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L' anno che a Roma fu due volte Natale
di Roberto Venturini
A-NAR 8651
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un'accumulatrice seriale con i primi segni di
demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia tra insetti e cianfrusaglie. Sopra
di lei abita il figlio Marco, un giovane fattone, profondamente insicuro, la cui unica occupazione è accudire la
madre. Lo spettro di un'azione da parte dell'Ufficio d'igiene rende necessario svuotare in fretta la casa, pena lo
sfratto. Alcuni sgangherati amici, assidui frequentatori del bar Vanda, si attivano per sgomberarla, ma la
proprietaria si oppone. Da qualche tempo Alfreda soffre di disturbi del sonno durante i quali le appare Sandra
Mondaini, che ha conosciuto ai tempi d'oro del Villaggio Tognazzi, quando era il ritrovo estivo del jet set
culturale italiano. Alfreda, nei suoi deliri notturni, immagina di parlare con l'attrice, sofferente per la
"separazione" dal marito Raimondo Vianello, che riposa a Roma mentre lei è sepolta a Milano. Anche Alfreda
non si è mai ricongiunta al marito, scomparso in mare durante una pesca notturna e mai più ritrovato. Alfreda
decide di mettere fine a quella "ingiustizia" e pone al figlio una condizione per lo sgombero del villino: trafugare
la salma di Raimondo dal Verano e portarla al cimitero di Lambrate, da Sandra. Dopo le prime resistenze, Marco
getta le basi del piano, aiutato da Carlo, un vecchio pescatore, e da Er Donna, il travestito più ambito della
Pontina.

Splendi come vita 
di Maria Grazia Calandrone
A.-NAR 8652
"Splendi come vita" fa quello che fa la letteratura alla sua massima potenza: ridà vita a ciò che non c'è più,
illuminando di riflesso la vita del lettore. Ma lasciamo che a parlarne sia l'autrice. «Splendi come vita è una lettera
d'amore alla madre adottiva. È il racconto di una incolpevole caduta nel Disamore, dunque di una cacciata, di un
paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive è una bambina adottata,
che ama immensamente la propria madre. Poi c'è una ferita primaria e la madre non crede più all'amore della
figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una distanza siderale fra le due, a un quotidiano
dolore, a un quotidiano rifiuto, fino alla catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi
di una donna adulta, non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua
storia e i suoi propri dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria
madre, la si può finalmente "vedere" come essere separato, autonomo e, per ciò, tanto più amabile» 

La felicità degli altri
di Carmen Pellegrino
A-NAR 8653
Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un’anima in ascolto, alla ricerca di una voce che la
riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma antico di quando, bambina, cercava di farsi amare da chi
l’aveva messa al mondo. Nel suo cammino costellato di fragorosi insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe
attraversa città, cambia case, assume nuove identità, accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti:
Emanuel, il fratello amatissimo; il professor T., docente di Estetica dell’ombra; Madame e il Generale, guardiani
della Casa dei timidi, dove la donna era stata accolta a dieci anni. Cloe è uno sguardo che cerca attenzione e
verità, il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di una speranza che non si spengono, anche quando
dentro e fuori di noi non c’è che rovina.

La ballata della Città Eterna
di Luca Di Fulvio
A-NAR 8654
In una Roma senza padrone, due giovani cuori imparano ad amarsi. Luca Di Fulvio racconta il momento
irripetibile della nascita di una nazione. Stato Pontificio, 1870. L'orfano Pietro è fuggito da Novara insieme alla
Contessa, una donna dagli occhi color ametista e dall'eleganza innata. Marta è cresciuta viaggiando insieme ai
circensi: quando era bambina, il vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul suo carro insieme a giocolieri, acrobati e
trapezisti. I loro destini si incrociano per caso, come i loro sguardi. Quando arrivano a Roma, restano entrambi a
bocca aperta: nessun posto è così bello e corrotto insieme, così marcio e così incantevole. Eppure, a meno di un
decennio dall'unificazione del Regno d'Italia, la Città Eterna è una polveriera. "Roma libera" è il motto segreto



che passa di bocca in bocca tra botteghe e palazzi, tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici del Caffè
Perilli: "Siamo tutti fratelli, tutti carne italiana". Ma cosa significa davvero essere italiani? Cosa significa essere
fratelli per due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una famiglia? Mentre la tensione sale e le truppe
del Papa sorvegliano le strade vicino a Porta Pia, Marta e Pietro dovranno farsi coraggio e decidere da che parte
stare, prima che là fuori cominci la battaglia.

Prima di noi
di Giorgio Fontana
A-NAR 8655
Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro. La metamorfosi continua della
specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi borghese, e poi chissà. L’esodo e la deriva, dalla montagna
alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla provincia alla metropoli. Il tempo che scorre, il passato che impasta il
destino, la nebbia che sale dal futuro; in mezzo un presente che sembra durare per sempre, l’unico orizzonte
visibile, teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. È questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i Sartori da
quando il primo di loro fugge dall’esercito dopo la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di
campagna. Fino ai giorni nostri, quelli di una giovane donna che visita la tomba del suo bisnonno. Quattro
generazioni, dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione
alla globalizzazione, dal lavoro nei campi alle scrivanie delle multinazionali. È circa un secolo, che mai diventa
breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa, la vergogna, la rabbia, la frenesia, la stasi. Sempre la lotta e quasi mai
la calma, o la sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno bisogno, e forse non ci credono
neppure nella felicità. Perché se ogni posto nel mondo è una merda, è meglio imparare a vivere, e stare lì dove la
vita ci manda. Romanzo storico e corale, vasto ritratto narrativo del Novecento italiano, forse il primo di uno
scrittore sotto i quarant’anni, il racconto dei Sartori affronta il fardello di un’eredità che sembra andata in malora.
Se gli errori e le sfortune dei padri ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza originaria capace di
condannare una stirpe alla solitudine? La risposta a queste domande è nella voce di un secolo nuovo, e nello
sguardo di chi si accinge a viverlo.

Sembrava bellezza
di Teresa Ciabatti
A-NAR 8656
Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi sentita ai margini per
molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto
ma ogni giorno le sfugge un po' di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano.
Combattuta tra risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la coglie Federica, la più cara amica del
liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente anche la sorella maggiore Livia – dea di
bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di sedicenni sgraziate –, che in seguito a un
incidente è rimasta prigioniera nella mente di un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano
a specchiarsi, a respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa
e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori. Livia era
e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone?
Avvolti nelle spire di un'affabulazione ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e
generazionale, interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per non perdere la gloria, la sorte di
Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza in un presente immobile: una diciottenne
nel corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata nell'ambra. Sembrava bellezza è un romanzo sull'impietoso
trascorrere del tempo, e su come nel ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto
verso se stessi. Un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l'autrice, con una scrittura che si è fatta più calda
e accogliente, senza perdere nulla della sua affilata potenza, mette in scena con acume prodigioso le relazioni, tra
donne e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale e, senza risparmiare
nessun veleno, comprende ogni umana debolezza.

Borgo Sud
di Donatella Di Pietrantonio
A-NAR 8657
È il momento più buio della notte, quello che precede l'alba, quando Adriana tempesta alla porta con un neonato
tra le braccia. Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei aspettasse un figlio. Ma da chi sta
scappando? È davvero in pericolo? Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma soprattutto una 
spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche quella più scomoda, o troppo amara. Così tutt'a un tratto le 
stanze si riempiono di voci, di dubbi, di domande. Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, 



Adriana, arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la crepa su cui poggia quel matrimonio: 
le assenze di Piero, la sua tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una valenza tutta diversa. 
Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di questa storia a partire di corsa dalla città francese 
in cui ha deciso di vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio - in cui mettere insieme i ricordi -, che la 
riporterà a Pescara, e precisamente a Borgo Sud, la zona marinara della città. È lì, in quel microcosmo così 
impenetrabile eppure così accogliente, con le sue leggi indiscutibili e la sua gente ospitale e rude, che potrà 
scoprire cos'è realmente successo, e forse fare pace col passato.

Cara pace 
di Lisa Ginzburg
A-NAR 8658
Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e capricciosa, magnetica,
difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate dal filo di un'intima indistinzione, hanno
costruito la loro infanzia e adolescenza intorno a un grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora
adesso, molti anni dopo, cercano di colmarla con corse, lunghe camminate, cascate di parole e messaggi
WhatsApp che, da Parigi a New York, le riportano sempre a Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa
Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e selvatica, ha preso forma. È proprio a Roma che Maddi, da
sempre chiusa nel suo carapace, decide di tornare, fuggendo dai ruoli che la sorella, prima, e la famiglia poi, le
hanno imposto. Finalmente sola con sé stessa e con i suoi ricordi, lascia cadere le difese e, rivivendo i luoghi del
passato, inverte le parti e si apre alle sorprese che riserva la vita. Padri e madri, amicizie e passioni, alberi e fiumi
fanno da cornice a una storia d'amore e di abbandono che, come ogni storia viva, offre solo domande senza
risposta. E misura con il metro felice della letteratura la distanza che intercorre tra la ferita originaria e la pace
sempre e solo sfiorata della maturità.

Il libro delle case
di Andrea Bajani
A-NAR 8659
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove abbiamo
lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case lo custodiscono in segreto o lo tengono in ostaggio? Per
raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo
inevitabile crimine che è dire “io” sapendo che dietro c’è sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia
di un uomo – “che per convenzione chiameremo Io” –, le amicizie, il matrimonio nel suo rifugio e nelle sue
ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia esperta in autodistruzione. La storia di Io
salta di casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di un puzzle che si compone tra l’ultimo quarto del
millennio e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una casa di provincia, infante che
insegue una tartaruga in un appartamento di Roma mentre dalla tv si rovesciano le immagini di Aldo Moro
sequestrato e del corpo di Pasolini rinvenuto all’Idroscalo; è marito in una casa borghese di Torino, bohémien in
una mansarda di Parigi e adulto in carriera in un albergo londinese; ragazzo preso a pugni dal padre in una casa di
vacanza, e studente universitario buttato sopra un materasso; poi semplicemente un uomo, che si tira dietro la
porta di una casa vuota. Costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Il libro delle case è un
viaggio attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant’anni, nelle sue geografie, nelle sue architetture reali così
come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni
sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda. In un romanzo unico per
costruzione, poesia e visionarietà, Bajani traccia il grande affresco di un’educazione sentimentale a metri quadri.
La vita che succede è soprattutto la vita nelle stanze.

Flora
di Alessandro Robecchi
A-NAR 8660
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle Lacrime, la principessa del
cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi,
inventore, pentito, del programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale
affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la
«sua squadra»: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex sovrintendente di polizia, e Bianca
Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E
poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma
soprattutto - inaudito - un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza
controlli né spot pubblicitari. Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce, il Paese si agita



alla notizia ormai pubblica, i media sembrano impazzire e la data della messa in onda si avvicina, i «terroristi»
sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una coppia che ha inventato «un piano
bellissimo, oltre le stelle» e ispirati da un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente. In un romanzo dal
ritmo denso, che dosa magistralmente poesia e suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo
show nazional-populista della tivù, estremo esercizio di cinismo, e la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie,
delle cave e dei bistrot dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e Resistenza. Alessandro
Robecchi firma una delle avventure più coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione
letteraria, ambientata come sempre in una Milano vista dai banconi dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie
degli uffici, dai marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi romanzi - meccanismi precisi, ironia
irresistibile nei dialoghi e nelle trovate - gettano sempre uno sguardo disincantato e illuminante sulla nostra
società.

L' estate dell'incanto
di Francesco Carofiglio
A-NAR8661
È l'estate del 1939, Miranda ha dieci anni e il mondo è sull'orlo dell'abisso. Ma lei non lo sa. Quell'estate sarà la
più bella della sua vita. Miranda parte con sua madre da Firenze per raggiungere Villa Ada, la casa del nonno
paterno, il marchese Ugo Soderini, sulle colline pistoiesi. Suo padre è altrove. La cascina del nonno e il bosco
misterioso che la circonda sono il teatro perfetto per le avventure spericolate insieme con Lapo, il nipote del
fattore, le scorribande in bicicletta, le scoperte pericolose, il primo, innocente bacio. Ma il bosco è anche il luogo
abitato dalle creature parlanti che l'anima di bambina vede o crede di vedere. E la foresta compare sempre, e
misteriosamente, nei quadri del nonno, chiusi nel laboratorio che nessuno ha il permesso di visitare. C'è come
una luce magica che rischiara quella porzione di mondo. Miranda, ormai novantenne, ce la racconta, fendendo le
nebbie della memoria. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara, che ancora non ha visto, vissuto, sofferto,
perduto è più che una consolazione, è un antidoto. È l'incantesimo di una giovinezza improvvisa. Francesco
Carofiglio ci conduce per mano all'ultima estate di innocenza. E lo fa con ciò che, più di ogni altra cosa,
contraddistingue la sua poetica, la fragilità incorruttibile del ricordo e lo sguardo innocente di chi può ancora
essere salvato.

Due  vite
di Emanuele Trevi
A-NAR 8662
«L'unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti e cercare la distanza giusta, che è lo stile dell'unicità».
Così scrive Emanuele Trevi in un brano di questo libro che, all'apparenza, si presenta come il racconto di due
vite, quella di Rocco Carbone e Pia Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante
la loro breve esistenza, da profonda amicizia. Trevi ne delinea le differenti nature: incline a infliggere colpi quella
di Rocco Carbone per le Furie che lo braccavano senza tregua; incline a riceverli quella di Pia Pera, per la sua
anima prensile e sensibile, cosi propensa alle illusioni. Ne ridisegna i tratti: la fisionomia spigolosa, i lineamenti
marcati del primo; l'aspetto da incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire alcun
rimpianto per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche le differenti condotte: l'ossessione della
semplificazione di Rocco Carbone, impigliato nel groviglio di segni generato dalle sue Furie; la timida
sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio e pulizia interiore. Tuttavia, la distanza
giusta, lo stile dell'unicità di questo libro non stanno nell'impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni
trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno attorno a uno di quegli eventi ineffabili
attorno a cui ruota la letteratura: l'amicizia. Nutrendo ossessioni diverse e inconciliabili, Rocco Carbone e Pia
Pera appaiono, in queste pagine, come uniti da un legame fino all'ultimo trasparente e felice, quel legame che
accade quando «Eros, quell'ozioso infame, non ci mette lo zampino».

L' acqua del lago non è mai dolce
di Giulia Caminito
A-NAR 8663
Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: è il
lago di Bracciano, dove approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna fiera fino alla
testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli. Antonia è onestissima, Antonia non
scende a compromessi, Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a
contare solo sulla propria capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su
un regionale per andare a scuola, a leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a tuffarsi nel
lago anche se le correnti tirano verso il fondo. Sembra che questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo:



invece quando leva lo sguardo i suoi occhi hanno una luce nerissima. Ogni moto di ragionevolezza precipita
dentro di lei come in quelle notti in cui corre a fari spenti nel buio in sella a un motorino. Alla banalità insapore
della vita, a un torto subito Gaia reagisce con violenza imprevedibile, con la determinazione di una divinità muta.
Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili
sono lontane, vicino c'è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque
immobili di un'esistenza priva di orizzonti.

La casa delle madri
di Daniele Petruccioli
A-NAR 8664
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a toccarsi, come
fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di allontanarsi neanche
quando credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si
succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere
custodi di una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata.

La casa delle madri
di Daniele Petruccioli
A-NAR 8664
Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di lontananza ravvicinata senza riuscire a toccarsi, come
fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori, invece non la smettono di allontanarsi neanche
quando credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci conduce su e giù per le generazioni che si
succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e che sono forse le uniche vere
custodi di una memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane ostinata.

Le ripetizioni
di  Giulio Mozzi
A-NAR 8665
Mario è un uomo che inventa storie, modifica la realtà, non è interessato alla verità, né sulle cose né sulle
persone. Mario sfugge, per indolenza, all'obbligo di capire che tutto ci lega e tutto ci frustra. Vuole sposare Viola
ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato lasciato da Bianca, subito prima che nascesse Agnese,
che forse è sua figlia o forse no. Tuttavia, se Bianca, spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito
accorre, disponibile ad accollarsi la paternità. È succube di Santiago, un ragazzo dedito a pratiche sessuali
estreme, e affida alle fotografie la coerenza e consistenza della propria vita. Se dei giorni della vita di Mario
possiamo dire - quasi sempre è il 17 giugno -, degli spazi in cui Mario si muove non siamo certi. La ripetizione è
l'unica realtà di Mario. Con una scrittura che procede per variazioni capitolo dopo capitolo, pur conservando un
incalzare ipnotico, Giulio Mozzi in questo suo romanzo guida il protagonista, e chi legge, attraverso avventure in
parte reali e in parte - ma la cosa è sempre indecidibile - del tutto immaginarie, portandoli a sfiorare le vite strane
e misteriose di personaggi senza nome - il Grande Artista Sconosciuto, il Terrorista Internazionale, il Martellatore
di Monaci, il Capufficio - che Mario contempla come enigmi incomprensibili e rivelatori. Arrivando, nell'ultima
pagina, alla più orribile delle conclusioni.

Io sono la strega
di  Marina Marazza
A-NAR 8671
Caterina da Broni, governante, prostituta, avventuriera e strega. Caterina è una bambina strana per il suo tempo,
sa addirittura leggere grazie al padre maestro. Rimasta incinta a tredici anni in seguito a una violenza, va in sposa
a un uomo che non è chi dice di essere. Ma invece di rassegnarsi a un destino di schiavitù, sceglie di fuggire. La
sua intera vita diventa così una picaresca ricerca del proprio posto nel mondo, attraverso un territorio lombardo
intriso di acque e brume, dove la vita è scandita dallo scorrere del Po. La sua strada la porta da una locanda assai
equivoca a una raffinata bottega di tipografi e poi alla «corte» di un capitano di ventura, fino ad arrivare a Milano,
la grande città dominata dagli spagnoli, teatro di intrighi e lotte per il potere. Qui, l'accusa di aver «affatturato»
l'anziano gentiluomo da cui è a servizio la conduce in prigione. La pena è il rogo: così muore una strega e
Caterina è convinta di esserlo, di aver venduto l'anima al diavolo per poter sopravvivere. A eseguire la sentenza è
chiamato Salem, celebre boia, un uomo bellissimo e tormentato: su quella pira lui rischia di perdere qualcosa di
molto importante, che non sapeva di possedere. Sensuale, inquieta, spietata, tenera e decisa, Caterina da Broni è
la protagonista autentica di uno dei più famosi processi alle streghe che la storia abbia tramandato. In questo
romanzo prende vita come eroina modernissima, in una narrazione di ricerca storica, ricostruzione d'epoca,



racconto di eventi che si susseguono con ritmo incalzante. Mentre attraversa, ribelle, il suo tempo, sul suo
cammino aleggia una domanda: qual è il confine tra giustizia e delitto?

Lingua madre
di Maddalena Fingerle
A-NAR 8677
Paolo Prescher, bolzanino di lingua italiana, è ossessionato dalle parole che si sporcano. Dopo la morte del padre,
si trasferisce a Berlino dove lavora come bibliotecario. Ma il ritorno a Bolzano, al bilinguismo, e la nascita del
figlio lo fanno ripiombare tragicamente nella mania della lingua.

Spatriati
di Mario Desiati
A-NAR 8678
Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e frenato da una fede 
dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua madre e mio padre sono amanti? Ma negli 
occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in cui si riconosce. Da quel momento non si lasciano più. 
A Claudia però la provincia sta stretta, fugge appena può, prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale 
europea della trasgressione; Francesco resta fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco 
simbiotico di allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi. Mario Desiati mette in scena le 
mille complessità di una generazione irregolare, fluida, sradicata: la sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non 
ha avuto paura di cercare lontano da casa il proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino 
d'Europa. Con una scrittura poetica ma urticante, capace di grande tenerezza, dopo "Candore" torna a raccontare
le mille forme che può assumere il desiderio quando viene lasciato libero di manifestarsi. Senza timore di toccare 
le corde del romanticismo, senza pudore nell'indagare i dettagli più ruvidi dell'istinto e dei corpi, interroga il sesso
e lo rivela per quello che è: una delle tante posture inventate dagli esseri umani per cercare di essere felici. «A 
volte si leggono romanzi solo per sapere che qualcuno ci è già passato». Claudia entra nella vita di Francesco in 
una mattina di sole, nell'atrio della scuola: è una folgorazione, la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è 
soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme, bisticciando come l'acqua e il fuoco, divergenti e inquieti. Lei 
spavalda, capelli rossi e cravatta, sempre in fuga, lui schivo ma bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, 
irregolari, o semplicemente giovani. Un romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su 
una generazione che ha guardato lontano per trovarsi.

La trilogia del lago: Il segreto di Ortelia-La mamma del sole-La modista
di Andrea Vitali
A-NAR 8679
Quando si entra nella Bellano letteraria creata da Andrea Vitali ci si accorge subito che a muovere le sue storie
sono loro: le donne. Caratteri forti e inossidabili, anche quando appaiono minute e indifese; volitive e
determinate, anche a costo di pagare un prezzo per le loro scelte. In ogni situazione sanno sempre cosa fare,
senza badare a convenzioni e, se necessario, nemmeno alle buone maniere. In questa Trilogia del lago ne
incontriamo alcune delle più rappresentative. Ci sono Cirene Selva e la figlia Ortelia, che condividono un segreto
indicibile riguardante Amleto, marito e padre, capace di fare il bello e il cattivo tempo, ma in realtà è manovrato
nell'ombra dalle donne di casa (Il segreto di Ortelia ). C'è Maria Domenici, che zitta zitta abbandona l'ospizio di
Garvedona dove è ricoverata per andare a Bellano a rivangare storie del passato; c'è Velia Berilli, che al
fascistissimo orgoglio italico ha già fornito la bellezza di quattordici figli, ma quando pianta un chiodo non la
smuove nemmeno il padre eterno ( La mamma del sole ). Infine c'è lei, Anna Montani, la sinuosa modista del
paese. Al suo passaggio si sgranano gli occhi maschili, su tutti quelli del maresciallo Accadi ( La modista ). Nella
Trilogia del lago ritroviamo quella carrellata di storie, di personaggi, di vicende che catturano il lettore come solo
l'abilità narrativa di Andrea Vitali sa fare. Storie per sorridere, per sognare, per ammirare quel variopinto,
esuberante e imprevedibile affresco che è la vita.

I cani del nulla. Una storia vera
di Emanuele Trevi
A-NAR 8680
È l'ottusa, spudorata tenacia con cui cerca l'attenzione dei padroni a definire il carattere di Gina, «avanzo di canile
municipale» tenero e sproporzionato, in cui emotività e furbizia paiono incarnare l'essenza stessa della
femminilità. Una sera, davanti a una sua specie di possessione, il narratore e la moglie credono di assistere a un
evento cruciale. Potrebbe essere un'epifania, invece non offre alcun insegnamento, o loro sono refrattari a
coglierlo. Vivere, d'altronde, significa alimentare la confusione, accorgersi che l'inconsapevolezza cresce giorno



dopo giorno. Di fronte all'esistenza, non si può provare altro che stupore panico. In fondo, come i cani di
d'Annunzio nella poesia che apre il romanzo e ne è il filo rosso, gli esseri umani sono «stupidi e impudichi», e al
pari del vecchio poeta capiscono infine di non essere nulla. Tra conversazioni domestiche, uccellini in gabbia,
passeggiate sui marciapiedi reggendo un guinzaglio e scatole di farmaci la cui «profonda giustizia» ripara dal
disordine senza rimedio del mondo, l'autore costruisce un romanzo digressione... Introduzione di Sandro
Veronesi.

Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij
di Paolo Nori
A-NAR 8681
Tutto comincia con "Delitto e castigo", un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è una iniziazione e, al
contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo, pubblicato centododici anni prima, a
tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare. "Sanguino ancora. Perché?" si chiede
Paolo Nori, e la sua è una risposta altrettanto sanguinosa, anzi è un romanzo che racconta di un uomo che non
ha mai smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una parte Nori
ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra lascia emergere ciò che di sé, quasi
fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore
che più di ogni altro ci chiede di bruciare la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza
vocazione, genio precoce della letteratura, nuovo Gogol', aspirante rivoluzionario, condannato a morte,
confinato in Siberia, cittadino perplesso della "città più astratta e premeditata del globo terracqueo", giocatore
incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo ("Abbiate dei figli! Non c'è al mondo felicità più
grande", è lui che lo scrive), goffo, calvo, un po' gobbo, vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso,
contraddittorio, disperato, ridicolo, così simile a noi. Quanto ci chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci
chiama a sentire la sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità? Quanto ci
chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare?

Memorie dal sottobosco. Un coleottero dei funghi
di Tommaso Lisa
A-NAR 8682
È la storia vera di una fascinazione per un singolare coleottero: un minuscolo essere dalla livrea nera e arancio
che l'autore ha raccolto la prima volta, quando era ancora un bambino, nel legno marcio di un tronco e che torna
periodicamente a fargli visita. Una sera ne ritrova vecchi esemplari in una scatola entomologica e osservarli
scatena in lui una ricostruzione archeologica del ricordo, tra la realtà e il sogno, un viaggio ipnotico alle prese con
il valore simbolico del suo Tenebrionide mangiatore di funghi... Il piccolo coleottero, che si aggira tra le pagine
del libro come nel cuore di un micelio, apre una finestra con vista sulla trama fitta ed estesa che sostiene il
mondo dei viventi e sulla rilevanza psichica che esercita su di noi e sul nostro immaginario.

Tre orfani
di Giorgio Vasta
A-NAR 8683
È l'alba di un giorno nuovo. Per il protagonista di questo racconto - così come per il suo autore - è la data che
segna il cinquantesimo compleanno. Confinato nel suo appartamento, l'io narrante si trova a fare i conti con i
propri fantasmi letterari, che hanno la familiarità di coinquilini ma i gesti insondabili del destino.

Fu sera e fu mattina
di Ken Follett
A-NAR 8684
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane
costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi
piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la
sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la
sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della
Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del nobile
inglese Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il
conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben
diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza e dove Ragna si
ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco colto e
idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto



con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo
potere. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli anni
più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.

Cambiare l'acqua ai fiori
di Valérie Perrin
A-NAR 8685
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po' Renée, la
protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un'apparenza sciatta una grande
personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua
casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a
offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana
richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino
nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa,
emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose.
Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con
mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario
all'eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è stata
anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le cose quel
che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada
su un filo d'erba.Un romanzo avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della
semplicità e l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.

Circe
di Madeline Miller
A-NAR 8686
Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi
compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei
personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione classica. Circe è figlia di Elios, dio del sole, e della
ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini: ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un
temperamento indipendente; è perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a
quella degli dèi. Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Eea, non si perde d'animo,
studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma Circe è
soprattutto una donna di passioni: amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri
che le riserva il destino - con l'ingegnoso Dedalo, con il mostruoso Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica
Medea, con l'astuto Odisseo, naturalmente, e infine con la misteriosa Penelope. Finché - non più solo maga, ma
anche amante e madre - dovrà armarsi contro le ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se
appartenere al mondo degli dèi, dov'è nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare. Poggiando su una
solida conoscenza delle fonti e su una profonda comprensione dello spirito greco, Madeline Miller fa rivivere una
delle figure più conturbanti del mito e ci regala uno sguardo originale sulle grandi storie dell'antichità.

Il canto di Calliope
di Natalie Haynes
A- NAR 8687
Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e altre sventurate
attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. Dieci interminabili anni di guerra sono
giunti alla tragica conclusione, mentre le avventure dei protagonisti andranno a ispirare, nei secoli a venire, le
opere di artisti e scrittori. «Cantami o Musa» invoca il sommo poeta Omero, che ha raccontato le gesta degli eroi.
Ma Calliope, musa della poesia epica, questa volta è meno accomodante: è convinta che non tutto sia stato
narrato, che qualcosa di fondamentale, legato alle figure femminili, manchi ancora per completare l'affresco. Se il
bardo vuole che lei canti, allora lei canterà insieme a tutte le donne coinvolte nella grande tragedia. Dando voce a
ciascuna di loro, Calliope prende in mano la storia e ce la racconta da una nuova prospettiva. Ecco Andromaca,
Cassandra, Pentesilea, Clitennestra, che vengono alla ribalta, con i loro pensieri, con i complicati risvolti
psicologici delle loro scelte, con la sete di vendetta, la solitudine, la dignità di fronte alla morte. E poi tutte le
altre, da Penelope a Briseide, da Creusa a Ifigenia, dalle troiane che, vinte, saranno rese schiave, alle greche che
attendono il rientro dei loro uomini, senza dimenticare le capricciose divinità che governano le sorti dei mortali.
Attingendo alle fonti antiche, anche le meno note, Natalie Haynes rivisita una delle più grandi narrazioni di tutti i



tempi, facendoci palpitare di commozione accanto alle leggendarie eroine, e trasmettendoci il sentimento vivo di
come la guerra di Troia e la sua epopea appartengano alle donne non meno che agli uomini.

I leoni di Sicilia. La saga dei Florio
di Stefania Auci
A-NAR 8688
“I leoni di Sicilia” di Stefania Auci è un affresco di un’epoca e una saga famigliare indimenticabile. Che cosa si è
pronti a sacrificare per raggiungere un risultato? Forse tutto. Come accade ai Florio che emigrano a Palermo dal
piccolo paesino di Bagnara Calabra perché sanno che nella vita vogliono fare grandi cose. Siamo nel 1799 e
questa famiglia vuole arrivare molto in alto, spingendosi nel commercio e diventando sempre più ricca, riuscendo
a diventare una leggenda. Paolo e Ignazio sono due fratelli e la piccola bottega di spezie che possiedono vogliono
farla diventare grande, bellissima, la più importante della città e in poco tempo ci riusciranno. Da quel momento
l’ascesa verso il successo è facile e rapida, diventando anche proprietari immobiliari, creando una compagnia di
navigazione e commerciando zolfo. In pochi anni i Florio sono la famiglia più importante e ricca di Palermo e,
mentre nello sfondo cominciano ad agitarsi i moti indipendentisti e l’arrivo di Garibaldi in Sicilia, Vincenzo, figlio
di Paolo, prende in mano i vigneti di famiglia. Questa sarà la loro vera fortuna perché riusciranno a trasformare il
marsala in un vino pregiato. Qualunque cosa tocchino diventa oro in mano ai Florio, ma nonostante ciò Palermo
non li ama, li considera degli arricchiti, non degni della nobiltà, decaduta, ma autentica, della città. Paolo, Ignazio
e Vincenzo sono uomini saldi, eccezionali imprenditori e acuti osservatori della realtà. Hanno però sempre
bisogno al loro fianco di donne che si dedichino interamente a loro e che li appoggino in ogni scelta e così sarà
per tutti i Florio. Stefania Auci in “I leoni di Sicilia” compone una saga famigliare che sembra dipanarsi davanti ai
nostri occhi, da quanto sembri reale e pulsante.

L'inverno dei leoni. La saga dei Florio
di Stefania Auci
A-NAR 8689
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di Palermo, dei sacchi di
spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi solo di determinazione. Adesso hanno
palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli. Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane
Ignazio non teme nessuno. Il destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo
spinge ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti, verso il
dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È un impero sfolgorante,
quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare
all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo… Ha
paura, invece, suo figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito.
Ha paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci
prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da forze nuove, violente e incontrollabili.
Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che
avevano suo nonno e suo padre e che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono
tutto, i Florio. Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e questo
figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse, eppure entrambe
straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo, piena di passione ma affamata
d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi
sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro, sono queste due donne, a compiere la vera parabola – esaltante e
terribile, gloriosa e tragica – di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire
perché, dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città. Unici e
indimenticabili.

Non è questo che sognavo da bambina
di Sara Canfailla e Iolanda Di Virgilio
A-NAR 8690
Neolaureata. Coinquilina. Fuorisede. Precaria. Se dovesse descriversi, Ida lo farebbe così. E da oggi
aggiungerebbe alla lista: stagista. Stagista in una grande-e-importante-agenzia-di-comunicazione. Non è quello
che sognava da bambina, ma tant'è: dopotutto, non è la prima volta che le cose non vanno nella direzione
sperata. Avrebbe voluto vivere ovunque tranne che a Milano, e vive a Milano. Voleva una relazione stabile, ed è
stata lasciata. Ha studiato per diventare sceneggiatrice, e invece fa la social media manager. Ogni mattina si
trascina verso l'ufficio e, tra meeting, brainstorming e tante altre parole che finiscono in -ing, lì resta fino a sera,
impegnata in un lavoro che non riesce a capire che lavoro sia, circondata da colleghi che sono simpatici e



brillanti, sì, ma solo tra di loro. Fino al giorno in cui, stanca di una vita che troppo spesso si riduce a essere un
pendolo che oscilla tra un file Excel e la prossima sbronza, Ida capisce che, per sopravvivere, deve adattarsi,
assomigliare più a loro - i suoi colleghi, il suo capo - e meno a sé stessa. E mentre le ambizioni cambiano e il
confine tra giusto e sbagliato si fa inconsistente, rincorrere i suoi sogni diventa un capriccio che non può più
concedersi. È ora di crescere: ridimensionare le aspettative e accettare i compromessi. Così, quando le arriva la
notizia di un concorso a cui candidare il suo cortometraggio, Ida non sa che fare. Quasi non ricorda più cosa
sognasse da bambina, chi volesse diventare. Ma non si può mai mentire del tutto a sé stessi. Almeno, non a
quello che c'è in fondo alla propria anima. Nel loro esordio, Sara Canfailla e Jolanda Di Virgilio raccontano con
leggerezza e autenticità che cosa significa diventare adulti oggi. Dentro ci sono i fallimenti, le paure e le ambiguità
di un momento di passaggio obbligatorio e doloroso, in cui i punti di riferimento crollano e bisogna costruirne di
nuovi. L'unica cosa che rimane è un sogno. Un sogno che anche quando resta chiuso in un cassetto, anche
quando non riesce ad avere voce, può farsi sentire. Ed è proprio sapere che è lì, in attesa per quando si sarà
pronti a fargli spazio, che ci fa sentire vivi.

Il quaderno dell'amore perduto
di Valérie Perrin
A-NAR 8691
La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei genitori, ha scelto di
vivere a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia - e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come
assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo
conclusivo di un'esistenza affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande
amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei
ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in
cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente
con occhi diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla
propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino? 

Il colibrì
di Sandro Veronesi
A-NAR 8692
Marco Carrera, il protagonista di questo romanzo, è il colibrì. Proprio come il piccolo uccello, che
apparentemente sembra rimanere immobile nell’aria grazie ad un battito alare rapidissimo, Marco riesce, grazie ai
suoi movimenti frenetici, a rimanere saldo, a non precipitare nella sua vita fatta di perdite e dolore, dove il
passato sembra volerlo trascinare sempre più a fondo. Ma non solo, Marco, grazie al movimento perpetuo, dal
precipizio riesce addirittura a risalire, compiendo incredibili acrobazie esistenziali. Intorno a lui viene costruita
una rete di personaggi che si muovono in una storia che va dai primi anni ‘70 fino ad un futuro prossimo al
nostro in cui, grazie alle prodezze del colibrì, l’Uomo Nuovo potrà finalmente splendere. “Il colibrì” è un
romanzo sul dolore e sulla forza ancestrale della vita, dove il protagonista è destinato a diventare un compagno di
viaggio nella vita del lettore. 

Madrigale senza suono
di Andrea Tarabbia
A-NAR 8693
Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo. Da lì
scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista vissuto a
cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e
sensuale di Andrea Tarabbia. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza
sopra uno spartito? Per vendicare l’onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D’Avalos, dopo
averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il racconto di Tarabbia,
invece, intinge il pennino nella solitudine del principe, nella sua nostalgia, trascinando il lettore nella mente del
genio e dell'assassino. Con un gioco colto e irresistibile, tra manoscritti ritrovati e chiose di Igor Stravinskij che
nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo, Andrea Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua
generazione, costruisce un romanzo importante, destinato a restare. L’edificio che attraverso "Madrigale senza
suono" Tarabbia innalza è una cattedrale gotica da cui scaturisce la potenza misteriosa della musica. È
impossibile, per il lettore, non spingere il portale. E, una volta entrato, non restarne intrappolato.



Le assaggiatrici
di Rosella Pastorino
A-NAR 8694
Con una rara capacità di dare conto dell’ambiguità dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia
vera di Margot Wölk (assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf), racconta la vicenda eccezionale di una
donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della Storia, forte dei desideri della giovinezza. Proprio come lei,
i lettori si trovano in bilico sul crinale della collusione con il Male, della colpa accidentale, protratta per l’istinto
antieroico di sopravvivere. Di sentirsi, nonostante tutto, ancora vivi. La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella
stanza in cui dovrà consumare i suoi prossimi pasti è affamata. “Da anni avevamo fame e paura,” dice. Siamo
nell’autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha
ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di suo marito Gregor, che
combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un piatto squisito: “mangiate” dicono, e la fame ha la
meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici
devono restare per un’ora sotto osservazione in caserma, cavie di cui le ss studiano le reazioni per accertarsi che
il cibo da servire a Hitler non sia avvelenato. Nell’ambiente chiuso di quella mensa forzata, sotto lo sguardo vigile
dei loro carcerieri, fra le dieci giovani donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e
amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la “berlinese”: è difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si
sorprende a cercarla, ad averne bisogno. Soprattutto con Elfriede, la ragazza più misteriosa e ostile, la più
carismatica. Poi, nella primavera del ’44, in caserma arriva un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e
ingiusto, instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, eppure – mentre su tutti, come una sorta di divinità
che non compare mai, incombe il Führer – fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito.

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio 
di Remo Rapino
A-NAR 86945
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui
lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il Novecento
torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale al
seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una
barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine
della vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo Cianfarra,
donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il dottore Alvise
Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di
scena, Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo
secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio. 

Se l'acqua ride
di Paolo Malaguti
A-NAR 8696
«Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il mare ti entra dentro più
dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai fatto altro nella vita: il barcaro era l'arte per la quale sentiva di essere
nato». Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da
sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a
Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa epica e avventurosa.
Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e nero, Carosello e il maestro
Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra, e i pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che
per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è
un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle
grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il
mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le
ragazze che s'incontrano lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente, lui che ha un piede nel
vecchio e uno nel nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare
indietro qualcosa.



Il pianoforte laccato bianco
di Patrizia Querini
A-NAR 8697
La banalità e mediocrità del quotidiano pesano su Gloria, che arranca nella vita lasciando scorrere il tempo. Il
magico incontro con un uomo di rara bellezza interiore ed esteriore scatena una passione travolgente che avvolge
entrambi in una sorta di incantesimo. È un amore impossibile, però, e il corso degli eventi sconvolge le loro
esistenze, separandoli. Gloria riprende a trascinare le sue giornate tra sentimenti di rabbia e momenti depressivi.
Alla riscoperta dell’amore di sé, attraverso una dolorosa maturazione emotiva, intraprende il faticoso cammino
del cambiamento, accedendo a un nuovo linguaggio: quello dell’universo musicale. Altri attori calcano la scena: il
focus è puntato sulla relazione che li lega, vera protagonista del racconto. Dietro le quinte, ma in realtà in primo
piano, la vita con il suo cuore pulsante, i suoi turbamenti, paradossi e incoerenze...

Tre
di Valérie Perrin
A-NAR 8698
Dopo il successo planetario di Cambiare l’acqua ai fiori, Valérie Perrin ritorna al romanzo con Tre, una storia di
amicizia, di sbagli, di vite che sembrano scommesse sbagliate. Adrien, Étienne e Nina si conoscono da bambini,
tra i banchi da scuola, e nel 1986 si fanno una promessa: devono lasciare quel piccolo paese in cui sono cresciuti
per ritrovarsi, da adulti, a Parigi in cerca di una nuova libertà. La Perrin ci sbalza poi a trent’anni dopo e ad una
piccola utilitaria ritrovata in fondo ad un lago. Che cosa c’entrano Adrien, Étienne e Nina con quell’incidente e
perché la giornalista Virginie, che segue il caso, è convinta che qualcuno si sia fatto davvero male? La reporter ci
mette poco a collegare i tre a quella macchina scomparsa nel lago di un piccolo paese della provincia di Parigi,
proprio quello in cui Adrien, Étienne e Nina sono cresciuti. Valerie Perrin sceglie ancora una volta il linguaggio
dell’esistenza più vera per raccontare le trasformazioni che accadono, il tempo che scorre e spesso distrugge
tutto. L’amicizia però potrebbe ancora essere un bastone a cui appoggiarsi, un motore che salva le vite. In Tre
possiamo scoprirlo attimo dopo attimo, fino all’ultimo sospesi tra la salvezza e la distruzione.

L'eleganza del riccio
di Muriel Barbery
A-NAR 8699
Parigi, rue de Grenelle numero 7. Un elegante palazzo abitato da famiglie dell'alta borghesia. Ci vivono ministri,
burocrati, maitres à penser della cultura culinaria. Dalla sua guardiola assiste allo scorrere di questa vita di
lussuosa vacuità la portinaia Renée, che appare in tutto e per tutto conforme all'idea stessa della portinaia: grassa,
sciatta, scorbutica e teledipendente. Niente di strano, dunque. Tranne il fatto che, all'insaputa di tutti, Renée è
una coltissima autodidatta che adora l'arte, la filosofia, la musica, la cultura giapponese. Cita Marx, Proust, Kant...
dal punto di vista intellettuale è in grado di farsi beffe dei suoi ricchi e boriosi padroni. Ma tutti nel palazzo
ignorano le sue raffinate conoscenze, che lei si cura di tenere rigorosamente nascoste, dissimulandole con
umorismo sornione. Poi c'è Paloma, la figlia di un ministro ottuso; dodicenne geniale, brillante e fin troppo
lucida che, stanca di vivere, ha deciso di farla finita (il 16 giugno, giorno del suo tredicesimo compleanno). Fino
ad allora continuerà a fingere di essere una ragazzina mediocre e imbevuta di sottocultura adolescenziale come
tutte le altre, segretamente osservando con sguardo critico e severo l'ambiente che la circonda. Due personaggi in
incognito, quindi, diversi eppure accomunati dallo sguardo ironicamente disincantato, che ignari l'uno
dell'impostura dell'altro, si incontreranno solo grazie all'arrivo di monsieur Ozu, un ricco giapponese, il solo che
saprà smascherare Renée.

L'arminuta
di Donatella Di Pietrantonio
A-NAR 8700
Una storia estrema in cui la maternità, l'amore e l'abbandono prendono corpo nella vita di una ragazzina di
tredici anni, toccando corde cosí profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. Un libro che ha fatto il
giro del mondo. Per raccontare gli strappi della vita occorrono parole scabre, schiette. Di quelle parole Donatella
Di Pietrantonio conosce il raro incanto. La sua scrittura ha un timbro unico, una grana spigolosa ma piena di
luce, capace di governare con delicatezza una storia incandescente. È quello che accade con L'Arminuta fin dalla
prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta
sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima.
Inizia cosí questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto – una
casa confortevole, le amiche piú care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi
genitori. Per «l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova vita.



Quel luogo a me proibito
Elisa Ruotolo
A-NAR 8702
In un Meridione a tratti ancora arcaico, una ragazza prova a crescere nonostante un ambiente familiare
soffocante, dove ogni gesto e ogni parola vengono spietatamente misurati sul giudizio sociale; dove la gioia, il
desiderio, la conoscenza di sé e del proprio corpo sono luoghi proibiti. Il nido protettivo diventa nodo, uno dei
più difficili da sciogliere. "Famiglia era questo: una messa in comune del privato, un difetto dell'autonomia, una
continua chiamata in causa dell'altro, un sostenersi che diveniva peso." Fa eccezione soltanto la nonna materna,
da cui la nipote sente di aver ereditato il "sangue ferino", una sotterranea spinta a spezzare i legami e a
disobbedire. Questo impulso si incarna per lei in Nicla, sua compagna di scuola, che sin da piccola è così libera e
istintiva da non temere di andare con i ragazzi. L'educazione che imbriglia il corpo, la paura del desiderio e la
vergogna dell'inadeguatezza, al contrario, frenano la protagonista, che si scioglie solo nelle sue fantasie o nei libri.
Tanto che la ritroviamo a quarantadue anni ancora inesperta di sé e degli uomini, ancora vergine. La sua
piccolezza è simile a quella di un bonsai trattenuto da tagli e legature. Ha un lavoro e si è lasciata alle spalle il
dialetto da cui proviene, quando conosce un uomo che posa la mano sul nodo più stretto. "Avevo sempre
pensato che per me tutto potesse risolversi nel chiuso di una stanza o negli affetti in cui ero nata, ma Andrea ora
mi dimostrava che c'era anche altro." Si tratta di fidarsi, ma quanto coraggio serve per assumersi la responsabilità
del proprio piacere.

Su un letto di fiori
di Banana Yoshimoto
A-NAR 8703
Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento la sua vita è stata
all'insegna dell'amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha adottata, composta da personaggi più o
meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è una ragazza
così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete
è però turbata da alcuni episodi inquietanti che non sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro
casa, sassi misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto. Insieme
alla sua famiglia e all'amico Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è
ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie inattese.

Il visitatore notturno
di Jeffrey Deaver
A-NAR 8704
La paura può? trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. ?Questo il tipo di angoscia di cui si nutre lo
psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan. Scivola negli appartamenti nel cuore della notte,
sposta qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni del suo passaggio sono quasi
impercettibili: nessuna violenza fisica, solo lievi manomissioni dello spazio con cui si appropria dell’intimità?
altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, ?è
arte e ragione di vita. Un’ossessione al servizio di un gioco perverso che la polizia di New York non sa decifrare.  
E per calarsi nelle profondità? impastate di follia di una mente criminale, ancora una volta, non c’è? nessuno
come Lincoln Rhyme, chiamato a investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile collega. Ma le
indagini subiscono una battuta d’arresto quando Rhyme, finito sotto accusa per errori commessi in un caso
precedente, viene sollevato dall’incarico con effetto immediato. Ci vorrà? ben altro, tuttavia, per tenere lontano
dall’azione il miglior criminologo sulla piazza.  Il visitatore notturno ?è un thriller dal meccanismo perfetto, una
sequenza ininterrotta di colpi di scena e cambi di trama, una narrazione chirurgica e abbacinante degli abissi
dell’animo umano con cui Deaver riconferma tutto il suo genio.

Gelosia
di  Jo Nesbø
A-NAR 8705
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in cui la passione prende il
sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali
che hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due
passeggeri su un volo per Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro.
Uno scrittore di successo che si ritrova vittima dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel
raccontare. Una donna che approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita.



Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante
del maestro del crime scandinavo.  Che cos’è quel sentimento che spesso muove le persone a compiere crimini
efferati? Il maestro del brivido Jo Nesbo ce lo racconta in Gelosia, una raccolta di cinque storie legate ad un tema
connesso inevitabilmente al brivido. Già pronto ad essere tradotto sul grande schermo, in una sorprendente
versione cinematografica, Gelosia è un romanzo che unisce cinque vite, cinque esistenze prese da un sentimento
incontrollabile. Dietro maschere perfette, i personaggi protagonisti di queste storie si nascondono per non
crollare e per non mostrare al mondo la loro debolezza. In una tensione continua, mista a disagio e dolore che
istiga alla rabbia, ragazzi, uomini e donne amoreggiano e spiano. Non sappiamo però fino all’ultima pagina dove
li condurrà tutto questo dolore e questa continua tensione che permea le loro giornate. Accadrà l’inevitabile o
qualcuno riuscirà a fermarsi prima di compiere un omicidio? In Gelosia, Jo Nesbo analizza uno dei sentimenti
più universali della storia dell’uomo, lo scandaglia, lo rende visibile e permea le pagine fino a diventare
incontrollabile impulso. 

Averno
di Louise Glück
A-NAR 8706
È di nuovo inverno, è di nuovo freddo. Il lago Averno, dove gli antichi credevano si trovasse la porta dell'aldilà,
è scuro come il cielo sopra le nostre teste. Ad aguzzare gli occhi, riusciamo appena a distinguere la migrazione
notturna di uno stormo di uccelli. All'alba, le colline brillano di fuoco, ma non è più il sole di agosto: i nostri
corpi non sono stati salvati, non sono sicuri. In Averno, Louise Glück canta la solitudine e il terrore per l'ignoto,
lo splendore della notte e l'amore, il desiderio: perché, sembra dirci, anche quando tutto è muto e spento, capita a
volte di sentire musica da una finestra aperta, in una mattina di neve, e allora il mondo ci richiama a sé, e la sua
bellezza è un invito. Premio Nobel per la Letteratura 2020.

Un fuoco che brucia lento
di Paula Hawkins
A-NAR 8707
Un fuoco che brucia lento di Paula Hawkins è un thriller dal tratto riconoscibile perché l’autrice di La ragazza del
treno segna le pagine che scrive con una tensione sempre crescente e con un’indagine nell’animo umano molto
veritiera. Essere una persona diversa, sicuramente irascibile, sicuramente disturbata, non fa di lei un’assassina. Lo
pensa la detective Miriam di Laura, donna nevrotica, fuori dal coro, conosciuta per le sue piccole e grandi psicosi.
Ma tutto questo le ha permesso di uccidere a sangue freddo o si trovava solo nel posto sbagliato al momento
sbagliato? Laura non riesce a difendersi e allora toccherà a Miriam trovare la strada per la verità. Questa potrebbe
però essere una miccia che si accende in modo inesorabile e, soprattutto, inarrestabile. Carla nel frattempo cerca
una risposta all’omicidio di suo nipote: chi è stato e perché? Lo sguardo di sospetto che accompagna tutti coloro
che la circondano diventa l’inizio di un turbinio di eventi e di fantasie che possono trasformarsi in una pericolosa
realtà. Paula Hawkins, con Un fuoco che brucia lento, trasforma un omicidio in un incendio che divampa
nell’anima di tutti i protagonisti.

I vagabondi
di Olga Tokarczuk
A-NAR 8708
Il libro vincitore dell'International Man Booker Prize 2018 La narratrice che ci accoglie all’inizio di questo
romanzo confida che fin da piccola, quando osservava lo scorrere dell’Oder, desiderava una cosa sola: essere una
barca su quel fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze
fluide di uomini e donne fuori dell’ordinario, come la sorella di Chopin, che porta il cuore del musicista da Parigi
a Varsavia, per seppellirlo a casa; come l’anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che usa il proprio
corpo come terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte d’Austria come
mascotte, infine, alla morte, impagliato e messo in mostra; e un popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del
titolo, che conducono una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui. Come tanti affluenti, queste esistenze si
raccolgono in una corrente, una prosa che procede secondo un andamento talvolta guizzante, come le rapide,
talvolta più lento, come se attraversasse le vaste pianure dell’est, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse
chi saremo: individui capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci
trasforma, perché “il cambiamento è sempre più nobile della stabilità”.



Il tempo delle ciliegie
di Nicolas Barreau
A-NAR 8709
A maggio Parigi è ancora più bella con i suoi viali di ciliegi in fiore, ma la malinconia, nell’esplodere di tanta
bellezza, può essere ancora più forte. Il tempo delle ciliegie di Nicolas Barreau è l’ultimo romanzo dello scrittore
francese e, come sempre, ritroviamo i libri, il mondo dell’arte e dell’editoria e poi Parigi in tutta la sua bellezza,
quasi accecante, quasi esagerata per chi in quel momento, come André, sta soffrendo per amore. Scrittore di un
romanzo di grande successo, André Chabanais passeggia per la sua città e pensa a come poter riconquistare il
cuore della sua amata Aurélie. André sa di essere geloso e che le sue potrebbero essere solo paure infondate, ma
quando scopre che Aurélie quella sera è con il suo avversario, Vetheuil, un uomo affascinante e colto, il suo
mondo frana pericolosamente. Tutta colpa di quella stella Michelin che Aurélie era convinta di aver preso e che
invece era stata assegnata ad un ristorante omonimo, di cui Vetheuil,è il proprietario. In Il tempo delle ciliegie
Nicolas Barreau ci fa innamorare ancora una volta di Parigi, delle sue strade, dei suoi protagonisti appassionati e
affascinanti.

Il libraio di Venezia
di Giovanni Montanaro
A-NAR 8710
n campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle "che ti sorprende che esistano ancora,
anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come principesse". Il suo libraio si chiama
Vittorio, ha passato i quarant'anni, vive per i suoi libri, combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra
Sofia, gli occhi chiari e le risposte svelte, che prende l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però,
187 centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di Vittorio. Le pagine
annegano, e "campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che tutto sia perduto". Giovanni Montanaro,
che ha vissuto in prima persona i giorni tragici dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache
che hanno commosso il mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra
Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della capacità di aiutarsi, di
rinascere. Personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e l'amore
che nasce grazie ai libri, è la tenacia di salvare le cose più care, a ogni costo. Un racconto che non rappresenta più
soltanto Venezia ma diventa il simbolo di ogni improvvisa, tragica emergenza e di ogni faticosa rinascita. Per la
prima volta Vittorio pensa che quei libri non sono morti, anche se sono ammaccati, anche se non sono più
perfetti - come capita agli uomini, di ammaccarsi, ma poi di restare vivi.

Tre piani 
di Eshkol Nevo
A-NAR 8711
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. Eppure, dietro quelle porte
blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Al primo piano vive una coppia di giovani genitori, Arnon e
Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pensione. Ruth e
Hermann sono persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e cravatta, lei
insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un giorno Hermann, che da tempo
mostra i primi sintomi dell'Alzheimer, «rapisce» Ofri per un pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in
Arnon, inconsciamente e, dunque, irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla
malattia, si celi ben altro. Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente
all'estero per lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della follia che, da quando
sua madre è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, non smette mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il
cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e
malintenzionati con cui è finito nei guai. Hani non esita a ospitarlo e a trovare cosi un riparo alla sua solitudine.
Salvo poi chiedersi se l'intera vicenda non sia un semplice frutto dell'immaginazione e dei desideri del suo Io.
Dovrà, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte l'impellente bisogno di dialogare con il marito
defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli. Sorto da una brillante idea
narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane - Es, Io, Super-io -della
personalità, "Tre piani" si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal
sospetto alla paura di lasciarsi andare. E dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i
colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare.



Oliva Denaro
di Viola Ardone
A-NAR 8712
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza. «Io non lo so se sono favorevole al
matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che
ha mani e può arrivare a toccare le carni». Dopo "Il treno dei bambini", Viola Ardone torna con un'intensa storia
di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna.
Un personaggio femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e figlia osservato
con una delicatezza e una profondità che commuovono.  Viola Ardone ama la storia e questo lo avevamo già
capito con Il treno dei bambini, un successo planetario che l’ha resa famosa al grande pubblico. In Oliva Denaro
ci racconta così un altro grande frammento del passato italiano, quello che vide una donna farsi largo pian piano
nella società per conquistarsi faticosamente una posizione. Oliva è una ragazza piena di passioni in una famiglia
tradizionale che la vuole sottomessa e nel tradizionale ruolo di donna contadina che si occupa dei figli. Ad Oliva
però tutto questo non può bastare e giorno dopo giorno si costruisce una sorta di vita alternativa in cui trovare i
propri spazi ed arrivare lontano. Solo uno sguardo, quello di suo padre, può portare altrove Oliva oppure può
convincerla a restare per un amore figliale senza precedenti. Viola Ardone ci racconta così una lotta di
emancipazione in un’Italia post bellica ancora privata del progresso culturale in grado di farle fare un salto di
qualità e lo fa attraverso la cornice unica di una vita imperfetta, difficile e in un certo senso bellissima come
quella di Oliva Denaro. 

Finché il caffè è caldo
di Toshikazu Kawaguchi
A-NAR 8713
Ci sono posti dove accadono cose strane e dove i destini delle persone vengono rimescolati. In Finché il caffè è
caldo di Toshikazu Kawaguchi, una caffetteria speciale è tra quei posti dove cose apparentemente impossibili
accadono. Al centro di un piccolo paesino sulla costa, la caffetteria lascia posto ai cuori coraggiosi, a coloro che
sono in grado di individuare i loro fallimenti e i loro rimpianti e hanno la forza di voler tornare indietro. Basta un
piccolo gesto ed è quello di bere il caffè perché prendendo in mano la tazzina e con la bevanda bella calda in
mano, altrimenti la magia non funziona, si può davvero tornare indietro e rivivere ogni momento sbagliato,
cambiandolo per sempre. Bisogna però avere il coraggio di entrare nella caffetteria e di voler davvero trasformare
la propria esistenza. Hirai sa di doverci entrare perché il suo peso nel cuore è quello di non essere mai stata
sincera con sua sorella e adesso vuole tornare indietro e rifare tutto daccapo. Kei vuole diventare davvero una
buona madre e per farlo ha bisogno di rivedere il suo passato e bere quella tazza di caffè bollente. Ognuno ha dei
rimpianti, ma tornare indietro sui propri passi può essere addirittura più doloroso e più difficile. Finché il caffè è
caldo di Toshikazu Kawaguchi è una storia magica e deliziosa che va assaporata seduti davanti ad una tazza
fumante.

La ragazza dei colori
di Cristina Caboni 
A-NAR 8714
Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero. Credeva davvero che i colori
avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma per lei non è più così. E si sente perduta.
Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana prozia Letizia, trova una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I
tratti sono semplici, infantili, ma l'impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille
pronte a volar via dalla carta. Stella ha quasi paura a guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto tempo, i
colori non sono più solo sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole. Stella deve scoprire chi li ha
realizzati, solo allora tutto tornerà come prima. Ma Letizia, l'unica che può darle delle risposte, si chiude in un
ostinato silenzio. Continuandole sue ricerche, però, Stella scopre un episodio che affonda le sue radici nel
periodo più difficile della storia nazionale, quando poveri innocenti rischiavano la vita solo a causa della loro
origine. Quando la solidarietà di un intero paese riuscì ad avere la meglio sull'orrore, salvando la vita a centinaia
di bambini ebrei. Quello che Stella non poteva immaginare è il senso di colpa che quei disegni hanno celato per
decenni. Un senso di colpa che grava come un macigno sulle spalle di Letizia. Spetta a lei ricostruire cosa è
successo davvero. Perché Stella ha imparato che il buio non dura per sempre e che il sole splende ogni giorno più
forte che mai


