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Narrativa

Sandrone Dazieri, Il re di denari, Mondadori, 2018
All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito, sotto
shock e imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una
poliziotta, e trascorre il tempo a tentare di riprendersi dal giorno in cui un uomo senza
nome l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il geniale e bizzarro cacciatore di scomparsi,
uno dei suoi pochi amici. Tormentata dall'insonnia e dagli attacchi di panico, Colomba non
vorrebbe lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto scopre che Tommy
– così si chiama il ragazzo – è l'unico sopravvissuto di una strage famigliare e, soprattutto,
nel suo modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore e assassino seriale che
ha ucciso anni prima...
Perché leggerlo: un thriller tutto azione e adrenalina con sfumature pulp e venature gotiche.

Matteo Strukul,  Giacomo Casanova. La sonata dei cuori infranti, Mondadori, 2018
Casanova accetta una sfida davvero singolare, proposta dalla contessa austriaca Von
Steinberg: se riuscirà a sedurre la bella Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della
città, allora lei sarà sua. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È l'inizio di
una serie di rocambolesche avventure e Giacomo verrà incarcerato ai Piombi, mentre
Francesca finirà murata in convento. Con il cuore spezzato, Casanova nutrirà il sospetto che
l'intera vicenda sia stata architettata dalla diabolica contessa per toglierlo di mezzo. Evaso,
si metterà sulle sue tracce e, fra inseguimenti, imboscate e intrighi notturni, arriverà ad
affrontarla in un ultimo faccia a faccia mozzafiato: scoprirà di essere stato pedina in un
gioco di spie fra Venezia e l'Impero Austriaco e infine si troverà ad accettare a sua volta un
incarico della massima segretezza..
Perché leggerlo: Una Venezia settecentesca spietata e seducente, un racconto dove il
feuilleton d'avventura si fonde con gli intrighi amorosi del romanzo libertino.

Valerio Varesi, Gli invisibili, Mondadori, 2019
Il commissario Soneri deve chiudere il caso di un cadavere ripescato dal fiume, il Po, ormai
da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non erano riusciti a capire se si trattasse di
omicidio o suicidio, ma non erano nemmeno stati in grado di stabilirne l'identità. Adesso
serve un supplemento di indagine. Una cosa formale, spiega il questore, quel che basta per
chiudere le pratiche. Ma Soneri non è uomo adatto alle cose formali. E poi non si può
seppellire la gente senza nome, gli dice Angela, la sua compagna di sempre; e così Soneri
decide di riaprire davvero il caso. L'indagine lo porterà ad addentrarsi nel microcosmo del
fiume, avvolto nelle nebbie dell'autunno padano, a cercare di rompere il muro di omertà che
caratterizza quelle piccole comunità dove si annidano pescatori di frodo, piccoli delinquenti,
grandi speculatori.  
Perché leggerlo: Uno dei personaggi più amati del moderno giallo italiano si trova a
riaprire un vecchio caso, che lo riporterà a indagare nel suo territorio d'elezione: il fiume
Po, con i suoi misteri nascosti dalla nebbia..
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Jonathan Safran Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena, Guanda, 2019
Nel suo nuovo libro, Jonathan Safran Foer mette in campo tutte le sue risorse di scrittore
per raccontare, con straordinario impatto emotivo, la crisi climatica che è anche «crisi della
nostra capacità di credere», mescolando in modo originalissimo storie di famiglia, ricordi
personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro unico,
che parte dalla volontà di «convincere degli sconosciuti a fare qualcosa» e termina con un
messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore – non solo a parole, ma con le proprie
scelte – spera di riuscire a insegnare «la differenza tra correre verso la morte, correre per
sfuggire alla morte e correre verso la vita».
Perché leggerlo: Il tema dell'emergenza climatica affrontato in un libro unico, che ha
l'urgenza di un pamphlet e il fascino di un romanzo..

James Patterson,  New York codice rosso, Longanesi, 2019
I newyorkesi non si fanno intimidire facilmente, ma qualcuno sta facendo del suo meglio
per spaventarli sul serio. Dopo due esplosioni generate da ordigni inspiegabilmente
avanzati, la città che non dorme mai è in allarme. Il detective Michael Bennett, insieme alla
sua vecchia amica Emily Parker dell’FBI, deve individuare e catturare i criminali che si
celano dietro gli attacchi, nascondendosi nell’ombra e nel caos che hanno generato. Sulla
scia di un assassinio agghiacciante, in una corsa contro il tempo, sfidando il nemico più
pericoloso che abbia mai affrontato, Bennett comincia a sospettare che questi eventi
misteriosi siano solo il preludio di una minaccia più grande. Si troverà quindi costretto a
ricorrere a ogni sua risorsa per salvare la sua amata città, prima che il peggiore incubo di
tutti diventi realtà.
Perché leggerlo: Il detective Michael Bennett ha di fronte una missione impossibile: salvare
la sua amata città dal caos.

Ian Rankin, La casa delle bugie, Rizzoli, 2019
John Rebus è in pensione da un pezzo, ma la sua memoria no. Per questo, quando si
diffonde la notizia che nei boschi di Edimburgo quattro ragazzini hanno trovato un
cadavere dentro un'auto, lui sa già che si tratta di Stuart Bloom. Ha le manette ai piedi, ed è
evidentemente morto da tempo. La sua scomparsa, in effetti, risale a dieci anni prima,
quando le ricerche della polizia si erano risolte in un nulla di fatto. Rebus ricorda bene
quella storia; però all'epoca quella zona era stata perlustrata a fondo, perché solo ora il
ritrovamento? La detective Siobhan Clarke, oggi alla guida del caso, cammina su un filo di
seta; l'indagine precedente ha lasciato dietro di sé troppi punti oscuri, un magma denso di
bugie e di segreti insabbiati. E dato che a condurla c'era anche John Rebus, vecchio amico di
Clarke e discussa leggenda della polizia scozzese, mettersi ora a scavare nel passato è
quasi un azzardo.
Perché leggerlo: Il Cold Case dell'ispettore Rebus in cima alle classifiche inglesi.



Biblioteca Comunale Mario Soldati - Tel. 0533 680379 - prestitobiblioteca@comune.ostellato.fe.it

Narrativa

Audur Ava Ólafsdóttir, Miss Islanda, Einaudi, 2019
Hekla per inseguire le sue ambizioni abbandona il suo piccolo paese natale per trasferirsi a  
Reykjavík. Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti sono
maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli e soffocare ogni
ambizione. Quando arriva in città,  trova un impiego all'Hotel Borg. Qui la sua bellezza non
passa inosservata: uno dei clienti recluta candidate per Miss Islanda e le offre a piú riprese
di partecipare al concorso; un altro è il poeta Starkaður, che di lei si è innamorato
perdutamente. Ma Hekla ha il coraggio che serve a rifiutare una fascia da Miss o un destino
imposto. Perché sa che solo attraverso la scrittura può essere libera, e trovare finalmente
una «stanza tutta per sé».
Perché leggerlo: Non basteranno un buon impiego, un gatto o l'amore di un poeta a farle
cambiare idea. Perché Hekla, che porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto e in sé
la forza di un fiume di lava incandescente.

David Lagercrantz, La ragazza che doveva morire, Marsilio, 2019
In un parco di Stoccolma viene trovato il cadavere di un senzatetto. Apparentemente un
triste caso di cronaca. Il punto è che quell'uomo sembra non essere mai esistito, nessuno è
in grado di risalire alla sua identità. Oltretutto, al medico legale qualcosa non torna, e a
questo punto meglio consultare Mikael Blomqvist, giornalista duro e puro alla guida della
rivista d'inchiesta Millennium. Mikael decide di fare qualche ricerca, incuriosito dal caso,
visto che in molti avevano sentito il morto parlare ossessivamente di Johannes Forsell, il
ministro svedese della Difesa. Poteva davvero esistere un legame tra il barbone e il
ministro? Mikael vuole chiedere aiuto a Lisbeth Salander, ma dal funerale di Holger
Palmgren la celebre hacker sembra scomparsa. Nessuno lo sa, ma Lisbeth è a Mosca per
regolare una volta per tutte i conti con la sorella Camilla, la sua gemella. Ha deciso: non sarà
più una preda, ora sarà lei a dare la caccia.
Perché leggerlo: Il gran finale della serie Millennium. Tutta la verità su Lisbeth Salander.

Jojo Moyes, Ti regalo le stelle, Mondadori, 2019
Le giornate di Alice Wright sono sempre più tristi e vuote, così, quando conosce Margery
O'Hare, leader di 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. Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare,
specie quando il suo matrimonio 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. 
Perché leggerlo: Un inno all'amicizia, alla solidarietà femminile e alla libertà: la storia
straordinaria di cinque donne indimenticabili.
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Leo Ortolani, CineMAH presenta: Il buio colpisce ancora, Bao Publishing, 2019
Più film! Più registi! Più battute! La seconda, attesissima raccolta di recensioni
cinematografiche a fumetti di Leo Ortolani è finalmente arrivata. Totalmente inedita,
completamente senza freni, assolutamente, brutalmente onesta. Leo Ortolani non crede di
sapere la verità sui più recenti blockbuster... lui sa di saperla! Non perdetevi questo libro
dolorosamente esilarante, potrebbe risparmiarvi diverse ore di agonia davanti a uno
schermo!
Perché leggerlo: Da  La La Land  ad  Avengers: Endgame, da  Chiamami con il tuo
nome a Carrie - Lo sguardo di Satana, passando per la saga di Star Wars. Leo Ortolani
torna in sala cinematografica a recensire le nuove uscite e i film cult di sempre con il suo
sguardo ironico e divertito.

Sophie Kinsella, La famiglia prima di tutto, Mondadori, 2019
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da
quando lui è morto, lasciando alla moglie e ai tre figli il negozio di articoli per la casa a
West London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci dei suoi sfaticati fratelli invece di
prendersi cura di sé. Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa
trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così quando un giorno
in un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il suo portatile lei non
solo accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un danno
irreparabile. Sebastian, questo il nome dell'uomo, è un importante manager finanziario e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore".
Sul momento Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si
sbaglia di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di
pensare solo agli altri?
Perché leggerlo: Con l'empatia e il tocco delicato e sempre arguto che la
contraddistinguono, Sophie Kinsella affronta le dinamiche dei legami familiari, regalandoci
ancora una volta un personaggio a cui sarà difficile non affezionarsi.

Christelle Dabos, La memoria di Babel, E/O, 2019
Dopo due anni e sette mesi passati a mordere il freno su Anima, la sua arca, per Ofelia è
finalmente arrivato il momento di agire, sfruttare quanto ha scoperto nel Libro di Faruk e
saputo dai frammenti di informazioni divulgate da Dio. Con una falsa identità si reca su
Babel, arca cosmopolita e gioiello di modernità. Basterà il suo talento di lettrice a sventare
le trappole di avversari sempre più temibili? Ha ancora una minima possibilità di ritrovare
le tracce di Thorn?
Perché leggerlo: Nel terzo intenso volume della saga Christelle Dabos ci fa esplorare la
meravigliosa città di Babel. Nel cuore di Ofelia vive un segreto inafferrabile, chiave del
passato e, nello stesso tempo, chiave di un futuro incerto.
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David Grossman, La vita gioca con me, Mondadori, 2019
Per la festa dei novant'anni di Vera, Nina torna al kibbutz dalla sua famiglia.: ha una cosa
urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è
successo in Iugoslavia, quando, giovane ebrea croata, si è innamorata di MiloŠ, figlio di
contadini serbi senza terra. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di
rieducazione sull'isola di Goli Otok. Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo
dell'orrore; il viaggio finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il
silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte
sulle scogliere dell'isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove
memoria e oblio si confondono in un'unica testimonianza imperfetta.
Perché leggerlo: Con  La vita gioca con me  David Grossman ci ricorda che scegliere
significa escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di ricomporre. Un romanzo
di intensità straordinaria, dove ogni pagina è grande letteratura.

Clive Cussler Le isole della morte, Lonnganesi, 2019
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un
progetto di archeologia subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico
complesso sommerso è stato rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta delle rovine
porta con sé più domande che risposte. Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai
esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, sembra che qualcuno in passato abbia già scoperto il
sito e trafugato diversi oggetti preziosi. Una pista porterebbe alle truppe giapponesi che
hanno occupato l’isola durante la Seconda guerra mondiale. Sam e Remi iniziano a
indagare sulla scomparsa dell’oro e delle gemme; le loro ricerche, però, sembrano
infastidire un gruppo di ribelli. Ma ci sono anche diverse leggende secondo le quali l’area
attorno alle rovine sarebbe dannata, dicerie su giganti e misteriose sparizioni di isolani...
Perché leggerlo: La serie Fargo rappresenta senza dubbio uno dei gioielli della corona
nell'impero letterario creato da Clive Cussler!

Maurizio De Giovanni, Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone, Einaudi, 2019
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno
uccisa con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. Lojacono e i
Bastardi si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O
forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il proprio sogno ben
nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il mistero: la
ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha fatto
un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il piú bello della sua vita.
Perché leggerlo: Un nuovo caso per la squadra di poliziotti più scalcinata e infallibile della
questura partenopea.
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Danielle Steel, Beauchamp Hall, Sperling & Kupfer, 2019
Da ragazza, Winona aveva tanti sogni, ma la malattia della madre l'aveva costretta a
lasciare l'università per tornare nella sua cittadina natale nel Michigan. Molti anni dopo,
Winnie è ancora lì, incastrata in un lavoro senza prospettive e in una relazione che si
trascina stancamente. L'unica consolazione sono le puntate di una serie televisiva inglese,
Beauchamp Hall. Un giorno la sua quotidianità va in pezzi. quando al lavoro, per una
promozione, le preferiscono una ragazzina tanto inesperta quanto compiacente; il suo
compagno, inoltre, la tradisce con la sua migliore amica. Sconvolta, decide di partire: andrà
in Inghilterra a visitare la location dove viene girata la sua serie tv del cuore. Un nuovo
mondo prende vita quando Winnie fa conoscenza con i proprietari del castello dove è
ambientata Beauchamp Hall, un affabile marchese decaduto e sua sorella, ed entra in
contatto con la troupe.
Perché leggerlo: La magia della vita può essere giusto dietro l'angolo

Patricia Cornwell, Quantum, Mondadori, 2019
Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si rende conto che nei
tunnel sotterranei del centro di ricerca della NASA qualcosa non va. Pilota della NASA,
ingegnere aerospaziale e investigatrice specializzata in cybercriminalità, Calli sa bene che
una tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di sicurezza, può fornire la
copertura perfetta per un sabotaggio, con conseguenze fatali. Ma il pericolo è persino
peggiore: tracce di sangue secco nei sotterranei, un badge di sicurezza mancante, uno
strano suicidio… tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli, Carme, scomparsa in
missione da giorni. Nel disperato tentativo di evitare la catastrofe e riabilitare l'immagine
della sorella, il capitano Chase deve mettere in campo tutte le sue conoscenze e, mentre il
tempo sta per scadere, si rende conto che fallire significa mettere la parola fine non solo a
un importante programma spaziale ma alla sicurezza di un'intera nazione.
Perché leggerlo: La grande autrice bestseller torna in libreria con una nuova, sorprendente
serie thriller dove cybercriminali, forze governative e una straordinaria eroina

Andrew Leatherbarrow, Chernobyl 01:23:40, Salani, 2019
Il 26 aprile 1986, all'01:23:40, Aleksandr Akimov preme l'interruttore per l'arresto di
emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla
permanente evacuazione di una città e sancisce l'inizio di un disastro nucleare che ha
segnato la storia. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.
Questo libro è un resoconto accessibile e completo su quel che accadde realmente. Dalla
disperata lotta per evitare che il nucleo di un reattore in fiamme irradiasse l'Europa, al
sacrificio e all'eroismo degli uomini che raggiunsero le zone colpite da un tale livello di
radiazioni che gli strumenti non riuscivano nemmeno a registrarlo, fino alla verità sui
leggendari 'liquidatori di Chernobyl', passando dal processo portato a termine
dall'URSS e dalle relative bugie. .Un reportage completo che comprende fotografie
dell'attuale paesaggio di Pripyat, che si legge come un romanzo.
Perché leggerlo: La storia vera del disastro che ha sconvolto il mondo, un racconto
affascinante ed esaustivo che ha il ritmo incalzante di un romanzo.
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Donato Carrisi, La casa delle voci, Longanesi, 2019
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi
pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi
drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di
cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Ma quando riceve una telefonata da parte
di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità
e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta ed è tormentata da un ricordo vivido, ma che
potrebbe non essere reale: un omicidio. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla
sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei.
Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la sua
famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina ha
assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.
Perché leggerlo: Il nuovo geniale romanzo del maestro italiano del thriller.

Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, Einaudi, 2019
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante.
La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio
non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli
anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per
omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche
per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza.
Comincia cosí, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un
appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.
Perché leggerlo: Un romanzo magistrale. Una scrittura inesorabile e piena di compassione,
in equilibrio fra il racconto giudiziario e le note dolenti del tempo che trascorre e si
consuma.

Stephen Chbosky, L'amico immaginario, Sperling & Kupfer, 2019
Mill Grove è una tranquilla cittadina della Pennsylvania, dove Kate Reese può
ricominciare una nuova vita.; lo deve al suo bambino, Christopher. In quella nuova
cittadina tutto sembra andare a meraviglia, ma all’improvviso Christopher scompare,
per poi riemerge dal bosco sei giorni dopo. È illeso, ma profondamente cambiato:
Christopher ora sente una voce in testa, e vede cose che agli altri sono impercettibili.
Conosce i segreti del passato, quelli del presente, celati dietro le facciate rispettabili
della città e conosce il futuro tragico che sta per abbattersi su tutti loro. Non può
parlarne a nessuno, ma sa che deve compiere la missione che quella voce amica gli
detta: costruire una casa nel bosco, prima che arrivi Natale. Altrimenti, per sua madre, i
suoi amici e l’intera città, sarà la fine.
Perché leggerlo: Dopo "Noi siamo infinito", Chbosky torna con un romanzo da brivido
in cui il delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta si compie attraverso una
battaglia epica tra Bene e Male.
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Michel Bussi, Forse ho sognato troppo, E/O, 2019
La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, scorre tranquilla: nella sua graziosa villetta sulle
rive della Senna, amata dal marito ebanista e dalle due figlie. L'idilliaco quadretto si spezza
però a causa di una serie di incredibili coincidenze in seguito alle quali si trova a
ripercorrere lo stesso itinerario di viaggio durante il quale 20 anni prima si era innamorata
del giovane chitarrista Ylian. Un amore travolgente, ma all'epoca Nathalie era già sposata,
così i due amanti si erano impegnati a non rivedersi oiù. C'è qualcosa di strano: come se
una mano invisibile la spingesse a fare le stesse cose, a rivivere gli stessi episodi che
aveva vissuto con Ylian; un mistero al quale forse non è estranea la pietra del tempo, un
sassolino sciamanico che sembra apparire e scomparire a piacimento. Neppure gli amici le
sono d'aiuto, a ben guardare sembra che tutti le nascondano qualcosa. Un complotto? La
situazione passa dal mistero al giallo quando qualcuno, a Los Angeles, tenta di ucciderla...
Perché leggerlo: Un romanzo ricco di colpi di scena, ma anche una storia d’amore senza
tempo, il che non impedisce il finale a sorpresa al quale Bussi ci ha ormai abituati.

Margaret Atwood, I testamenti, Ponte alle Grazie, 2019
Il racconto dell’Ancella si chiude con la porta del furgone che sbatte sul futuro di Offred.
Milioni di lettori si sono chiesti che ne sarà di lei… Libertà, prigione, morte? L'attesa è finita.
Il nuovo romanzo, I testamenti, riprende la storia quindici anni dopo, con gli esplosivi
testamenti di tre narratrici di Gilead.
Perché leggerlo: Romanzo vincitore del Booker Prize 2019, Il più importante premio
letterario nel mondo anglofono. In questo brillante sequel del Racconto dell'Ancella,
Margaret Atwood risponde alle domande che hanno perseguitato i lettori per decenni.

André Aciman, Cercami, Guanda, 2019
Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione
adolescenziale, aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver. Questo
nuovo romanzo si apre con l’incontro casuale su un treno tra un professore di mezza età e
una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio; lei è una fotografa, carattere ribelle e
refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo più maturo scopre la persona che avrebbe
voluto conoscere da sempre. Tra i due nasce un’attrazione fortissima, che li porterà a
mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino ha in serbo un
incontro inaspettato a Parigi,. Ma nulla può far sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive a
New York una vita apparentemente serena, è sposato e ha due figli adolescenti, eppure…
Una parola, solo una parola, potrebbe bastare a riaprire una porta che in fondo non si è
mai chiusa."
Perché leggerlo: Questo romanzo dimostra, ancora una volta, come André Aciman sappia
fondere l’aspetto sensuale e quello intellettuale in storie capaci di arrivare al cuore


