NOVITA’ LETTERARIE IN BIBLIOTECA
Aggiornato al 1 Dicembre 2019
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

PAOLO MIELI

Le verità nascoste : trenta casi di manipolazione della storia
Rizzoli, 2019
L’eroico ingresso a Fiume del poeta guerriero D’Annunzio è stato usato come mito fondativo
dei Fasci di combattimento, eppure molti dei legionari che parteciparono all’impresa non
aderirono mai al fascismo. Questo è uno dei trenta episodi di manipolazione della storia che
Paolo Mieli smaschera invitando il lettore a diffidare di fonti inattendibili e versioni adulterate.
In alcuni casi si tratta di falsi d’autore, come il diario di Galeazzo Ciano corretto ad arte dallo
stesso genero del Duce. Altre volte sono invece tentativi, più o meno consapevoli e
strumentali, di imporre slittamenti interpretativi e di senso a pagine salienti del nostro passato.
Troppo di frequente si riscontra invece un uso politico della - presunta - verità raggiunta. Ecco
il filo rosso che collega i saggi qui raccolti: le verità nascoste sono quelle - indicibili, negate e
capovolte - che Mieli indaga con il rigore dello storico e l’acume dell’osservatore vigile e
inflessibile. Un’analisi che dall’Italia del Novecento, con le sue più ingombranti e fondamentali
figure (Mussolini, De Gasperi, Togliatti), attraversa alcuni temi ancora oggi di grande attualità
come l’antisemitismo e il populismo. Fino a gettare nuova luce su personaggi dello scenario
internazionale quali Churchill, Stalin, Mao e su passaggi poco conosciuti o spesso misconosciuti
della storia antica e moderna, dalla rivolta di Spartaco alla “congiura” di Tommaso Campanella.
Un tracciato, quello indicato in Le verità nascoste, che suggerisce, nelle parole del suo autore,
che “in campo storico le verità definitive, al di là di quelle fattuali e comprovate (ma talvolta
neanche quelle), non esistano”

FEDERICO PACE

Scintille : storie e incontri che decidono il nostro destino
Einaudi, 2019

Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio
innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una
vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano più forti
tenendosi stretti l'uno all'altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità?
Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve?
Raccontando le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo
con chi ci sta accanto per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la
natura vertiginosa e incerta dei rapporti, entra nel cuore pulsante dei sentimenti che
alimentano la nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. Perché è sempre
dall'incontro con l'altro che vengono decisi i nostri destini.

BIBLIOTECA COMUNALE DI CAMPODARSEGO

CARLO ROVELLI

Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza
Corriere della Sera, 2019
Questo libro parla di passioni e di sogni: le passioni e i sogni di un fisico, Carlo Rovelli, alla
ricerca di idee nuove e di una prospettiva ampia e coerente, in cui la scienza si intreccia e si
integra con molti altri interessi. Questo libro parla di buchi neri e telescopi capaci di
guardare nell'occhio il «mostro» (il buco nero Sgr A* al centro della nostra galassia, a
26.000 anni luce da noi), di onde gravitazionali, di gravità quantistica del Big Bang e della
nascita del tempo. Soprattutto parla di scienziati come Stephen Hawking, Roger Penrose,
Kip Thorne e l'astrofisico e sacerdote Georges Lemaître, di filosofi da Aristotele a David
Lewis, per il quale esistono asini che volano, di poeti come Lucrezio, Dante e Leopardi, la
migliore dimostrazione che «la grande scienza e la grande poesia sono entrambe visionarie,
e talvolta possono arrivare alle stesse intuizioni». Parla di viaggi (anche psichedelici), di una
generazione, quella dell'autore, troppo giovane per il Sessantotto ma non per il
Settantasette, di università, di politica e «dell'importanza politica di promuovere, ascoltare e
usare la scienza», di ateismo, della natura della mente e della coscienza (anche di quella dei
polpi). È un libro che raccoglie articoli di giornale, comparsi tra il 2010 e il 2018 sul «Corriere
della Sera», sul supplemento domenicale del «Sole 24 Ore» e su altri quotidiani italiani e
stranieri, ed è una sorta di diario delle avventure intellettuali di un fisico teorico che crede
nell'impegno civile e nella necessità di una seria divulgazione, e sogna un mondo in cui, più
delle regole, conta la gentilezza

PAOLO TEOBALDI

Arenaria
Edizioni e/o, 2019
Un monte d'arenaria (che poi non è neanche un monte: 200 m slm il punto più alto): la
prima altura che s'incontra scendendo dalla pianura padana, 60 km prima del monte
Conero, lungo la costa adriatica. Con un versante, detto le Rive, che guarda verso nord-est,
esposto ai venti di maestro, bora, greco e levante; l'altro, verso sud-ovest, benedetto dal
sole e dalla storia. Un mondo piccolo, di pochi chilometri quadrati (l'Adriatico da una parte, i
fondali dell'Appennino dall'altro) coltivato a mezzadria, pieno di personaggi, carico d'amore,
di rabbia e d'ingiustizia. Nessuna indulgenza per come si stava bene una volta, per il pane
fatto in casa: neanche per le lucciole. Storie da ridere per non piangere, da tramandare da
padre in figlio: nella fattispecie un lascito da nonno a nipote, nella speranza che le parole
sommerse siano ancora comprensibili.

ADRIANO PANZIRONI

Vivere 120 anni : le verità che nessuno vuole raccontarti
Rai Libri, 2019
Tutti noi, soprattutto con l'avanzare dell'età, ci siamo confrontati con la paura della morte,
che porta insite domande, quali: Quando moriremo? Di quale male? Dovremo soffrire?
L'auspicio dell'essere umano è quello di vivere una vita sana, piena, possibilmente senza
subire malattie degenerative e, visto che ci siamo, il più a lungo possibile. Perché l'uomo
può vivere fino a 120 anni senza malattie ma l'aspettativa attuale di vita è di 80 anni e già a
40 subiamo i sintomi delle malattie degenerative. La medicina tradizionale è focalizzata a
curare i sintomi delle malattie, ma è ben lontana dal risolverne le cause mentre è oramai
ben noto che la dieta e lo stile di vita sono la causa principale della più grande catastrofe
sanitaria di tutti i tempi. In questo libro scoprirete perché l'essere più evoluto del pianeta è
in realtà anche il più malato e vi insegnerà a invertire la rotta verso una vita più longeva ed
in salute. Conoscerete i fattori che portano al declino del nostro fisico e le cause che
inducono alla vecchiaia. Soprattutto è dato risalto alle sorprendenti ed efficaci soluzioni, che
scienziati di tutto il mondo hanno sperimentato negli ultimi decenni
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GIANNI NOSENGHI

101 cose da fare a Venezia almeno una volta nella vita
Newton Compton, 2014
Pensando a Venezia non si può fare a meno di evocare quelle immagini che fanno della città
sulla laguna una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo: le gite in gondola, piazza
San Marco, il Carnevale, II Ponte di Rialto... Eppure, vagando tra i sestieri, si ha
l'impressione che ci sia dell'altro, un clima particolare e caratteristico tutto da assaporare. A
chi desidera calarsi anima e corpo nella magica atmosfera della città sono dedicati questi
101 consigli, che vi guideranno nell'intrico romantico di calli e campielli alla scoperta del
luoghi più remoti e misteriosi, vi permetteranno di rivivere alcuni momenti della nostra storia
attraverso spezzoni e riferimenti a famosi film, a pagine illustri della letteratura mondiale, di
sbirciare attraverso il buco di una serratura o una fessura il magico mondo dei giardini
segreti o le più nascoste botteghe, depositarie di segreti e secolari pratiche che tante
bellezze hanno creato.

FRANCESCO RECAMI

L’atroce delitto di via Lurcini
Sellerio, 2019
La scena si svolge in un edificio fatiscente occupato da miserabili di ogni estrazione etnica,
sociale o criminale. Su questa corte dei miracoli regna dispotico un furfante, un feroce
imprenditore della miseria, che affitta ai senzatetto piccoli spazi, sfruttandoli quanto si può.
Quando il gaglioffo si sveglia da ubriaco e trova su di sé le tracce inequivocabili di un delitto
sanguinoso, comincia a compiere le azioni più ingegnose e orripilanti per non essere
scoperto. Ma i suoi piani vengono sconvolti dal coreografo di fama mondiale Netzer, il quale
inscena nello stanzone l'ultimo suo capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e
attori della loro tragedia. Titolo: \"Gli Ultimi\". In questa serie delle scorrettissime
«commedie nere» di Recami, il piacere di leggere è acceso dalla forma appunto di teatro
degli equivoci. Ad ogni pagina è offerto lo spettacolo delle continue peripezie che
affaccendano individui che hanno qualcosa da nascondere: imbrogli o truffe non previsti,
crimini inutili, sporche slealtà, colpi bari del caso, equivoci intrecciati con nuovi equivoci. Non
c'è spazio, volutamente, per nessuna vera solidarietà sociale. L'umorismo è sarcastico, lo
sguardo cinico senza vergogna. I personaggi sono picari, volgari, che non hanno tempo per i
buoni sentimenti perché devono solo occuparsi di sopravvivere. Il loro destino è inscenare la
farsa dell'esistenza.

DAVID NICHOLLS

Un dolore così dolce
Neri Pozza, 2019
È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, della morte di Lady Diana e della fine
della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter d’occhio e suggellati
dall’immancabile ballo nella palestra della scuola, coi professori alla consolle che azzardano
persino Relax dei Frankie Goes to Hollywood o Girls and Boys dei Blur, i ragazzi che si
dimenano selvaggiamente e le ragazze che ancheggiano con malizia. Cinque anni in cui
Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in nulla. Né bullo né mansueto, né
secchione né ribelle, né amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, a guardarli nella
foto di fine scuola, si stenta a ricordarli, poiché non sono associati ad alcun aneddoto,
scandalo o grande impresa. Ora, però, per Charlie è giunta l’ora di definire la propria
personalità, il che alla sua età è come cambiare il modo di vestire e il taglio dei capelli.
Un’impresa di non poco conto, visto che, dopo aver cominciato a lavorare in nero alla cassa
di una stazione di servizio per circa dodici ore la settimana, Charlie non sa che farsene di
quella lunga estate. Per giunta, a casa le cose non vanno per niente bene. Sua madre se ne
è andata e suo padre, un uomo mite, cade spesso preda della malinconia. Un giorno, il
giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c’è la parola
mattatoio nel titolo, e se ne va a leggere su un prato vicino casa. Qualche pagina letta e poi
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si addormenta all’aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal sole e dalla
meravigliosa visione di una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher,
detta Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se la tirano da artisti e
indossano vestiti a fiori vintage e magliette che si stampano da soli. Fran fa parte della
cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come lei che vogliono mettere in scena
«una storia di bande rivali e di violenza, di pregiudizio e amore»: Romeo e Giulietta di
Shakespeare. Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si innamora perdutamente di
Fran. Per stare con lei, tuttavia, deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della
compagnia diretta da un tipo paffuto e con gli occhioni da King Charles Spaniel.
Commovente, incantevole e struggente, insieme, Un dolore così dolce è una commedia
amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul potere vivificante dell’amicizia e sulla
fulminea, bruciante esperienza del primo amore.

CRISTIANO GOVERNA
La strategia della clarissa
Bompiani, 2019
Carlo Vento, commissario di polizia a Bologna. Ama la buona cucina e le canzoni che hanno
almeno trent'anni. Odia il mare e gli investigatori delle serie tv, che risolvono le indagini
riflettendo sotto la doccia e hanno bellissime ex pronte a consolarli. Lui, invece, può contare
solo su sua sorella Paola, splendida e irrequieta, che per anni ha tenuto una trasmissione
musicale in una radio locale e poi si è fatta suora. Clarissa di clausura, ma decisamente
anomala. Paola non disdegna l'improperio, il costume a due pezzi, e ogni settimana esce di
nascosto dal convento per andare a cena da lui. Un giorno Paola si accorge che in chiesa,
nel "Libro delle Grazie", qualcuno supplica Santa Caterina di far morire delle persone. Nelle
stesse ore, a Carlo viene affidato il caso della sparizione di una quindicenne. Come se non
bastasse, in uno stabilimento balneare di Cervia viene rinvenuto un cadavere. Vento è
costretto a partire per l'odiata riviera romagnola, e Paola non ha intenzione di lasciarlo solo.
L'estate si annuncia caldissima. Se il vostro osservatorio sul mondo è un commissariato o un
confessionale, presto vi sarà chiaro che non è mai l'assassino il personaggio più inquietante:
proprio come al suo commissario, anche a Cristiano Governa le regole del giallo classico
stanno strette e tra le pagine di questo noir nasconde un caustico reportage sulla riviera
adriatica, una meditazione sugli amori impossibili, l'incessante ricerca di una fede, di una
misteriosa "intimità con il creato" che ci tenga vivi anche quando non c'è più nulla in cui
sperare.

IAN MCEWAN

Macchine come me
Einaudi, 2019
Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi fuochi della guerra contro
l'Argentina, ma per le vie della città non sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si
sono da poco ricostituiti e la voce aspra di John Lennon continua a diffondersi via radio.
Anche il meritorio decrittatore del codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte
precoce, e i suoi studi hanno reso possibili alcune delle conquiste tecnologiche di questi
«altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali. Fra chi non
resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi esistenti nel mondo,
dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso investimento per un
trentaduenne che si guadagna da vivere comprando e vendendo titoli online. Ma Charlie è
convinto che quel suo Adam bellissimo, forte, capace in tutto, «articolo da compagnia,
sparring partner intellettuale, amico e factotum» secondo le promesse dei costruttori, gli
sarà di grosso aiuto con l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di
sopra. Per certi versi non ha torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si può
sapere, dalla soluzione del problema matematico P e NP, all'influenza di Montaigne su
Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze di Miranda e penetrarne il segreto. Un
segreto complicato e doloroso che, quando emerge, pone ciascuno di fronte a un dilemma
etico lacerante. Ma la legge più inviolabile dell'androide recita: «Un robot non può recar
danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento,
un essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da
anteporre la coscienza alla scienza, il concetto di danno può essere più profondo e micidiale
di quel che appare.
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LUCIO VILLARI

La luna di Fiume : 1919 il complotto
Guanda, 2019
1919. Alla Conferenza della pace di Versailles gli alleati dell'Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna
e Francia, non trovano alcuna ragione - diplomatica, giuridica, politica - perché la città di
Fiume venga data al nostro paese. Il nazionalismo italiano, in gran parte responsabile della
partecipazione alla guerra, insorge con violenza e con profondo risentimento. Gabriele
D'Annunzio occupa Fiume, avviando un movimento eversivo, palese e occulto, che da Fiume
avrebbe dovuto svolgersi in una «marcia su Roma» per rovesciare il regime liberale e
parlamentare e la stessa dinastia. Fu una cospirazione di personaggi e di eventi che operò
nei modi più diversi per destabilizzare, in un dopoguerra drammatico, l'Italia. Lucio Villari ha
posto questo momento storico, e la personalità e il ruolo svolto da D'Annunzio, al centro del
suo racconto, grazie anche a nuovi documenti inediti. Ma chi è stato veramente D'Annunzio?
Era la trasfigurazione letteraria, poetica, estetica della sua unicità intellettuale? Oppure
mancavano in lui una autentica sensibilità morale e quella «coscienza della parola» che,
come dirà Elias Canetti, è presente in ogni esperienza esistenziale e culturale? Molti storici
sono inclini a vedere nell'«avventura di Fiume» la sostanziale inoffensività e impoliticità di
D'Annunzio, ma i documenti, i ricordi dei contemporanei, i giudizi di acuti osservatori degli
avvenimenti testimoniano altro. Fu infatti il fascismo - è utile ancora una volta sottolinearlo a gestire e realizzare lo spirito, i sentimenti, la «parola» e le vocazioni distruttive di
D'Annunzio e del dannunzianesimo.

BEN PASTOR

La canzone del cavaliere
Sellerio, 2019
Martin Bora - il detective-agente segreto della Wehrmacht - è qui alle prime armi. Tenente
appena nominato è destinato in Spagna, nel 1937, nel pieno della guerra civile. Con la serie
dedicata al tormentato e contraddittorio eroe, Ben Pastor ha conquistato gli affezionati del
giallo storico. Descrive con minuziosa aderenza la realtà del tempo, però ad essa aggiunge
un elemento di invenzione, un «mutante» inatteso. E questo dà ai romanzi il loro marchio
originale. Nella \"Canzone del cavaliere\" il mutante è Federico García Lorca, l'amico di
Buñuel e di Salvador Dalí, che fu l'anima poetica del Novecento spagnolo. Lorca non è stato
ucciso dai falangisti a Granada nel 1936, come dice la storia e come fino a un certo
momento tutti credono nel romanzo. Si trova l'anno dopo clandestino in Aragona ed è qui
che, nonostante la scorta che doveva proteggerlo, un proiettile alla nuca spegne per sempre
la sua voce. Un mistero dentro un mistero. Entrambe le parti combattenti, fascisti e
repubblicani, tengono nascosta la notizia, in attesa di poter strumentalizzare l'assassinio.
Intanto cercano di capire chi è stato e perché: c'è qualcosa negli ultimi versi del poeta,
nell'ultimo suo canto? Dell'inchiesta è incaricato il giovane Bora. Dall'altra parte, indaga
Philip «Felipe» Walton, americano, maggiore delle Brigate Internazionali. In una folla di
personaggi ambigui e di eventi di sangue, dentro l'aridità torrida o fredda degli altipiani della
Spagna profonda, tra i due si apre una corsa a risolvere il mistero, che diventa sempre
meno una lotta tra nemici e sempre più una disinteressata ricerca della verità. I romanzi di
questa scrittrice, che costruisce la saga di un personaggio ispirato al modello reale
nell'attentatore di Hitler, colonnello von Stauffenberg, sono nutriti di una vena tragica che
lancia in modo originale un ponte tra il giallo storico e il giallo etico. Il ponte è il personaggio
di Martin Bora, tedesco e scozzese di nobili natali, intellettuale raffinato, di profondo sentire
umano, amante sfortunato di una donna splendida più conformista di lui, fedele al
giuramento e istintivamente antinazista. Così Martin Bora rappresenta il dramma del singolo
posto di fronte alla Storia.

MICHAEL CONNELLY

La notte più lunga
Piemme, 2019

Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la
stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi
superiori: essere relegata al turno che va dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i
poliziotti chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti appioppano
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soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad
aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari.
Un intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che
adesso si occupa di cold case al distretto di San Fernando. Harry sta indagando sul caso
irrisolto della quindicenne Daisy Clayton, una ragazzina scappata di casa e ritrovata morta in
un cassonetto. Una giovane vita finita come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la
madre della ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy
è ancora a piede libero. Non è facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato
parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è
un perfetto sconosciuto. E comunque, di solito, Renée non si fida degli uomini. Eppure,
quando viene a saperne di più sul caso a cui Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei si
scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler partecipare alle indagini...

ALESSIA GAZZOLA

Questione di Costanza
Longanesi, 2019
"Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua.
Com'è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull'aereo che mi sta
portando dalla Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio
da sola. Con me c'è l'essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che
rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io
e lei... Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo
resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l'istituto di Paleopatologia di
Verona, e io - che mi sono specializzata in Anatomia patologica e tutto volevo fare tranne
che dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari - mi
devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita
ha altri programmi per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido
inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato
per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È questione di
coraggio, è questione di intraprendenza... E, me lo dico sempre, è questione di Costanza."

GRETA THUMBERG

Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza
Mondadori, 2019
Nell'agosto 2018 la quindicenne svedese Greta Thunberg decise di scioperare dalla scuola
per richiamare l'attenzione sul mancato rispetto dell'Accordo di Parigi sul clima. Da allora
ogni venerdì si mette davanti al Parlamento a Stoccolma, o in altre piazze del mondo, con
un cartellone scritto da lei su cui si legge «Skolstrejk för Klimatet» (Sciopero dalla scuola per
il clima). Quello slogan, quel gesto hanno ispirato migliaia di giovani e sono diventati un
fenomeno globale. Studenti e studentesse di tutto il mondo si sono uniti a Greta nella sua
battaglia per la salvaguardia del pianeta, tanto da creare un movimento che, ogni
settimana, si raduna per protestare pacificamente secondo il motto #FridaysForFuture.
Greta, in quanto portavoce, è stata invitata a conferenze, comizi e altre manifestazioni
pubbliche e in ognuna di queste occasioni è stata lei stessa a scriversi il discorso, dopo
essersi fatta confermare da scienziati e ricercatori solo i dati relativi al cambiamento
climatico. Questo libro raccoglie i suoi discorsi più importanti, dal primo intervento pubblico
in occasione della Marcia per il clima di Stoccolma al suo intervento alla manifestazione
FridaysForFuture di Vienna. Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, abbiamo
tempo fino al 2020 per invertire la curva delle emissioni, se questo non accade, se non
conteniamo il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi, il mondo dovrà affrontare una
minaccia diretta alla sua stessa esistenza. Uno scenario da incubo. «Ma se pochi ragazzi
riescono a finire in prima pagina in tutto il mondo semplicemente non andando a scuola per
qualche settimana, immaginate cosa potremmo fare insieme se volessimo. Ogni singolo
individuo conta.» Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.
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MATILDE ASENSI
Sakura
Solferino, 2019
Nel 1990, il Ritratto del dottor Gachet di Vincent Van Gogh viene battuto all'asta per la cifra
record di 82 milioni e mezzo di dollari. L'acquirente è il magnate giapponese Ryoei Saito. Ma
il governo nipponico, per quanto fiero del suo illustre cittadino, decide di imporgli una tassa
esorbitante per il possesso del quadro. Saito, indignato, annuncia alla stampa internazionale
che il destino dell'opera è di sparire con lui. E l'annuncio diventerà realtà nel 1996 quando,
alla sua morte, del quadro si perdono le tracce, forse bruciato insieme alle spoglie del suo
vendicativo proprietario. Per venticinque anni su questo mistero si sono versati letteralmente
fiumi di inchiostro, le speculazioni si sono avvicendate senza sosta. Ed è per risolvere questo
enigma che entrano in scena i cinque personaggi protagonisti di questo romanzo. La bella
pittrice italiana Gabriella, il mercante d'arte olandese Hubert, lo street artist inglese Oliver,
l'infermiera francese Odette e infine John, un energumeno tuttofare del Michigan. Non si
sono mai visti prima, ma ciascuno di loro si è presentato alla galleria d'arte parigina nel
caldo agostano dopo aver ricevuto un misterioso invito, e soprattutto un generoso
versamento sul conto corrente. Hanno poco a che spartire, i membri di questa strana
squadra, ciascuno però con una skill utile a risolvere il giallo del capolavoro scomparso. Da
Parigi voleranno fino in Giappone dove, all'ombra dello spirito irrequieto di Saito,
incontreranno difficoltà insormontabili, situazioni sinistre in un viaggio di formazione che
cambierà per sempre le loro esistenze. Dall'autrice bestseller di romanzi storici d'avventura,
ecco la narrazione coinvolgente di uno dei più intriganti misteri del mondo dell'arte in cui la
tradizione della cultura giapponese si intreccia magicamente con la pittura degli
impressionisti, le incisioni dell'ukiyo-e e l'ispirazione dell'arte urbana. I suoi colori hanno la
forza e il carattere dei protagonisti, mentre sullo sfondo i sakura, i ciliegi in fiore, appaiono
come una straordinaria allegoria della bellezza e della fugacità della vita.

ANDREA VITALI

Sotto un cielo sempre azzurro
Garzanti, 2019
La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un
vocione che fa tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote,
dividendo con lui la camera da letto perché altro posto non c'è, le cose sono cambiate da così
a così. Per Mattia la noiosa vita di figlio unico è come se avesse ingranato la quarta e... via
nei boschi a imparare i versi degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare fra di
loro, a cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, aspettando di
addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di luoghi e
persone mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre
azzurro. Una mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È serio,
nervoso, e non si capisce di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia dubbi: non
si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare di colpo. Possibile che il
nonno sia così grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure è entrato in una
realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere? Con "Sotto un cielo
sempre azzurro" Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia. Ammicca,
invitandoci a seguirlo dietro cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello spazio della
nostra mente in cui conserviamo la parte più vitale di noi stessi ma che spesso crediamo non
sia più possibile raggiungere, quando invece non sarebbe così difficile scoprire la meraviglia
che ci circonda, soprattutto in ciò che chiamiamo follia solo perché abbiamo paura di guardare il vero nascosto in ogni
cosa. In appendice al romanzo, il racconto "Sui matti non piove mai".
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FABIO VOLO

Una gran voglia di vivere
Mondadori, 2019

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui
hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una
situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con
piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti
della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci". Quello di Marco e Anna sembrava un amore in
grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in
cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non
l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le
fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto
molto complicato. Il libro di Fabio Volo è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e
interiore, per affrontarla. Un romanzo sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole
contraddizioni dei nostri rapporti.

ISABEL ALLENDE

Lungo petalo di mare
Feltrinelli, 2019

1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di
famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a scappare
da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a imbarcarsi a
bordo del Winnipeg, il piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila
profughi spagnoli in Cile - il "lungo petalo di mare e neve", nelle parole dello stesso poeta -, in
cerca di quella pace che non è stata concessa loro in patria. Lì hanno la fortuna di essere
accolti con generosa benevolenza e riescono presto a integrarsi, a riprendere in mano le loro
vite e a sentirsi parte del destino del paese, solo però fino al golpe che nel 1973 fa cadere il
presidente Salvador Allende. E allora, ancora una volta, si ritroveranno in esilio, questa volta
in Venezuela, ma, come scrive l'autrice, \"se si vive abbastanza, i cerchi si chiudono\".

IAN MANOOK

Heimaey
Fazi, 2019
Kornelíus, un poliziotto islandese possente come un troll, che canta musica folkloristica in
un coro di donne, trova un cadavere in una solfatara, spellato dal ventre in giù. Mentre
cerca una spiegazione per quel delitto associato a uno strano rituale, è anche alle prese
con la mafia lituana, a cui deve dei soldi; per estinguere il suo debito, s'impegna a
ritrovare due chili di cocaina rubati da un mozzo durante una transazione in mare. Negli
stessi giorni, giunge in Islanda il giornalista Jacques Soulniz: quarant'anni dopo aver
visitato l'isola con un gruppo di amici, vi fa ritorno con la figlia Rebecca, la sua ribelle
Beckie, con la quale cerca di riallacciare un rapporto compromesso. Sin dalle prime tappe,
però, il loro soggiorno prende una piega inaspettata: l'uomo è inseguito dalle ombre del
suo passato e sembra avere un conto in sospeso con quelle terre misteriose, che hanno in
serbo per lui un'implacabile vendetta. Le strade di Kornelíus e Soulniz si incroceranno in un
gioco crudele orchestrato dal destino.
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DAPHNE CARUANA GALIZIA

Dì la verità anche se la tua voce trema
Bompiani, 2019
“Ci sono corrotti ovunque si guardi, la situazione è disperata.” L’ultimo post di Daphne
Caruana Galizia su Running Commentary si chiude così, alle 14.35 del 16 ottobre 2017.
Pochi minuti dopo la Peugeot 108 su cui Daphne si sta allontanando da casa salta in aria,
e quella frase diventa un testamento involontario consegnato ai lettori del suo blog.
Daphne ha pagato con la vita trent’anni di giornalismo investigativo in cui ha denunciato i
lati più oscuri di Malta, dalla corruzione dei suoi politici al narcotraffico al riciclaggio di
denaro sporco, dall’influenza del regime azero sulla politica locale al ruolo di Malta nello
scandalo dei Panama Papers al sistema della vendita della cittadinanza maltese che vale
il 2,5% del PIL dell’isola. “Quando un giornalista viene ucciso ne soffre tutta la società,”
ha scritto Margaret Atwood. E questo è tanto più vero se accade nel silenzio assordante
della giustizia. Fino a quando anche un solo giornalista perderà la vita per aver
raccontato la verità, le ultime parole di Daphne rimarranno un monito doloroso tra i fiori
negati del suo memoriale.

ELIZABETH JANE HOWARD

Le mezze verità
Garzanti, 2019
Unione Sovietica, 1962. Katja ha sette anni quando il suo vicino di casa le regala un
pianoforte. Lei ancora non lo sa, ma quel dono inatteso le cambierà la vita. Katja scopre
infatti di avere il talento per diventare una grande musicista, e non importa dove la
porteranno gli eventi della vita, gli studi e il matrimonio: lei e il suo pianoforte rimarranno
inseparabili. Almeno finché il marito non decide di fuggire in America, costringendola a
lasciarsi tutto alle spalle... Stati Uniti, oggi. Un'altra relazione fallita, un altro trasloco da fare
in pochissimo tempo. Abituata a cambiare spesso città e amori, trascinandosi dietro
un'inguaribile insoddisfazione, Clara non ha molto da impacchettare. A parte un vecchio
pianoforte. Sebbene lei non sappia suonare, non riesce a disfarsene, perché è stato l'ultimo
regalo del padre prima di morire. Questa volta, però, nell'affannato tentativo di spostarlo,
Clara si rompe una mano. È l'ultima goccia. Frustrata, si convince finalmente a liberarsi di
quel peso, pubblicando un annuncio su Internet. Un gesto impulsivo di cui si pente subito.
Purtroppo, però, si è già fatto avanti un acquirente: un uomo che ha viaggiato a lungo per
ritrovare proprio quel pianoforte, e che non è disposto a rinunciarci per nulla al mondo...

JOJO MOYES

Ti regalo le stelle
Mondadori, 2019

1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano Bennett Van
Cleve, lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è convinta di
iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel lontano Kentucky. Presto però le
sue rosee aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto diversa.
Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, il dispotico proprietario della
miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero rapporto con il marito e le sue
giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città si sta costituendo
un piccolo gruppo di donne volontarie il cui compito è diffondere la lettura tra le persone
disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei decide con entusiasmo di farne parte. La leader
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di questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery O'Hare, una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un noto
fuorilegge, una donna autonoma e fiera che non ha mai chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che ama. Alice
trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare, specie quando il suo matrimonio con Bennett
inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si uniranno a loro e diventeranno note in tutta la contea come le
bibliotecarie della WPA Packhorse Library. Leali e coraggiose, cavalcheranno libere sotto grandi cieli aperti e attraverso
foreste selvagge, affrontando pericoli di ogni genere e la disapprovazione dei loro concittadini per portare i libri a
persone che non ne hanno mai visto uno, allargando i loro orizzonti e cambiando la loro vita per sempre. Ispirato a una
storia vera, "Ti regalo le stelle" è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri.

GIOVANNI FLORIS

L’invisibile
Rizzoli, 2019
Antonio e Fausto non potrebbero essere più diversi: il primo, cinquant'anni in jeans e T-shirt,
vive di lavoretti in un appartamento in condivisione con tre ragazzi, sempre connesso, in attesa
che il mondo riconosca il suo talento di giornalista; il secondo è un imprenditore di successo,
molto riservato, con una famiglia perfetta, che dicono stia per candidarsi a sindaco della
Capitale. Due rette parallele che non dovrebbero incontrarsi mai. Perciò, quando Antonio
riconosce Fausto nella bottega di Oreste, un anonimo barbiere al Nomentano, si convince subito
che questa ribellione alle leggi della geometria sociale nasconda qualcosa: che ci fa un uomo
ricco e di potere come Fausto Maria Borghese in un posto come quello? E perché, poco dopo,
Oreste sparisce nel nulla? Da quel momento, stanare Fausto diventa l'ossessione di Antonio e
l'ordinata quotidianità dell'imprenditore comincia a deragliare. Ma cercare la verità di qualcun
altro può essere un gioco pericoloso, se non si sono ancora fatti i conti con la propria. Ne
"L'Invisibile", Giovanni Floris racconta una trama di segreti capace di dirottare vite e
anestetizzare amori, fotografando un tempo, il nostro, dove la reputazione coincide con quello
che siamo, dove vince solo chi santifica le apparenze, e nessuno è mai davvero innocente.

RODDY DOYLE

Un anno alla grande
Guanda, 2019
Charlie Savage è un dublinese di mezza età con una moglie instancabile, una figlia
esasperata e un compagno di bevute in piena crisi d'identità... Nonostante faccia una gran
fatica a stare al passo con i tempi - comprarsi dei vestiti nuovi lo manda in crisi, per non
parlare dei social network o delle bizzarre richieste della moglie - le poche certezze che ha
nella vita lo tengono a galla. Charlie infatti non potrebbe mai fare a meno della sua
famiglia, che lo rende orgoglioso più di ogni altra cosa e lo tormenta più di ogni altra cosa,
e per la quale farebbe tutto, persino tatuarsi SpongeBob sul petto se è il nipotino a
chiederglielo; o del calcio, che d'estate, quando non c'è, lo fa soffrire più di quando la sua
squadra perde; e nemmeno delle chiacchiere al pub con l'amico di una vita davanti a una
bella pinta di birra... Con uno sguardo unico sulla vita di tutti i giorni, Roddy Doyle ci offre
il ritratto di un uomo divertente, leale e che sa cadere sempre in piedi (finché le ginocchia
reggono).
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MATTEO STRUKUL

Le sette dinastie
Garzanti, 2019
Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata da guerre,
intrighi e tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati di
potere e dall’indole sanguinaria. A Milano, Filippo Maria, l’ultimo dei Visconti, in assenza di
figli maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a
Francesco Sforza, promettente uomo d’arme. Intanto trama contro il nemico giurato,
Venezia, tentando di corromperne il capitano generale, il conte di Carmagnola. Ma i
Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e riescono a imporre sul soglio
di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio iv. Tuttavia il duca
milanese troverà alleati anche a Roma: sono i rappresentanti della famiglia Colonna, ostili al
papa che viene da Venezia e decisi a cacciarlo dalla città. Solo l’aiuto dei Medici riesce a
scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a Firenze. E mentre nel
sud dell’Italia si fa sempre più cruenta la guerra tra angioini e aragonesi, il destino della
penisola italica è sempre più avvolto nell’incertezza...

CORINA BOMANN

Il segreto di Mathilda
Giunti, 2019
Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di
rimanere senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e
aprire un giorno un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina
certo che la madre abbia provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare. Così, una
mattina, si ritrova davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice: si
tratta di Agneta, contessa di Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a
un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica così raffinata e indipendente, che guida
persino l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà lasciare Stoccolma e l'amato Paul per
seguire Agneta nella maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di cavalli
purosangue. Potrà mai sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli
gemelli della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito un'aspra
ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul misterioso legame che le unisce? Proprio
mentre Mathilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa,
sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof...

CAMILLA BARESANI

Gelosia
Nave di Teseo, 2019
Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, Antonio riceve una
chiamata dalla sua ex amante che vuole rivederlo, ma il loro incontro avrà un esito
imprevisto. Cosa gli ha rivelato, per fargli perdere il controllo fino a condurlo a un gesto
che potrebbe essere irreversibile? "Gelosia" racconta le complicazioni dell'amore, le
migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e quella
dei matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Antonio, affascinante caprese che ha
scelto Milano per dar corpo ai propri sogni imprenditoriali; Sonia, sua ispida collaboratrice,
che ogni giorno lo raggiunge da Como, dove abita con i genitori; Bettina, la moglie
accuratamente scelta per creare una famiglia ideale, algida bellezza nordica e proprietaria
di un campeggio sul lago di Garda: chi è il cattivo in questa storia? Chi è la vera vittima
della gelosia?
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LILLI GRUBER

Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone
Solferino, 2019
Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli altri. Perché ne abbiamo abbastanza.
Aggressioni scioviniste sul web, risse, stupri, omicidi. L'invisibilità delle donne, escluse dai ruoli
decisionali. In una parola: il machismo al potere. Da troppo tempo siamo governati
dall'internazionale del testosterone: Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdogan, Johnson...
Risultato: un'emergenza migratoria non gestita, una crisi economica infinita, un pianeta in
fiamme. E un clima di arroganza e di odio che favorisce il diffondersi del populismo e mina le
istituzioni democratiche. Quindi, risparmiateci altri aspiranti autocrati con più panza che sostanza
e dateci più ragazze. Sportive grintose come Milena Bartolini, attiviste determinate come Greta
Thunberg, politiche autorevoli come Ursula von der Leyen e Christine Lagarde e, oltreoceano,
Nancy Pelosi. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto i giusti obiettivi: equal pay e un
50 per cento nei consigli di amministrazione, nei parlamenti, nei governi. È il messaggio di Lilli
Gruber, che in questo libro fa parlare i fatti: dati, storie e personaggi. Scrive un vero e proprio
reportage dal fronte della battaglia per il potere femminile. Filtra racconti e analisi attraverso la
propria esperienza professionale. Delinea per le donne una strategia precisa: puntare sulle
competenze, farsi valere e studiare, sempre. E chiama a raccolta anche gli uomini: perché solo
cambiando insieme le regole ci potremo salvare.

EDOARDO ERBA

Ami
Mondadori, 2019
Marocco, 1984. Ami ha solo quattordici anni quando s'innamora e decide di scappare di casa
con un ragazzo bello e ricco di cui non conosce neppure il nome. Lui ha una macchina
elegante, e lei pensa che stiano andando a sposarsi, o su per giù. Che quello sia un viaggio di
nozze, o su per giù. Ma è un inganno, e Ami, incinta, si ritrova da sola, persa fra le stradine di
Tinghir. La sua ingenuità ha una forza dirompente. Sa poco della vita ma si fida di quello che
succede. E non si accorge di superare difficoltà che abbatterebbero chiunque. Partorisce il figlio
Majid sulle montagne dell'Atlante, sotto la tenda di due pastorii. È entraîneuse a Casablanca,
contrabbandiera a Melilla, bevitrice e clandestina per le strade polverose del Marocco. Finché
non spende tutti i soldi guadagnati per un posto su uno yoct, come lo chiama lei, e
avventurosamente raggiunge l'Europa alla ricerca di un futuro migliore per sé e per il piccolo.
Cambierà lingua e abitudini, affronterà nuove e imprevedibili difficoltà. Instancabile come
un'eroina settecentesca, di nuovo cadrà, si rialzerà e ricomincerà più forte di prima,
conservando la spontaneità, la fiducia negli altri e l'amore per il figlio Majid. Un figlio che la
porterà a fare i conti col suo passato. Un ragazzo dal destino molto speciale.

LUDOVICO DEL VECCHIO

Il movimento delle foglie
Elliot, 2019

Un anno dopo la cattura le loro vite si sono divise. Dimenticate le incursioni notturne della
Compagnia delle Piante, il movimento da lui fondato per il rinverdimento degli spazi
metropolitani abbandonati, Jan pensa solo alla piccola Alina, sua figlia, mentre il killer,
incarcerato in Toscana, studia per laurearsi in Arboricoltura. A un tratto in città compaiono dei
murales che annunciano la nascita di nuovo gruppo ecologico: il Movimento delle Foglie, il cui
scopo è quello di salvare un bosco e la comunità che ci vive. Nel frattempo, un tecnico
comunale viene ucciso. Alberto, in carcere, riflette se evadere per tornare a farsi giudice e boia.
Mentre Jan e la sua compagna Anna si accorgono di essere pedinati, attorno a loro la città di
Modena sembra popolarsi di cattivi che minacciano il bosco, ragazze coraggiose con il terrore
degli alberi, gente che si arrampica su farnie e querce, stravaganti professori di Botanica. Con
un assassino in libertà, Jan sarà costretto a tornare in prima linea e si accorgerà ben presto che
il legame con Alberto non si è mai spezzato.
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SARA MUNARI

Storytelling a chi?
Mondadori, 2019

Storytelling: fortunato termine nato negli Stati Uniti e successivamente sbarcato in Europa è,
dagli anni Novanta, ampiamente utilizzato, e abusato, negli ambiti più diversi per definire
l'atto di "raccontare storie". Ma cosa sappiamo dello storytelling fotografico? Come si
racconta una storia con le immagini? Quali sono le tipologie di narrazione, le caratteristiche,
le tecniche, i contesti? Sara Munari, con uno stile ironico e accattivante, reso famoso dal
seguitissimo blog Mu.Sa., ci aiuta a scandagliare i metodi del fare fotografia con una
sguardo ampio, profondo e provocatorio. Terzo di tre volumi che accompagnano fotografi e
aspiranti tali in un itinerario di consapevolezza delle regole della comunicazione visiva dalla
composizione dell'immagine ("Il fotografo equilibrista"), alla costruzione del portfolio
fotografico ("Il portfolio fotografico"), il volume "Storytelling a chi?" vuole essere una guida
pratica per tutti coloro che desiderano narrare storie attraverso lo strumento fotografico. Il
manuale contiene 170 immagini, indicazioni e riferimenti in grado di tracciare un percorso
attraverso regole e storia della comunicazione visiva.

CLEMENS MAYER

Il silenzio dei satelliti
Keller, 2019
Il guardiano di un complesso che confina con il campo profughi; l'amicizia notturna tra due
donne schiacciate dalla vita; il proprietario di un chiosco che s'innamora di una ragazza
musulmana, ma non osa ammetterlo nemmeno a se stesso; un macchinista che ama la routine
del suo lavoro finché il treno non incrocia un uomo che ride, immobile, sui binari. E ancora, un
vecchio signore che scava nei ricordi guardando il Mar Baltico e un fantino fallito col sogno di
gareggiare a St. Moritz, sul lago ghiacciato...

BEN LEWIS

L’ultimo dipinto di Leonardo:storia del “Salvador mundi”
Mondadori, 2019
«E ora, signore e signori, passiamo a Leonardo da Vinci, al Salvator Mundi , capolavoro del
genio fiorentino.» Con queste parole, il 15 novembre 2017, il banditore della sede
newyorkese di Christie's mette all'asta un piccolo dipinto a olio, raffigurante Cristo che con
una mano benedice e con l'altra tiene un globo trasparente. Dopo una lotta serratissima, il
quadro viene aggiudicato per 450 milioni di dollari, diventando così l'opera d'arte più costosa
al mondo. Ma qual è la sua storia, dal momento che per diversi secoli se ne sono perse le
tracce? Quando è stato realizzato? Chi è il misterioso acquirente? E soprattutto: si tratta
davvero di un dipinto di Leonardo? Sono queste alcune delle domande cui Ben Lewis tenta di
rispondere, accompagnando il lettore in un viaggio che parte dalla bottega milanese di
Leonardo, allora al servizio di Ludovico il Moro, segue le disavventure del Salvator Mundi nei
palazzi di re Carlo I durante la guerra civile inglese e arriva fino ai giorni nostri. Tentando di
non perderlo di vista tra le innumerevoli copie prodotte da artisti minori, comprate e vendute
nell'Ottocento, il racconto assume i contorni di un vero e proprio giallo e diventa sempre più
avvincente. Lo sfondo delle eleganti corti rinascimentali si trasforma in un mondo
globalizzato, dominato da un mercato opaco e privo di regole, in cui l'arte è spesso uno
strumento per rifarsi una reputazione e riciclare denaro. La vicenda prosegue quindi tra un
laboratorio di restauro a Manhattan e un consesso dei massimi esperti mondiali dell'opera
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leonardesca presso la National Gallery di Londra; tra il porto franco di Ginevra, sede delle maggiori transazioni offshore
del pianeta, e il paradiso fiscale del Principato di Monaco; tra una modesta casa in vendita a New Orleans e la prestigiosa
sede di Christie's a New York. Numerosi sono i protagonisti di queste pagine, incontrati da Lewis durante la sua lunga
ricerca della verità: periti, restauratori, mercanti d'arte, oligarchi russi, sceicchi. Ma soprattutto lui, il Salvator Mundi , un
quadro di intensa forza espressiva, capace di emozionare chiunque abbia avuto la fortuna di vederlo esposto e che
tuttavia continua a mantenere l'aura di mistero che lo ha sempre circondato.

FRANCO BORTUZZO

L’Italia delle biciclette
Graphot 2019, 2019
L'Italia terra di ciclismo: la storia, la tradizione, le grandi salite e i miti come Girardengo, Binda,
Coppi e Bartali sono i biglietti da visita di un Paese che sta progressivamente diventando il
paradiso per gli appassionati di cicloturismo. In questo libro Franco Bortuzzo e Beppe Conti ci
guidano alla scoperta delle bellezze naturalistiche italiane attraverso venti itinerari ciclistici abbinati
alla visita dei numerosi musei e collezioni private dedicati al grande ciclismo. Pedalando tra
panorami montani spettacolari, zone vinicole collinari, nuove piste ciclabili fra montagne, pianure e
laghi, si potrà apprezzare il nostro patrimonio di memoria della storia e leggenda del grande
ciclismo.

DVD-FILM
JEAN-JEACQUES ANNAUD

La verità sul caso Harry Quebert
Eagles Pictures, 2019

Basata sull'omonimo romanzo di Joël Dicker, best-seller mondiale e vero e proprio caso
editoriale, la serie racconta la storia di Harry Quebert, un professore di letteratura
contemporanea e scrittore di grande successo che viene improvvisamente accusato di aver
ucciso una ragazza di quindici anni, con la quale aveva avuto un'intensa relazione in gioventù.
Il corpo della giovane Nola, ammazzata trent’anni prima, viene ritrovato sotterrato nel suo
giardino, in una casa isolata nel Maine, e di fianco a lei viene rinvenuta una copia de "L'origine
del male", il manoscritto con cui l’uomo aveva avviato la propria carriera letteraria. Lo scrittore
viene quindi accusato di omicidio e, per seguire il suo caso, viene incaricato il detective Perry
Gahalowood. Le indagini coinvolgono anche Marcus Goldman, ex alunno di Harry e scrittore
che, dopo il suo primo romanzo di successo, sta vivendo una profonda crisi professionale. Ma
chi ha veramente ucciso la giovane Nola? La regia de La verità sul caso Harry Quebert è stata
affidata al maestro Jacques Annaud (Sette anni in Tibet, Il nome della rosa, Il nemico alle
porte), mentre Patrick Dempsey (Grey's Anathomy, Bridget Jones's Baby) interpreta
l'affascinante protagonista.

DVD-FILM
GUSTAV MOLLER

Il colpevole
Eagle Pictures, 2019
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Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero
d'emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con insofferenza e agitazione, anche perché l'indomani lo
aspetta il processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere
stata rapita, Asger decide di mettersi in gioco e fare il possibile, fino a scavalcare le regole, per non tralasciare alcuna
possibilità. Il suo desiderio di redenzione si incaglia però in un caso che è molto più complesso di quello che sembra e le
sue buone intenzioni rischiano di avere effetti controproducenti per sé e per gli altri.

DVD-FILM
JUSTIN BALDONI

A un metro da te
Eagle Pictures, 2019
Stella Grant è una paziente affetta da fibrosi cistica (FC) che utilizza attivamente i social
media per far conoscere agli altri la sua malattia è una ragazza socievole e passa la maggior
parte del suo tempo con Poe, un ragazzo con la sua stessa malattia. Un giorno Stella
conosce un altro ragazzo affetto da fibrosi cistica, Will Newman, che si trova in ospedale per
una terapia sperimentale, nel tentativo di liberarsi da un'infezione batterica che ha nei
polmoni. Stella è determinata a seguire rigorosamente la terapia e decide di aiutare Will a
fare altrettanto, per affrontare meglio tale situazione i due ragazzi cominciano così a
conoscersi e cercano progressivamente di passare sempre più tempo tra loro. Tuttavia,
soffrendo di fibrosi cistica, i due sono costretti a rimanere distanti due metri l'uno dall'altro
per ridurre il rischio di infezioni crociate, ossia infezioni batteriche da altri pazienti con la
stessa malattia, che sarebbero potute essere potenzialmente fatali. Con il passare del tempo
Stella e Will si innamorano, pur continuando a sentire il peso della loro malattia e i
conseguenti limiti a cui sono sottoposti. In seguito, Will scopre però che la terapia non avrà
per lui gli esiti sperati di conseguenza, il giovane cerca di allontanarsi da Stella, non volendo
farla soffrire per la propria morte.

DVD-FILM
PETER LANDESMAN

The silent man : la vera storia di "gola profonda", la spia del caso Watergate
Rai cinema : 01 Distribution, 2018

Washington, 1972. Mark Felt è il vicedirettore dell'FBI, presso cui presta servizio da trent'anni,
quando il suo capo, il temibile J. Edgard Hoover, muore lasciando vacante la poltrona di
direttore. A modo suo, Hoover era un architrave del sistema e la sua assenza scardina un
sistema di potere, un'architettura istituzionale ben codificata. Tantopiù che Felt, delfino ed
erede designato di Hoover, viene invece bypassato in favore di Pat Gray, legato a doppio filo
con la Casa Bianca.

DVD-FILM
PHILIPPE GODEAU

Il viaggio di Yao
Cinema, 2019

Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di avventura, fugge dal suo villaggio a nord
del Senegal per incontrare un noto attore francese, in vista nel suo paese natale.
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Mosso dalla dedizione del giovane, l'attore decide di riaccompagnarlo a casa. Sulle strade secondarie
del Senegal, però, niente va mai come previsto e il viaggio verso casa di Yao si trasformerà per l'attore
in una riscoperta della sue radici

DVD-FILM
LOUIS GARREL

L’uomo fedele
Eagles pictures, 2019
Marianne e Abel si amano e vivono insieme, almeno fino a quando Marianne non lascia Abel
perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di Abel. Abel non oppone resistenza e se ne
va come fosse niente ma non è niente. Nove anni dopo, il cuore di Paul si ferma. Abel e
Marianne si rivedono al funerale. Gli ex amanti si riavvicinano ma Eve, sorella di Paul, uscita
dall'adolescenza e innamorata da sempre dell'amico del fratello, vuole Abel e dichiara guerra
a Marianne. A complicare tutto poi c'è Joseph, figlio di Marianne e Paul, appassionato di
enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il padre...

DVD-FILM
PEDRO ALMODOVAR

Dolor y Ggoria
Warner Bros. Entertainment, 2019

Il regista Salvador Mallo si trova in una crisi sia fisica che creativa. Tornano quindi nella sua
memoria i giorni dell'infanzia povera in un paesino nella zona di Valencia, un film da cui aveva
finito per dissociarsi una volta terminato e tanti altri momenti fondamentali della sua vita.

I

DVD-FILM
ROB LETTERMAN

Pokemon detective Pikachu
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Warner Home Video, 2019

È lontano il tempo in cui Tim Goodman sognava di fare l'allenatore di Pokémon. Ora, a
ventidue anni, lavora nella assicurazioni, e ai Pokémon non ci penserebbe più, o quasi, se la
morte del padre, un famoso investigatore, non lo richiamasse a Ryme City, la metropoli dove
umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Crede che sia soltanto l'ora di dire addio ad un
genitore che non ha mai veramente conosciuto, ma c'è del marcio nell'incidente che ha
portato alla scomparsa di Harry Goodman, e il giovane Tim si trova a far squadra con il
partner del padre, l'irresistibile Pikachu, per far luce su un mistero che assume tinte e
dimensioni sempre più inquietanti.

DVD-FILM
JUSTIN CHADWICK

La ragazza dei tulipani
Mustang Entertainment, 2019

Amsterdam, 1636: il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa Sophia, cresciuta orfana in un
convento. Mentre attendono un figlio che non arriva, i due decidono di posare per un ritratto
che li renderà immortali, ma Sophia inizia una pericolosa relazione con il pittore, un giovane e
talentuoso artista: Jan Van Loos.

DVD-FILM
NANNI MORETTI
Santiago, Italia
Rai Cinema ; 01 Distribution, 2019

Il film documentario racconta i mesi successivi al colpo di Stato in Cile del 1973 attraverso filmati
d'archivio e interviste ai protagonisti, concentrandosi particolarmente sul ruolo dell'ambasciata
italiana a Santiago del Cile che diede rifugio a centinaia di oppositori di Augusto Pinochet e
consentì poi loro di arrivare in Italia.
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DVD-FILM
WASH WESTMORELAND
Colette
CG Entertainment, 2019
Colette arriva nella Parigi di fine '800 dopo aver sposato Willy, un ambizioso impresario
letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta a scrivere dal
marito, Colette dà alla luce una serie di libri di grande successo pubblicati con il nome di Willy.
Colette decide di porre fine al matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la proprietà delle
sue opere e guadagnare la sospirata emancipazione sociale.

DVD-FILM
FRANCESCO INVERNIZZI
Palladio
CG Entertainment, 2019
È un racconto lineare, chiaro e raffinato quello su Palladio che il regista Giacomo Gatti, autore
anche della sceneggiatura insieme a Elia Gonella, ha intrapreso. Lineare e senza orpelli proprio
come lo stile dell'architetto veneto del Rinascimento che, in questo documentario, viene narrato
attraverso episodi e dialoghi che si svolgono parallelamente in contesti diversi, dove il filo
conduttore è proprio lui: Palladio, attraverso il suo stile classico, socialmente rivoluzionario e
imitato negli anni fino ad oggi. Il viaggio di un professore cosmopolita dal Belgio agli Stati Uniti
per incontrare i suoi mentori Kenneth Frampton e Peter Eisenman, le scoperte di tre giovani
restauratrici a Villa Saraceno in Veneto, il dibattito degli architetti di domani all’università di
Yale.Un racconto corale e contemporaneo sospeso tra il Pantheon, Villa La Rotonda e la Casa
Bianca, tra la campagna veneta e gli Stati Uniti, dove Palladio ispirò i simboli della nazione
nascente

DVD-FILM
TIM BURTON
Dumbo
Disney, 2019

La guerra è finita e Holt Farrier ritorna a casa, al suo circo, e ai suoi due figli, Milly e Joe. Ha
perso un braccio, la moglie, il suo numero coi cavalli, e anche il resto della compagnia non se
la passa molto bene. Il direttore, Maximilian Medici, punta sul cucciolo di elefante in arrivo,
ma, alla nascita del piccolo di mamma Jumbo, rimane interdetto e furioso, a causa delle sue
orecchie fuori misura. Milly e il fratellino, invece, si affezionano al piccolo dagli occhi azzurri e
scoprono che, dietro l'handicap apparente, nasconde una straordinaria abilità: se stuzzicato da
una piuma, Dumbo (questo il vezzeggiativo che il pubblico affibbia all'elefantino) può volare!
Lo scoprirà anche il furbo imprenditore Vandevere, e allora per Dumbo e i suoi amici
inizieranno i guai
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DVD-FILM
GUY RITCHIE
Aladdin
CG Entertainment, 2019

Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti nella città di Agrabah. Durante
un furtarello incontra la principessa Jasmine, cui è stato proibito di uscire dal palazzo
reale: ma Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro spacciandosi per la sua
ancella Dalia. Quando Aladdin scopre la vera identità della principessa è troppo tardi: ne
è già innamorato, ma sa di essere troppo "straccione" per aspirare alla sua mano. Il
perfido visir Jafar, stanco del ruolo di eterno secondo e desideroso di impossessarsi del
trono del sultano, spedisce Aladdin a rubare una lampada magica che rende chi la
possiede potentissimo. Ma dentro la lampada c'è un genio e Jafar ha progetti pericolosi:
dunque Aladdin si terrà stretti lampada e genio, con l'aiuto della scimmietta Abu e di un
velocissimo tappeto magico. uai
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