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La ragazza delle perle [romanzo] di
Lucinda Riley, traduzione di Leonardo
Taiuti, Giunti, 2018
Da quando Star ha trovato la sua vera famiglia e un
nuovo amore, CeCe si sente sola, vulnerabile e
inadeguata. Ha ormai perso tutto: il rapporto
speciale che aveva con la sorella, e anche
l'ispirazione per i suoi quadri. In fuga da una vita in
cui non si riconosce più, si ritrova in volo per
l'Australia, sulle tracce che il padre le ha lasciato
prima di morire: una foto in bianco e nero e il nome
di una donna sconosciuta. Ma quello che doveva
essere lo scalo di una notte a Bangkok si trasforma
nella prima tappa di un viaggio eccitante e
avventuroso. Sulle meravigliose spiagge di Krabi,
CeCe incontra Ace, un giovane affascinante,
solitario e alquanto misterioso. Tra un bagno nelle
acque cristalline e una cena romantica, Ace l'aiuta
a scoprire la storia della sua antenata Kitty McBride,
donna forte e coraggiosa, emigrata in Australia agli inizi del Novecento: sulla scia
fatale di una rarissima perla rosata, Kitty si ritrova divisa tra l'amore di due fratelli
rivali, e al centro delle trame di una famiglia che possiede un vero e proprio
impero..

L'eredità di Agneta di Corina Bomann,
traduzione di Sara Congregati, Giunti,
2019
Stoccolma, 1913. Dall'ultimo violento litigio con i
genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto
con la famiglia di origine, rinunciando al titolo
nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi
in un piccolo appartamento nel quartiere
studentesco della capitale. A venticinque anni, il
suo sogno non è certo sposarsi con un buon
partito, ma studiare per diventare pittrice, lottare
per il diritto di voto insieme alle amiche
femministe e, soprattutto, vivere liberamente le
sue passioni, compresa quella per Michael,
aspirante avvocato. Finché una mattina un
telegramma le porta una notizia destinata a
cambiare completamente il corso della sua vita: il

padre e il fratello sono rimasti coinvolti in un incendio, e la madre le chiede di
tornare subito a Löwenhof. Inaspettatamente, i verdi prati, i boschi imponenti, i
recinti dei cavalli e la bianca villa padronale suscitano in lei una strana malinconia.
Ancora non sa che la situazione è molto più grave del previsto e che sarà posta di
fronte a una scelta: prendere la guida della tenuta o continuare a inseguire i suoi
sogni di libertà. …..
Le signore di Löwenhof , 1

Una questione di cuore romanzo di
Karen Swan, Newton Compton, 2018
1974. Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e
cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le
porte. Nessun uomo può resistere al suo fascino.
All'età di ventisei anni è già al suo terzo
matrimonio, quando capisce di avere incontrato
la sua anima gemella. Eppure quello di cui si è
appena innamorata è l'unico uomo al mondo che
non potrà mai avere, e né il suo fascino né i suoi
soldi potranno cambiare le cose. 2017.
Francesca Hackett sta vivendo la sua dolce vita
romana: accompagna i turisti in giro per la Città
Eterna e cerca di dimenticare i fantasmi del suo
passato a Londra. Un giorno trova nella
spazzatura una borsa: decisa a restituirla, scopre
che la proprietaria è la famosa viscontessa Elena
dei Damiani Pignatelli della Mirandola. Elena
entra subito in sintonia con la giovane che le ha
restituito la borsa rubata, contenente una lettera
mai aperta, risalente a dodici anni prima. E Francesca si trova ben presto
affascinata dai racconti di Elena, ricchi di storie sensazionali. Ma dietro quelle
storie si nasconde un segreto sconvolgente...

La donna dal kimono bianco :
romanzo d
i Ana Johns, Tre60, 2020
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della
diciassettenne Naoko Nakamura con il figlio del
socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una
posizione sociale di prestigio. Naoko, però, si è
innamorata dell'uomo sbagliato: è un marinaio
americano, quello che in Giappone viene definito
un gaijin, uno straniero. Quando la ragazza
scopre di essere incinta, la comprensione e
l'affetto che sperava di trovare nei genitori si

rivelano soltanto un'illusione. Ripudiata da chi dovrebbe starle vicino, Naoko sarà
costretta a compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto
per una madre... Stati Uniti, oggi. Tori Kovac è una giornalista. Mentre si prende
cura del padre, anziano e gravemente malato, trova una lettera che getta una luce
sconvolgente sul passato della sua famiglia. Alla morte del padre, decisa a scoprire
la verità, Tori intraprende un viaggio che la porta dall'altra parte del mondo, in un
villaggio sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a
fronteggiare i demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici...

Le ragazze di New York di Susie
Orman Schnall, Feltrinelli, 2019
Negli anni '40 era il sogno di tutte le ragazze di
New York: essere Miss Subways, la testimonial
mensile della campagna pubblicitaria
dell'azienda dei trasporti cittadina. Bastava
alzare gli occhi verso i cartelloni in metropolitana
per vederla: giovane, sorridente e con il viso
acqua-e-sapone illuminato da un timido filo di
perle, era la tipica brava ragazza che ce l'aveva
fatta e aveva davanti a sé un futuro scintillante.
Fama, felicità, bellezza: tutto è possibile nella
Grande Mela. Anche Charlotte Friedman
vorrebbe lasciare la casa dei genitori a Bay
Ridge e fare carriera a Manhattan, ma, lungo il
cammino verso l'indipendenza, deve affrontare
molti ostacoli e pregiudizi, non ultimo un padre
che ha già scelto il futuro per lei. Come costruirsi
la vita che desidera…. Forse proprio iscrivendosi
al concorso per Miss Subways…Settant'anni
dopo, al giorno d'oggi, Olivia è una brillante
pubblicitaria che cerca di affermarsi in un settore altamente competitivo, a scapito
della sua vita privata. La sua agenzia concorre a una gara per la nuova campagna
della metropolitana di New York e lei non è
disposta a perderla, tantomeno per colpa di
qualche collega maschilista. Mentre la scadenza
per presentare i progetti si avvicina, s'imbatte in
un vecchio manifesto di Miss Subways e scopre
di non essere molto diversa dalle ragazze di quei
tempi. Lavoro e vita privata: oggi come ieri, una
donna può davvero avere tutto…

L'imprevedibile piano della
scrittrice senza nome di Alice Basso,
Garzanti, 2015
Dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto
scuri, Vani nasconde un viso da ragazzina e una

innata antipatia verso il resto del mondo. Eppure proprio la vita degli altri è il suo
pane quotidiano. Perché Vani ha un dono speciale: coglie l’essenza di una persona
da piccoli indizi e riesce a pensare e reagire come avrebbe fatto lei. Un’empatia
profonda e un intuito raffinato sono le sue caratteristiche. E di queste
caratteristiche ha fatto il suo mestiere: Vani è una ghostwriter per un’importante
casa editrice. Scrive libri per altri. L’autore le consegna la sua idea, e lei riempie le
pagine delle stesse parole che lui avrebbe utilizzato. Un lavoro svolto nell’ombra. E
a Vani sta bene così. Anzi, preferisce non incontrare gli scrittori per cui lavora. Fino
al giorno in cui il suo editore non la obbliga a fare due chiacchiere con Riccardo,
autore di successo in preda a una crisi di ispirazione. I due si capiscono al volo e
tra loro nasce una sintonia inaspettata fatta di citazioni tratte da Hemingway,
Fitzgerald, Steinbeck. Una sintonia che Vani non credeva più possibile con
nessuno. ….

ROMANZI E SAGGI DI MONTAGNA
Fiore di roccia un romanzo di di Ilaria
Tuti, Longanesi, 2020
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non
sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille
metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne,
ed è a noi che il comando militare italiano chiede
aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla
nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti
per risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei
poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa
guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la
paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di
mio padre malato, il tempo di leggere i libri che
riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro,
soffocandomi in un presente di povertà e
terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e
noi rispondiamo alla chiamata. Alcune sono
ancora bambine, altre già anziane, ma insieme,
ogni mattina, corriamo ai magazzini militari a
valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle
traboccare di viveri, medicinali, munizioni, e ci
avviamo lungo gli antichi sentieri della
fienagione. …..

I figli del bosco : l'avventura di due
lupi alla scoperta della libertà di
Giuseppe Festa, Garzanti, 2018
Ulisse e Achille sono cuccioli di lupo: trovati nel
bosco soli e in difficoltà, vengono affidati a Elisa

e ai volontari del Centro Monte Adone, una struttura per il recupero e la cura degli
animali selvatici sull'Appennino Bolognese. Secondo la prassi i due dovrebbero
rimanere in un recinto per il resto dei loro giorni: quando crescono al fianco
dell'uomo, infatti, i lupi non apprendono il linguaggio del branco, strumento
indispensabile per sopravvivere in natura. Ma Elisa e i suoi compagni non si
vogliono arrendere: hanno deciso che restituiranno al bosco i suoi figli, ridando
loro la possibilità di una vita senza recinzioni. Ad accompagnare i ragazzi di Monte
Adone in questa sfida del coraggio, dell'ostinazione e della passione è Giuseppe
Festa: trascorre con loro quindici mesi tra le cime innevate e selvagge
dell'Appennino, ne condivide entusiasmi e delusioni, e oggi racconta in queste
pagine l'avventura loro e di Ulisse e Achille, fino al sorprendente finale. "I figli del
bosco" celebra il fascino della natura, senza rappresentarla come un sogno
romantico ma raccontandola in tutta la sua asprezza; sfata miti e pregiudizi…

La saggezza dei lupi di Elli H.
Radinger, Sperling & Kupfer, 2018
Predatori aggressivi, insaziabili, violenti. Questa
è l'immagine che le saghe e le dicerie popolari
tramandano dei lupi. Nulla di più sbagliato:
sono animali molto simili a noi, tra i pochi a
consolidare i legami famigliari e a nutrire un
forte senso di comunità. La vita del branco si
basa su un delicato equilibrio e tutti cooperano
per mantenerlo. Si prendono cura dei piccoli,
organizzando veri e propri turni di «baby
sitter», portano cibo ai compagni feriti,
gestiscono con intelligenza i conflitti e si
affidano all'esperienza degli anziani. Sono
capaci di grandi gesti d'amore, come Stoney,
un capobranco che si è lasciato morire vicino al
luogo dove era stato ritrovato il corpo della sua
compagna. Sanno adattarsi prontamente ai
cambiamenti, sviluppano una profonda simbiosi
con l'ambiente e persino con altre specie. I
corvi sono per loro quasi animali domestici,
crescono insieme e si spartiscono le prede. È per questo che, al termine di una
sfortunata battuta di caccia, una lupa ha sentito il desiderio di seppellire il suo
amico alato. Elli H. Radinger, che da venticinque anni studia il comportamento dei
lupi, ha potuto vedere la loro generosità e la loro saggezza. In questo libro, denso
di storie straordinarie e osservazioni dirette, ha raccolto le grandi lezioni di vita di
questi animali: la voglia di giocare, il bisogno di tenerezza, la pazienza, la
resilienza e la capacità di adattamento. Un racconto intenso e toccante in cui i lupi
ci insegnano a essere molto più umani.

La via perfetta, Nanga Parbat:
sperone Mummery di Daniele Nardi
con Alessandra Carati, Einaudi, 2019
Sulla Terra ci sono quattordici montagne che
superano gli 8000 metri: il Nanga Parbat è una
di queste. La nona in ordine di altezza e una
delle più difficili; in particolare se la si affronta
dallo sperone Mummery, che nessuno ha mai
salito. Nei suoi cinque tentativi di conquistare la
vetta in invernale, Daniele Nardi lo ha provato
quattro volte. Quel «dito di roccia e ghiaccio che
punta dritto alla vetta» aveva catturato la sua
immaginazione. Un percorso così elegante da
sembrare perfetto. L'impresa di Nardi e del suo
compagno di cordata Tom Ballard si è interrotta
a un passo dalla conclusione, ma Daniele, come
fa ogni alpinista, aveva messo in conto che
potesse accadere, e si era rivolto ad Alessandra
Carati. Hanno lavorato insieme per quasi un
anno. Alessandra lo ha seguito al campo base
del Nanga Parbat e, dopo essere rientrata in
Italia, è rimasta in contatto con lui fino all'ultimo giorno. Nella posta elettronica
aveva un'email che era un impegno: terminare il racconto che Daniele aveva
iniziato.

Il mio amico Nepal : [un lupo
alpinista, le montagne e la vera
libertà] di Andrea Scherini, Salvatore
Vitellino, Milano : HarperCollins, 2019
Andrea e Nepal sono due scalatori. Insieme hanno
conquistato molte vette, spingendosi fin oltre i
quattromila metri d'altitudine. Il capocordata è
sempre Nepal, che avanza legato all'imbracatura del
compagno di viaggio, a due o tre metri di distanza,
diligente e senza paura. A una certa quota l'aria
cambia, si respira la vera libertà, e ogni passo deve
essere preciso, controllato... E pensare che Nepal,
splendido esemplare di lupo cecoslovacco, è nato al
mare, a Genova, e ha incontrato le grandi altitudini
soltanto perché Andrea, che abita vicino a Sondrio e
la montagna ce l'ha nel sangue, ha deciso di
prenderlo con sé. Ma si è adattato subito. In soli
quattro anni i due hanno conosciuto persone di ogni
età, superato delusioni e infortuni, partecipato a
concorsi di bellezza canini, e una volta hanno persino salvato la mamma di Andrea da
una situazione difficile che sarebbe potuta diventare anche molto pericolosa. Senza
mai dimenticare la loro grande passione, l'alpinismo: nella neve le loro sei impronte si
confondono e raccontano l'eccezionale storia di uno speciale, piccolo branco

ROMANZI GIALLI E THRILLER

Dodici rose a Settembre di Maurizio de
Giovanni
Palermo : Sellerio, 2019
«Mi chiamo Flor, ho undici anni, e sono qui perché
penso che mio padre ammazzerà mia madre».
Gelsomina Settembre detta Mina, assistente sociale
di un consultorio sottofinanziato nei Quartieri
Spagnoli di Napoli, è costretta a occuparsi di casi
senza giustizia. La affiancano alcuni tipi
caratteristici con cui forma un improvvisato, e un
po' buffo, gruppo di intervento in ambienti dominati
da regole diverse dall'ordine ufficiale. Domenico
Gammardella «chiamami Mimmo», bello come
Robert Redford, con un fascino del tutto
involontario e una buona volontà spesso frustrata;
«Rudy» Trapanese, il portiere dello stabile che si
sente irresistibile e quando parla sembra rivolgersi
con lo sguardo solo alle belle forme di Mina; e, più di lato, il magistrato De Carolis,
antipatico presuntuoso ma quello che alla fine prova a conciliare le leggi con la
giustizia. Vengono trascinati in due corse contro il tempo più o meno parallele. Ma
di una sola di esse sono consapevoli. Mentre Mina, a cui non mancano i problemi
personali, si dedica a una rischiosa avventura per salvare due vite, un vendicatore,
che segue uno schema incomprensibile, stringe intorno a lei una spirale di sangue.
La causa è qualcosa di sepolto nel passato remoto. ….

Il bordo vertiginoso delle cose di
Gianrico Carofiglio, Rizzoli, 2013
Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul
giornale, un nome che riaffiora dal passato e
toglie il respiro. Enrico Vallesi è un uomo
tradito dal successo del suo primo romanzo,
intrappolato in un destino paradossale, che ha
il sapore amaro delle occasioni mancate.
Arriva però il giorno in cui sottrarsi al
confronto con la memoria non è più
possibile. Enrico decide allora di salire su un
treno e tornare nella città dove è cresciuto, e
dalla quale è scappato molti anni prima.
Comincia in questo modo un avvincente
viaggio di riscoperta attraverso i ricordi di
un'adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e

tenerezza. Un tempo fragile, struggente e violento segnato dall'amore per Celeste,
giovane e luminosa supplente di filosofia, e dalla pericolosa attrazione per
Salvatore, compagno di classe già adulto ed esperto della vita, anche nei suoi
aspetti più feroci. Con una scrittura lieve e tagliente, con un ritmo che non lascia
tregua, Gianrico Carofiglio ci guida fra le storie e nella psicologia dei personaggi,
indaga le crepe dell'esistenza, evoca, nella banalità del quotidiano, "quel senso di
straniamento che ci prende quando viaggiamo per terre sconosciute e lontane".
Romanzo di formazione alla vita e alla violenza…

Predatori e prede di Kathy Reichs,
Rizzoli, 2020
Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa
del caldo. In quest'atmosfera soffocante,
l'antropologa forense Temperance Brennan sta
facendo i conti con i postumi di un pesante
intervento chirurgico, sballottata tra continui
attacchi di emicrania, sogni ossessivi,
visioni. Quando riceve quelle foto sconvolgenti
da un mittente sconosciuto, per un attimo crede
di essere piombata in un'altra allucinazione, di
essere dentro l'ennesimo scherzo giocato dal
suo cervello sfinito: le immagini mostrano un
uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di
carne e ossa, il volto deturpato, mani e piedi
amputati. Tempe non sa a chi appartengano
quei brandelli umani, né perché quegli scatti
siano stati inviati proprio a lei. Ma qualche
giorno dopo, il ritrovamento in aperta
campagna di un cadavere martoriato apre la
pista a una serie di indizi, da cui emergono dei
collegamenti con vecchi casi di bambini scomparsi: un mosaico dell'orrore che
Brennan deve e vuole ricomporre, nonostante sia costretta a muoversi ai margini
della scena per espresso volere del suo nuovo capo. Determinata a risalire
all'identità dell'uomo senza faccia, Temperance si avventura così in una solitaria,
azzardata indagine

VARI ARGOMENTI
Lettera enciclica Fratelli tutti del santo
padre Francesco sulla fraternità e l'amicizia
sociale, guida alla lettura di Alessandra Smerilli ;
indici a cura di Giuliano Vigini, San Paolo, 2020
Fratellli tutti, la nuova enciclica di Papa
Francesco, è dedicata alla fraternità e all'amicizia
sociale. Un documento che rimarca, ancora una
volta, l'attenzione del Pontefice verso ogni donna
e uomo. Come sottolinea Alessandra Smerilli

nella Guida alla lettura di questa edizione, Francesco denuncia «con forza la
cultura dell'indifferenza e dello scarto» e invita «a guardare il mondo a partire
dalle periferie, quelle economiche, materiali ed esistenziali». Come già avvenuto
per altri documenti del Pontefice, anche «Fratelli tutti si lascia ispirare dalla
capacità di dialogo e dalla fraternità che hanno caratterizzato la vita e la missione
di san Francesco». ….

Se tutte le stelle venissero giù : e altre
domande che non ci fanno dormire la notte
di Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo, Matteo
Miluzio, Rizzoli, 2020
Cosa succederebbe se la Terra orbitasse attorno
a un buco nero. E se dalla sua superficie
sparissero tutti gli oceani. E se venisse colpita da
una supertempesta solare. E il Sole, appunto: se
un giorno levassimo il naso all'insù senza più
vederlo. Se qualcuno volesse improvvidamente
tentare di spegnerlo con una gigantesca
secchiata d'acqua. (Spoiler: sarebbe una pessima
idea. ) E la Luna! Cosa accadrebbe se una notte
in cielo ne spuntassero due. Raddoppierebbe la
poesia o ci ritroveremmo non esattamente nelle
condizioni ideali per apprezzare la cosa. Ancora,
allargando il raggio dei nostri interrogativi
all'universo: quale sarebbe l'effetto se fosse
pieno d'aria anziché vuoto. E cosa vedremmo
immaginando di poter piazzare uno specchio a
dieci anni luce di distanza dalla Terra. Tutti questi sono solo alcuni dei tanti
paradossi, ora più inquietanti ora più gustosi, in cui ci imbatteremo nelle pagine di
questo libro. A guidarci tra le soluzioni penseranno Filippo Bonaventura, Lorenzo
Colombo e Matteo Miluzio - giovani astrofisici …….-

