CANALE MUSSOLINI di Antonio Pennacchi - edizioni
Mondadori
Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi
Pontine. Su questa terra nuova di zecca, bonificata dai progetti
ambiziosi del Duce, vengono fatte insediare migliaia di persone arrivate
dal Nord. Tra di loro ci sono i Peruzzi, gli eroi di questa saga
straordinaria. A farli scendere dalle pianure padane sono il carisma e il
coraggio di zio Pericle. Con lui si trasferiscono i vecchi genitori, tutti i
fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce ma inflessibile. Il vanitoso Adelchi, più adatto a
comandare che a lavorare. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, la più
generosa, la più strana, una strega forse. Un poema grandioso che, con il respiro delle grandi
narrazioni, intreccia le vicende drammatiche e sorprendenti dei suoi protagonisti a quelle,
non meno travagliate, di mezzo secolo di storia italiana.

LACRIME DI SALE di Pietro Bartolo - edizioni Mondadori
"È gelida l'acqua. Mi entra nelle ossa. Non riesco a liberare la stazza
dall'acqua. Uso tutta la mia forza e la mia agilità ma la lancia resta
piena. E cado. Ho paura. È notte fonda e fa freddo. Siamo a quaranta
miglia da Lampedusa e, se non riesco a farmi sentire subito, mi
lasceranno qui e sarà la fine. Non voglio morire così. Non a sedici anni.
Il panico sta per impadronirsi di me e comincio a urlare con quanto
fiato ho in gola, cercando di rimanere a galla e di non farmi trascinare giù da questo mare che
ci consente di sopravvivere ma che può anche decidere di abbandonarci per sempre. "Patri"
urlo. "Patri." Lui è al timone e non mi sente. La fine si avvicina, penso. Poi qualcosa accade...
Ciò che non potevo sapere allora è che non solo quella notte sarebbe rimasta per sempre
impressa nella mia mente ma che la mia esistenza sarebbe stata segnata da un mare che
restituisce corpi e vite e che sarebbe toccato proprio a me salvare quelle vite e toccare per
ultimo quei corpi." Pietro Bartolo è il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti
a Lampedusa. Li accoglie, li cura e, soprattutto, li ascolta. Queste pagine raccontano la sua
storia: la storia di un ragazzo mingherlino e timido, cresciuto in una famiglia di pescatori, che
si è duramente battuto per cambiare il proprio destino e quello della sua isola. E che, non
dimenticando le difficoltà passate, ha deciso di vivere in prima persona quella che è stata
definita la più grande emergenza umanitaria del nostro tempo.

DUE DI DUE di Andrea De Carlo

editore Bompiani

Due ragazzi, due modi di essere, la storia dell'amicizia che li unisce e
cambia per sempre le loro vite. Pubblicato per la prima volta nel 1989,
è diventato un vero e proprio "cult", in cui lettori sempre nuovi
continuano a identificarsi con passione.
Siamo a Milano, intorno alla metà degli anni Settanta. In quegli anni
sull’Occidente e su molti paesi dell’Est spira un vento rivoluzionario.
Sono anni contrassegnati da un impetuoso sviluppo: è aumentata la
ricchezza, ma si sono contemporaneamente accentuate le differenze tra
paesi ricchi e paesi poveri e all’interno dei primi è cresciuto il divario tra le diverse categorie
sociali.

LA LETTERA

di Kathryn Hughes editore Corbaccio
Quanto può durare un ricordo? Tina se lo chiede ogni sabato,
davanti ai vestiti usati che lei vende per beneficenza. E se lo chiede
quando, in una vecchia giacca, trova una lettera che risale agli anni
'40. E che non è mai stata spedita. Chi saranno mai Chrissie, la
destinataria, e Billy, l'uomo che nella lettera implora il suo
perdono? Qual è la storia che li unisce? E che ne è stato di loro?
Inseguire quel ricordo ingiallito diventa ben presto per Tina una
ragione di vita, l'unico modo per sfuggire a un marito violento e a
un'esistenza annegata in un oceano di rimpianti. Con una passione e un coraggio che non
sapeva neppure di avere, Tina inizia quindi a scavare nel passato, intrecciando ricordi arrossati
dal sangue della guerra e confusi dalle nebbie del tempo. Inizia a lottare per cambiare. Per
vivere, finalmente. Perché sa che aggrapparsi a quel ricordo significa tenere accesa la speranza,
sfidare il destino, scommettere sulla propria felicità. Che non è mai troppo tardi per
perdonare. Soprattutto se stessi.

IL MAESTRO DELLA TESTA SFONDATA di
Hans Tuzzi - editore Bollati Boringhieri
Febbraio 1978: nessuno può ancora saperlo, ma fra poche settimane
il rapimento di Aldo Moro cambierà per sempre la storia d’Italia.
Ma oggi è soltanto l’alba nebbiosa di un sabato qualunque, in un
inverno come tanti altri. Fino a quando, nell’estrema periferia della
Barona, a Milano, fra i casermoni popolari e la triste luce dei
lampioni, su un autobus fermo a un capolinea che non è il suo, viene
trovato il cadavere dell’autista, i pantaloni abbassati e la testa
sfondata da una serie di violenti colpi alla nuca. Il giovane commissario Melis, incaricato delle
indagini, resiste alla tentazione di archiviarlo come un banale caso di aggressione. E quando
scopre che l’uomo lavorava a tempo perso per uno stimato libraio antiquario morto d’infarto
pochi giorni prima, decide che questa coincidenza merita d’essere approfondita.

OGNI MATTINA A JENIN

di Susan Abulhawa – editore

Feltrinelli
Susan Abulhawa racconta con pacatezza e sensibilità la storia di quattro
generazioni di palestinesi costretti a lasciare la propria terra dopo la
nascita dello stato di Israele e a vivere la triste condizione di “senza
patria”. È la voce di Amal, la brillante nipotina del patriarca della
famiglia Abuleja, a raccontarci l’abbandono della casa ancestrale di Ein
Hod, nel 1948, per il campo profughi di Jenin, e la tragedia dei suoi fratelli che si ritrovano a
combattere su fronti opposti. Amal ci racconta la sua di storia, l’infanzia, gli amori, i lutti, il
matrimonio, la maternità. La storia della Palestina, intrecciata alle vicende di una famiglia che
diventa simbolo delle famiglie palestinesi, si snoda nell’arco di quasi sessant’anni, attraverso
gli episodi che hanno segnato la nascita di uno stato e la fine di un altro.

IL FILO INFINITO di Paolo Rumiz - editore Feltrinelli
Paolo Rumiz compie, con gli occhi del laico, un viaggio spirituale
che inizia dall’Italia per poi valicarne il confine e approdare nel
cuore dell’Europa. Un viaggio che unisce con un filo immaginario
una costellazione di monasteri benedettini; cercando in quei luoghi,
tra i monaci e nella Regola del Santo, la risposta al perché l’Europa

di oggi, un’Europa che non ha mai avuto tanti problemi in comune, cerchi invece di
dividersi, di ridursi in macerie.

PER COSA SI UCCIDE di Gianni Biondillo – editore Guanda
«Tutto cominciò con quel cane sgozzato.» Si apre in una torrida estate
un lungo anno di omicidi per la polizia di Quarto Oggiaro, quartiere
simbolo della periferia milanese. Protagonista, suo malgrado, delle
indagini, è l’ispettore Ferraro, uomo senza qualità particolari, se non,
forse, il suo innocuo umorismo, che lo salva spesso da un’esistenza
alquanto deprimente. Perché di certo la sua vita personale non è un
granché: divorziato, vive solo, in una casa caotica, mangiando a cena pattume surgelato. Per
non parlare poi del disordine affettivo... Attorno a lui ruota il popolo di una città.

LA COLLINA DEL VENTO

di Carmine Abate-editore

Mondadori
Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle
pendici del Rossarco, leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri
dal mar Jonio. Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi,
ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le foglie
come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi sulla "collina del
vento" costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri. La collina
del vento è la saga appassionata e coinvolgente, epica ed eroica di una famiglia che nessuna
avversità riesce a piegare, che nessun vento potrà mai domare.

LE MIE CENE CON EDWARD

di Isabel Vincent –

editore Garzanti
È una fredda sera d’inverno e le vacanze di Natale sono da poco
trascorse quando Isabel bussa svogliata alla porta di Edward. In quel
momento vorrebbe non aver mai promesso alla sua migliore amica di
fare compagnia al padre mentre lei è fuori città. Ancora non può sapere
che quell’anziano signore che in cucina sta preparando uno squisito
arrosto e un soffice sufflé è in realtà un cuoco straordinario, e sta per
cambiarle per sempre la vita. Con quella prima cena ha infatti inizio una delle più improbabili

e incredibili delle amicizie: lui ha novantatré anni, e non pensa ad altro che alla sua amatissima
moglie da poco scomparsa; lei ha quasi cinquant’anni di meno, e dopo l’ennesima delusione
sentimentale ha deciso che non si fiderà mai più dell’amore.

ELEANOR OLIPHANT STA BENISSIMO di Gail
Honeyman - editore Garzanti
Eleanor vive sola, lavora come contabile in un'agenzia di grafica e
design. È ironica, sarcastica, schietta, non ha filtri e dice sempre quello
che pensa. Non è abituata a interagire con gli altri e non si adatta
facilmente alle comuni regole di interazione sociale e convenzionali,
per questo non lega molto con i colleghi in ufficio e con le altre
persone.
La sua vita scorre monotona, seguendo un ritmo abitudinario scandito da giornate fatte di
lavoro, casa, letture serali e cene diverse a seconda del giorno della settimana. Il mercoledì
riceve la telefonata della madre dal carcere, una donna che critica e denigra ogni aspetto della
figlia, facendola vivere, sin da quando era piccola, nella perenne insicurezza di se stessa e del
suo aspetto fisico. Il fine settimana, invece, si concede della vodka, con cui cerca di zittire
quella vocina interiore che le chiede aiuto e attenzione. Forse il «tutto» che credeva di avere
è precisamente tutto ciò che le manca. E forse è ora di imparare davvero a stare bene. Anzi:
benissimo

RINASCIMENTO PRIVATO

di Maria Bellonci –

editore Mondadori
Si tratta di una autobiografia immaginaria di Isabella d’Este,
personaggio di primo piano in epoca rinascimentale, donna di
grande intelligenza, dotata di un naturale istinto politico, quanto
mai indispensabile in un’epoca turbolenta che vedeva il territorio
italiano meta di conquiste straniere. Sposa a soli sedici anni di
Francesco Gonzaga diventa così la marchesana di Mantova, un ruolo
apparentemente di secondo piano, per una che era figlia di una
regina e sorella del duca Alfonso d’Este.

Questa «autobiografia» che Maria Bellonci volle definire romanzo e tale è questo scritto, per
la creazione letteraria del linguaggio a un tempo antico e modernissimo, per la scelta
dell'autrice di fare di Isabella l'io narrante, sovrapponendo così al personaggio storico quello
romanzesco e infine per la creazione di un personaggio totalmente inventato, l'inglese Robert
de la Pole

LA SOVRANA LETTRICE

di Alan Bennet - editore

Adelphi
A una cena ufficiale, circostanza che generalmente non si presta a
un disinvolto scambio di idee, la regina d'Inghilterra chiede al
presidente francese se ha mai letto Jean Genet. Ora, se il
personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua carriera, il
minor numero di parole arrischia una domanda del genere,
qualcosa deve essere successo. E in effetti è successo qualcosa di
semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili: per un puro
accidente, la sovrana ha scoperto quegli oggetti strani che sono i libri, non può più farne a
meno e cerca di trasmettere il virus della lettura a chiunque incontri sul suo cammino. Con
quali ripercussioni sul suo entourage, sui sudditi, sui servizi di sicurezza e soprattutto sui
lettori lo scoprirà solo chi arriverà all'ultima pagina, anzi all'ultima riga.

UN GIORNO PERFETTO di Melania Mazzucco –
editore Rizzoli
Una donna che tenta di riprendersi la sua vita. Un poliziotto
incapace di accettare la fine del suo matrimonio, ossessionato dal
ricordo della moglie, dei suoi bambini, della sua famiglia perduta. E
i loro figli, contesi e confusi. Un ragazzo di vent’anni che sogna un
mondo diverso. E l’onorevole in declino che il poliziotto da anni
scorta tutti i giorni, e che non ha il tempo di accorgersi che anche la
sua famiglia sta andando in pezzi. E tutto intorno Roma, dalle
periferie ai palazzi del potere. E il lavoro, la scuola, i sogni. Tutta la vita in un solo giorno.

