorava con profitto non è
certo un bel biglietto da visita per i produttori, e oggi la sua
carriera è decisamente in stallo. Nel disperato tentativo di
cambiare corso alle cose, in un sussulto di ambizione e follia
Vittorio decide di investire tutti i suoi risparmi nell'affitto di un
sontuoso appartamento in pieno centro a Roma: perché si sa, per
diventare ricchi bisogna innanzitutto cominciare a comportarsi da
ricchi. Così, tra donne, alcol, droga e passeggiate con il naso
all'insù in una Roma dalla bellezza che stordisce, il bisogno di
soldi diventa presto una drammatica urgenza. Ed è proprio quando sta per rassegnarsi
una volta per tutte al fallimento economico che Vittorio si imbatte nel senatore, un ricco
ultraottantenne ieratico e sapiente con l'ossessione del gioco d'azzardo. Accordandogli un
lauto compenso, il senatore si servirà di lui per accedere al mondo dei casinò online, che
gli è vietato dalla figlia, preoccupata di vederlo rovinarsi come quando da giovane
sperperava fortune in giro per il mondo. Ma soprattutto il senatore inizierà Vittorio, uomo di
lettere e non di numeri, ai segreti della statistica e della matematica probabilistica. È il
2006, e il Texas Holdem, una variante spettacolare del nostro poker, sta prendendo piede
in tutto il mondo: Vittorio, che ne ha sempre avuto la passione, ha adesso uno strumento
formidabile per addomesticare la bestia. O forse per finirle più agevolmente in pasto? Un
romanzo anomalo e sorprendente, profondo e leggero a un tempo, ricco di umorismo, di
intelligenza, di azione, di stile, di personaggi, di frustrazione, ma anche di speranza e
tensione ideale. In una parola, di vita.
IL RUMORE DELLA PIOGGIA - GIGI PAOLI
Sono ormai alcuni giorni che Firenze è sferzata da una pioggia battente e, come se non
bastasse, la visita del presidente israeliano ha completamente paralizzato la città. Carlo
Alberto Marchi è intrappolato nella sua auto che da casa lo porta al Palazzo di Giustizia,
quando apprende una notizia davvero ghiotta per un cronista di giudiziaria a corto di
esclusive: all'alba, in un antico palazzo di via Maggio, la prestigiosa strada degli antiquari,
viene trovato morto con ventitré coltellate l'anziano commesso del negozio di antichità
religiose più rinomato di Firenze. Un caso molto interessante
anche perché il palazzo è di proprietà della Curia e sopra al
negozio ha sede l'Economato. Marchi si mette come un
mastino alle calcagna dei magistrati nella speranza di tirar fuori
uno scoop e chiudere finalmente la bocca al direttore del
Nuovo Giornale. Sempre correndo come un pazzo,
intendiamoci, perché a casa c'è Donata, la figlia di dieci anni
che inizia a lanciare i primi segnali di un'adolescenza
decisamente in anticipo. Ma stavolta conciliare il ruolo di padre
single con quello di reporter d'assalto sembra davvero
un'impresa disperata: sì, perché c'è tutto un mondo che ruota
intorno al delitto di via Maggio e le ipotesi che si affacciano
sono sempre più inquietanti. Su tutte, l'ombra della massoneria,
che in città è prospera e granitica da secoli. E l'inchiesta corre
veloce in una Firenze improvvisamente gotica e oscura.
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L'ANNO DEI FIORI DI PAPAVERO - CORINA BOMANN
Il calore di una famiglia numerosa e due genitori che si amano: è
questo che Nicole ha sempre sognato fin da bambina. Cresciuta
da una madre single che non ha mai voluto parlarle di suo padre,
né accogliere un altro uomo nello loro piccola ''casa di donne'',
Nicole è fuori di sé dalla gioia quando, a 38 anni, scopre di
essere incinta. Talmente felice da sperare che il fidanzato David da sempre contrario a mettere su famiglia - possa comunque
seguirla in questa avventura. Ma quando David la abbandona e
Nicole scopre che il bambino ha un problema cardiaco, l'unico
rifugio sicuro sarà proprio la tenuta vinicola della madre
Marianne. Determinata a sapere se la malattia del bimbo è
ereditaria, Nicole riesce finalmente a convincerla a parlarle di suo
padre. Un viaggio a ritroso che la porterà in Lorena, a Bar-le-Duc,
un villaggio circondato da vigneti e magnifici campi di papavero, dove Marianne aveva
lavorato come insegnante negli anni '70, scoprendo a sue spese il radicato astio degli
abitanti verso i tedeschi. Ma non tutti vedevano in Marianne una nemica, soprattutto
l'affascinante viticoltore Michel, che però era già promesso a un'altra donna...

L'ASSASSINIO DI GERMANICO - STEPHEN DANDO-COLLINS
Chi ha avvelenato Germanico, nipote di Marco Antonio, bisnipote di Augusto, figlio
adottivo ed erede dell'imperatore Tiberio? Intorno alla morte di un
carismatico condottiero, amato dal popolo e destinato a diventare
imperatore, si addensano intrighi, omicidi e congiure che
coinvolgono le personalità di primo piano della Roma imperiale.
Tutti sono coinvolti nella macchina infernale che travolge la
dinastia Giulio-Claudia. Lo storico-detective Dando-Collins non
trascura nessun indizio, riesamina le prove, verifica l'attendibilità
delle testimonianze, discolpa i falsi colpevoli. La sua indagine si
districa nella fitta rete di prove e indizi, di sospetti e certezze e
approda a un clamoroso colpo di scena: a ordire la sofisticata
strategia che ha condotto all'assassinio di Germanico c'è una
figura insospettabile che cadrà vittima della sua stessa trama
criminale.
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SESSO, DROGA E CALCI IN BOCCA - RENZO STEFANEL
"Sesso, droga e calci in bocca" racconta in 38 storie, dalla sua
preistoria all'epoca della new wave, il lato violento, sporco,
indecente, volgare, sinistro e brutale del rock: in una parola,
trucido. Perché il rock è stato una cosa maledettamente seria,
nient'affatto carina e sorridente. Non è mai stato uno scherzo,
nemmeno quando era bagordi, crapula e bisboccia; e non è mai
stato alla moda, nemmeno quando era di moda. È stato uno stile
di vita, prima che musicale, che nelle proprie miserie ha trovato
una grandiosa ed epica nobiltà. Questo libro è il tentativo di
narrarne, seppure a sprazzi, l'oscura leggenda, separando
accuratamente realtà da fantasia. Qui ci sono solo sangue,
fatica, lacrime e sudore. Vita vera.

TUTTO IL TEMPO CHE VUOI - FRANCESCO GUNGUI
Un mutuo per un bilocale in centro, un lavoro da editor in un grande gruppo editoriale, una
fidanzata di lungo corso, il progetto di un figlio. Per Franz, 36 anni, la vita, almeno sulla
carta, sembrerebbe avviata sui binari giusti. Fino a che tutto crolla all'improvviso: il suo
capo gli dà il benservito per aver rifiutato un romanzo erotico che
sta scalando le classifiche per la concorrenza, mentre a casa
Lucia lo aspetta in lacrime. Di punto in bianco Franz è costretto a
inventarsi un piano B e ripartire dal via. Unica àncora di salvezza:
la passione per la cucina. Da ghostwriter a ghostchef, da giovane
uomo in carriera ad affittacamere, fino all'incontro con Camilla,
madre divorziata di un ragazzino preadolescente, e ancora
scottata dalla sua ultima relazione. Ma proprio quando le cose
sembrano sul punto di raddrizzarsi, un altro colpo di scena rischia
di far saltare completamente i piani di Franz... Un romanzo che si
interroga sul precario equilibrio tra le aspettative che culliamo e
quello che la vita, di testa sua, ci apparecchia di fronte e sul fatto
che a volte, proprio come si corregge la trama di un libro, sta solo
a noi mettere mano alla nostra storia per farla funzionare.
Fonte Ibs

ANNA STA MENTENDO - FEDERICO BACCOMO
Riccardo Merisio è tornato a sorridere. Un nuovo lavoro e una
nuova ragazza hanno cancellato le ombre di un periodo difficile.
Ma una sera, mentre sta chattando con Anna, la collega con cui
ha da poco intrecciato una relazione, un insolito annuncio invade
lo schermo del suo telefonino. Si tratta dell'invito a scaricare
un'applicazione dal curioso nome di WhatsTrue. Anzi, più che un
invito pare un obbligo, visto che ogni tentativo di impedirne il
download si rivela inutile. Da questo momento iniziano ad
accadere strane cose: sempre più spesso, i messaggi di Anna
sono accompagnati da una scritta sinistra: "Anna sta
mentendo...". Uno scherzo, una trovata pubblicitaria, o un
sistema effettivamente in grado di svelare le bugie
dell'interlocutore? Ogni giorno più turbato e diffidente, Riccardo finisce per cedere al
fascino della misteriosa app che comincia a impossessarsi dei suoi pensieri e ad
amplificare le sue paranoie, trascinandolo in un gioco psicologico di tensione crescente in
cui cadono i confini tra verità e menzogna, tra realtà e fantasia. Federico Baccomo mette
in scena il racconto sfrenato di un mondo inquietante e seducente in cui si riflettono le
complessità della mente umana e dove ogni uomo è insieme impostore e ingannato.

L'IMPERFETTA MERAVIGLIA - ANDREA DE CARLO
Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con un
lungo strascico di calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti e
turisti. Ancora un grande evento però si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di
aviazione, si terrà il concerto di una celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini
umanitari, un po' per celebrare il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo
e carismatico leader. I preparativi fervono, tutti organizzati con piglio fermo da Aileen,
futura moglie di Nick. In paese c'è una gelateria gestita da
Milena Migliari, una giovane donna italiana che i gelati li crea, li
pensa, li esperimenta con tensione d'artista. Un rovello continuo
che ruota attorno all'equilibrio instabile del gelato, alla sua
imperfetta meraviglia perché concepita per essere consumata o
per liquefarsi, per non durare. Milena ha detto addio agli uomini
e convive da qualche anno con Viviane. Un rapporto solido,
quasi a compensare l'evanescenza dei gelati, l'appoggio di una
donna stabile e forte, al punto che, tra qualche giorno, Milena si
sottoporrà alla fecondazione assistita. Eppure, in fondo, Milena
non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse non ha
proprio deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick,
che si domanda da quando il suo rapporto con Aileen ha perso
l'incanto dei primi tempi.
Fonte Ibs

ESTHER
Una storia vera, allegra e commovente che celebra l'amore per
la vita in tutte le sue forme, il rispetto per la diversità e la forza
di combattere ogni avversità. Quando Steve e Derek adottano
Esther, maialina nana dallo sguardo spaccacuore, non hanno
idea del guaio in cui si stanno cacciando. Sarà il veterinario a
tramortirli durante la prima visita di controllo, rivelando che
Esther non è affatto nana: è un bel cucciolo di scrofa da
allevamento che presto peserà tre quintali. Troppo tardi.
L'umido naso della maialina li ha conquistati. Rimane solo da
scoprire come fare famiglia con un suino gigante, due cani e
due gatti in una villetta a schiera di città... Dopo aver
trasformato la taverna in porcile, aver eliminato (a fatica) il
bacon dalla dieta, aver creato un profilo Facebook per cercare il conforto degli amici e
molto, molto altro, Steve e Derek cominciano a sognare una vera fattoria, dove far
crescere Esther e prendersi cura di tanti altri animali in pericolo. Vogliono vivere felici tra
molte zampe riconoscenti e diffondere la loro dieta rigorosamente "Esther approved":
senza carne né derivati animali, ma piena di amore e di tenerezza. Certo, l'impresa è un
po' folle. Ma quale storia d'amore non lo è?

LA SPIA DELLE SPIE - RICHARD BASSETT
Una figura geniale che sfugge a ogni classificazione: la sua
vicenda rappresenta un enigma dal fascino immortale. Wilhelm
Canaris, responsabile del controspionaggio militare del Terzo
Reich, maturò ben presto una profonda avversione al regime.
Così, mentre Hitler trasformava la Germania in una delirante
potenza del male, Canaris intraprendeva una pericolosissima
campagna sotterranea per destabilizzarlo. Sospettato di reiterati
tentativi di abboccamento con Churchill e di essere tra i registi
dell'attentato dinamitardo ai danni del Führer nel luglio 1944,
Canaris venne arrestato dal regime, torturato e impiccato nudo
come traditore.
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INFINITO COME IL MARE - LENA MANTA
Con i suoi lunghi capelli neri e gli occhi luminosi e cangianti, a
diciassette anni Clelia è il ritratto perfetto della sua bellissima
madre, morta nel darla alla luce. Una perdita che il padre,
facoltoso erede di una delle famiglie più illustri di Corfù, non è mai
riuscito veramente a perdonarle. La bellezza e l'intelligenza fuori
dal comune di Clelia colpiscono fin dal primo incontro il giovane
Pavlos pianista di talento, sensibile e appassionato, che si
innamora perdutamente di lei. Ma nonostante la profonda
comprensione che li lega, Clelia vede in lui solo un amico, quasi
un fratello maggiore. Soprattutto da quando, in mezzo alla folla in
processione nella città vecchia, ha incrociato lo sguardo ipnotico
di Nikiforos, brillante avvocato appena arrivato a Corfù, che la
seduce con il suo carisma e la sua irruenza. E mentre Pavlos
parte per Parigi per dimenticare la donna che ama, Clelia scoprirà ben presto quali segreti
nasconde l'oscuro fascino di Nikiforos...

L’ESTRANEO – URSULA POZNANSKI
Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio,
mentre ti asciughi i capelli dopo un bagno caldo.
Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le
scale, ti avvicini alla porta della cucina e d'un tratto ti trovi
davanti uno sconosciuto: occhi azzurri, capelli scuri, spalle
larghe.
Sei paralizzata dalla paura, inizi a gridare.
Ma lui non scappa. E, cosa ancora più inquietante, ti chiama per
nome, sostiene di essere il tuo fidanzato e non capisce come tu
possa non riconoscerlo. Tu però sei certa di non averlo mai visto
prima, afferri un fermacarte e glielo scagli contro. Chi è
quell'uomo? Perché dice di conoscerti? Stai forse diventando
pazza?
Immagina di tornare a casa una sera e scoprire che la tua fidanzata non ti riconosce più.
Comincia a gridare, è convinta che tu sia un ladro o un maniaco, ti scaglia addosso un
fermacarte e corre a rinchiudersi in camera.
Non riesci a capire, inizi a guardarti intorno e all'improvviso realizzi un fatto agghiacciante:
le tue cose non ci sono più. Le tue giacche, che stamattina erano appese nel guardaroba,
sono sparite. Non c'è più niente di tuo in quella casa. Stai forse diventando pazzo? Siete
entrambi intrappolati in un incubo. E l'unico modo per uscirne è provare a fidarsi l'uno
dell'altra...
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HERO GIRL, IL CORAGGIO è LA NUOVA BELLEZZA- CAROLINE PAUL
Chi dice che le ragazze sono meno avventurose dei ragazzi?
Anche loro possono tuffarsi da una scogliera, scalare una
montagna o sfidare le rapide di un fiume in piena. Un racconto
autobiografico fresco e divertente, che offre consigli e suggerimenti
utili per vincere le paure, acquistare sicurezza e tuffarsi nella vita
con grinta e spensieratezza. E, soprattutto, che ricorda alle ragazze
che per cambiare il mondo bisogna essere coraggiose, non
perfette.

LA PARRUCCHIERA DI PIZZUTA – PAOLO DI STEFANO
Sulle quinte barocche di un'estate siciliana, Nino Motta dà vita a personaggi memorabili e
ci regala l'emozione di un giallo che è insieme ''l'edizione critica di un delitto'' e un inno alla
resistenza femminile. Come quella di Nunziatina, parrucchiera, finita in un ''imbroglio''
forse più grande di lei
Rosa Lentini ha quarant'anni passati da un po' (anche se nessuno lo direbbe), un
matrimonio alle spalle, una figlia e una passione: è una filologa, specializzata su Petrarca,
ma la sua carriera universitaria è bloccata da concorsi discutibili. L'estate si avvicina, e
Rosa prende una decisione: chiede l'aspettativa e con sua madre, donna Evelina,
raggiunge la casa di famiglia a Pizzuta, il suo paese, vicino a
Siracusa. Non sarà la solita vacanza tranquilla di mare e
spiaggia. Mentre lo scirocco soffia inebriante e stordente, prende
forma una piccola ossessione: far luce sul misterioso omicidio di
Nunziatina Bellofiore, avvenuto il 7 novembre 1956. Che cos'è
accaduto alla bellissima ventenne che aveva aperto da poco un
Salone di parrucchiera? A cosa si deve il silenzio che avvolge la
sua morte da oltre cinquant'anni? A parte un ritaglio ingiallito,
negli archivi non c'è quasi nulla. Per l'indagine che condurrà con
sua madre, Rosa ha a disposizione la memoria lacunosa dei
coetanei di Nunziatina oltre alle armi della filologia: che
insegnano proprio a Colmare lacune, esercitare la virtù del
dubbio, seguire la ''lectio difficilior'' anche a costo di mettersi nei
guai.
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TIRA LA BOMBA- PINO ROVEREDO
Pino Roveredo non ci parla di emarginazione e solitudine, ma
di esseri che crescono, sperano, desiderano e fantasticano
con tutto lo slancio dell'infanzia: e lo fa col suo tono leggero e
pungente, onesto e diretto, pronto a scherzare sui drammi
della vita perché è l'unico modo per affrontarla senza farsi
abbattere
Giuliano, Mirko, Stefano. Un'amicizia lunga cinquant'anni. Tre
ragazzini persi nei loro giochi, accomunati da vite semplici
vissute nel perimetro dello stesso rione, scoprono una bomba
rimasta inesplosa nel corso della Seconda guerra mondiale. È
pericolosa ma anche molto affascinante, un talismano, un segreto che li unisce e che dà
forma al loro legame: la bomba diventa il loro alibi, il loro scudo, l'oggetto magico a cui
ricorrere tutte le volte che si sentono insicuri o in difficoltà.

ALASKA – BRENDA NOVAK
Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di
Hilltop, remota località dell'Alaska dove l'inverno è così
gelido da ottenebrare le coscienze. Da quando, tre mesi
prima, è stata aperta Hanover House, una clinica
psichiatrica di massima sicurezza che ospita con finalità
scientifiche i più feroci serial killer d'America, nessuno
dorme più sonni tranquilli e a nulla servono le
rassicurazioni di Evelyn Talbot, la psichiatra trentenne e
determinata che dirige l'istituto insieme al collega
Fitzpatrick. Soprattutto quando nella neve avviene un
macabro ritrovamento: i resti di una donna, orrendamente
martoriata.
Per il giovane sergente Amarok è la conferma di ciò che ha
sempre temuto: portare un branco di efferati assassini a
pochi metri dalle loro case e dalle loro famiglie è stata una
decisione estremamente pericolosa. Ma la sua fermezza si scontra con il fascino fragile e
misterioso di Evelyn, il cui passato nasconde il più nero e atroce degli incubi.
E mentre una violenta tormenta di neve si abbatte sul paese rendendo impossibili i
collegamenti e le comunicazioni, la psichiatra ha più di un motivo per pensare che quel
primo omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei e che l'ombra del passato la stia
per raggiungere ancora una volta.
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BUONO, PULITO E GIUSTO – CARLO PETRINI
Dieci anni fa "Buono, pulito e giusto" ha trasformato un
titolo in uno slogan, una visione del mondo che ha rovesciato gli
stereotipi sul cibo, l'ambiente, la natura, l'agricoltura... "Buono,
pulito e giusto" deve essere il nostro cibo, piacevole, accessibile
a tutti, prodotto con criteri di sostenibilità, nel rispetto dei diritti di
chi lo produce, di chi ne fruisce e della biodiversità
agroalimentare e gastronomica. In un racconto che costruisce
una teoria, intreccia analisi, impegno ed esperienze
autobiografiche, Carlo Petrini esorta il lettore a farsi egli stesso
eco-gastronomo, a essere cittadino del mondo e protagonista di
una grande rete internazionale che custodisca il pianeta mettendo
il cibo al centro di un nuovo progetto di vita.

ALBERI D’ITALIA E D’EUROPA- BERNARDO TICLI
Il volume è una guida completa agli alberi d'Italia e d'Europa, incluse le specie esotiche
ormai presenti diffusamente sul nostro territorio, e
allo stesso tempo un libro che insegna anche ai
neofiti a riconoscere gli alberi.
L'organizzazione
monospecifiche

per
e

dettagliate

riccamente

schede

illustrate,

con

indicazioni su portamento, foglie, fiori e frutti,
distribuzione geografica e particolarità per facilitare

il

riconoscimento, rendono questa guida interessante

da

leggere ma anche piacevole solo da sfogliare.
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