GUILLAME MUSSO - UN APPARTAMENTO A PARIGI
Parigi, un appartamento senza inquilini nel centro della
città, silenzioso, troppo perfetto per non nascondere
misteri. Madeline, una giovane poliziotta di Londra, lo
prende in affitto per cercare un po' di riposo, dopo una
serie di casi non risolti e la crisi della sua storia d'amore.
Per un errore tecnico, nella stessa casa arriva anche
Gaspard, venuto a Parigi per isolarsi e scrivere in
tranquillità la sua nuova opera teatrale. Queste due
anime solitarie e irrequiete sono così costrette a vivere
assieme per qualche giorno. L'appartamento era di
proprietà del celebre pittore Sean Lorenz che lo usava
anche come studio, e in quelle stanze si respira ancora
la sua passione per i colori e per la luce. Distrutto
dall'assassinio del giovane figlio, Lorenz è morto l'anno precedente l'arrivo dei due
inquilini, lasciando in eredità tre dipinti, che tuttavia risultano oggi scomparsi. Affascinati
dal suo genio e colpiti dai molti misteri che avvolgono la sua vita e, soprattutto, la sua
morte, Madeline e Gaspard decidono di unire le forze per ritrovare le opere dell'artista. Ma
per arrivare a scoprire il segreto che si nasconde dietro l'enigmatica figura di Sean Lorenz,
Madeline e Gaspard dovranno affrontare i loro demoni in un'indagine che li cambierà per
sempre.

NICHOLAS SPARKS - LA VITA IN DUE
A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica, un'adorabile bambina
di cinque anni, una carriera ben avviata e una casa elegante a Charlotte, in North
Carolina. All'apparenza vive un sogno, ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a
incrinarsi. Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la figlia
London e una realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio lo spaventa, ben
presto il legame con London diventa indissolubile e dolcissimo, tanto da dargli una forza
che non si aspettava. La forza di affrontare la fine di un
matrimonio in cui aveva tanto creduto. Ma soprattutto la forza
straordinaria di essere un padre solido e affidabile, capace di
proteggere la sua bambina dalle conseguenze di un cambiamento
tanto radicale. Alla paura iniziale, poco alla volta, si sostituisce la
meraviglia di ritrovare dentro di sé le risorse che servono per fare
il mestiere più difficile del mondo, il genitore. Russ scopre di saper
amare in un modo nuovo, di quell'amore incondizionato che non
deve chiedere ma solo offrire. E forse per questo potrà anche
rimettersi in gioco con una donna alla quale dare tutto se stesso.
Come il suo protagonista, anche Sparks si è messo in gioco e ha
vinto la partita. Perché ha saputo raccontare non solo la storia
d'amore tra un uomo e una donna, ma la verità di un sentimento
tanto delicato e profondo quanto l'affetto che lega un padre e una
figlia.
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ZADIE SMITH - SWING TIME
La loro pelle ha la stessa sfumatura di bruno, hanno lentiggini
negli stessi punti e sono alte uguali. Quel sabato mattina del
1982 non sono ancora amiche né nemiche, si rivolgono appena
la parola. Eppure una forza invisibile le collega, sulla soglia della
loro prima lezione di danza. Tracey e la narratrice di questa
storia sono simili, ma anche diverse. Tracey ha riccioli seducenti
raccolti con nastri di raso, minigonne e un sorriso vivace. Ha un
talento luminoso per la danza. La narratrice ha intelligenza e un
naso severo, una tendenza alla malinconia. Ha i piedi piatti ma
un intuito anticipatore per la musica. Amiche, complici, rivali. Alla
prima lezione di danza arrivano accompagnate dalle madri, che
non potrebbero essere più opposte. Obesa, vestita di strass e
marchi vistosi, chiassosa ed entusiasta del talento della figlia,
quella di Tracey. L'altra così bella da non avere bisogno di trucco o gioielli, forse
nemmeno di sua figlia, una femminista protesa verso il salto sociale nel mondo colto e
radical chic. Malgrado le loro madri, l'amicizia tra le due ragazzine cresce, strettissima,
alimentata da una competizione sotterranea. Poi di colpo finisce. Sono diventate grandi,
ognuna deve fare i conti con il proprio talento: Tracey entra in un prestigioso corpo di ballo
ma la vita non si rivela così facile come era stato danzare a sette anni, la narratrice
diventa assistente di una cantante famosa tirannica e magnetica. È per seguire i capricci
filantropici della star che la storia si sposta in Africa, in un territorio dove si viaggia indietro
nel tempo per trovare le proprie radici e si balla, proprio come Tracey. Zadie Smith torna a
raccontare l'amicizia assoluta e inquieta tra adolescenti, il mondo dei sobborghi
multiculturali, l'attrazione perturbante per coloro che sono animati da un talento e
nascondono un segreto.

BEATRICE CORRADINI - IO SONO LA PIOGGIA
Quando la porta dell'aula si apre e al posto del tuo solito prof di italiano entra un tizio che
sembra un vampiro, bello e ironico. Quando te lo ritrovi sul palco di un concerto, tatuato
fino al collo, ma sei ubriaca e fai una figura imbarazzante.
Quando assieme a una nuova compagna di banco molto punk
entri in rotta di collisione con i pessimi individui del centro sociale
di estrema destra poco lontano dalla scuola, e cominci a
frequentare un po' troppo le armi da taglio. Be', allora la quinta
liceo diventa interessante. Nel senso di complicata. Nel senso di
pericolosa per l'incolumità fisica tua e dei tuoi amici. Ma Andrea,
un nome da ragazzo e un'anima da poetessa punk, di fronte a
tutto questo non si tira certo indietro: è una ribelle, lo è anche il
professor Primo Parisi, e forse il tempo e il luogo in cui si sono
incontrati sono proprio quelli giusti per la ribellione. A dispetto di
ogni buonsenso, sono quelli giusti anche per l'amore. Che
sboccia come i fiori tra le sterpaglie, controvoglia, contromano, tra
un'occupazione scolastica che si trasforma in guerriglia e una gita
galeotta a Manchester...
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CHINA MIEVILLE - LA CITTA' E LA CITTA'
Immaginate due città, separate e unite allo stesso tempo, in un
punto indefinito dell'Europa. Figlie della catastrofe post-sovietica.
Due città sovrapposte, che condividono lo stesso spazio, ognuna
con le proprie strade, i propri palazzi, i propri cittadini, la propria
storia, la propria identità. Un'anomalia spazio-temporale, un
capriccio tecnologico, un errore nella creazione, una scissione a
un certo punto della storia? Tutto questo, o forse no. Per un
cittadino dell'una il più grave reato è quello di vedere un cittadino
dell'altra: sono due mondi vicinissimi, eppure incomunicabili, e la
punizione per chi trasgredisce è certa e impietosa. Così tutti
sono abituati fin dalla nascita a non-vedere, a sfuggire ogni
forma di contatto con gli altri che pure sono lì, sotto i loro occhi e
a portata di mano. Viene scoperto un delitto, in una delle due
città, e le indagini portano fino all'altra città, e poi oltre, in un'altra realtà che nessuna delle
due sembra conoscere, e che forse le trascende entrambe.

GIUSEPPE ZUCCO - IL CUORE E' UN CANE SENZA NOME
Un uomo viene lasciato dalla donna che ama. All'inizio sembra prenderla bene, va al
lavoro, esce con gli amici, continua la sua vita come nulla
fosse. Poi una mattina scopre di guaire. Un guaito gli sfugge
incontrollabile dalle labbra e prende a seguirlo ovunque, ogni
volta che il ricordo di lei torna a fargli visita. Straziato per
l'abbandono e timoroso di mostrare in pubblico quella
debolezza, l'uomo si isola sempre di più, ma anche così non
sfugge al suo destino. Una notte, sfinito e al colmo della
disperazione, si trasforma in un cane, e con quel corpo nuovo
lascia la sua casa e si avventura in territori sconosciuti. L'uomo
che guaisce, il cane senza nome, inizia un viaggio vertiginoso e
struggente alla ricerca della donna. Scoprirà così che l'amore
non è solo un sentimento, una forza oscura, un campo
magnetico dentro il quale le cose più sorprendenti accadono,
ma è un mondo intero, tenero e terribile insieme.
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Chi è Stanislav Evgrafovich Petrov? Una persona anziana che
vive in indigenza nella degradata periferia di Mosca. Ma anche
l'uomo che ha salvato il mondo dall'annientamento: il militare
russo che, all'alba del 23 settembre 1983, di fronte al segnale
inequivocabile di un attacco di missili nucleari americani, decise di
non fare la telefonata che avrebbe allertato i vertici, e che
avrebbe dato inizio alla risposta sovietica scatenando la Terza
guerra mondiale. Un eroe, ma un eroe disubbidiente: degradato e
allontanato dall'esercito, avrebbe pagato caro quel gesto
mancato. Lo sta pagando tuttora, nel silenzio generale. Ma
perché i macchinari infallibili dell'Armata Rossa, quel giorno,
impazzirono? E cosa sarebbe accaduto se lui non si fosse trovato
sul posto? In una vera inchiesta sul campo dai risvolti di sconcertante attualità, Roberto
Giacobbo ricostruisce i retroscena di un evento dimenticato, tra misteriose coincidenze
astronomiche, guerre di spie, intrighi politici e militari in un crescendo di tensione. Ci
riporta nel pieno di un periodo tra i più pericolosi della Guerra Fredda, nei cuori e nelle
menti di leader potentissimi e inermi cittadini che vivevano nel terrore e nella paranoia.
Uno scenario che oggi abbiamo dimenticato e fatichiamo persino a immaginare, ma che è
molto più vicino di quanto ci sembri. Nel passato. E nel futuro?
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