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Narrativa Straniera
Jeferson Tenório, Il rovescio della pelle
Pedro è un giovane di Porto Alegre che, dopo l'uccisione del padre Henrique, insegnante in
una scuola serale, per mano di un poliziotto ossessionato dai neri, ripercorre il passato
della sua famiglia, legata alle credenze del candomblé, riflettendo sul significato di essere
neri in una società fortemente razzista. Il presente si alterna al racconto della vita dei
genitori, della loro infanzia e adolescenza, del loro matrimonio complicato, naufragato
quando Pedro aveva solo un anno. Genitori amati mai però conosciuti fino in fondo, le cui
vicende consentono al protagonista di raccontare un paese segnato dalle diseguaglianze
razziali e da un sistema educativo e socioeconomico gravemente in crisi.

Liane Moriarty, Nove perfetti sconosciuti
Nove persone si riuniscono a Tranquillum House, una remota località termale australiana che
promette di cambiare la vita dei suoi ospiti in dieci giorni. Alcuni sono arrivati per perdere
peso, altri per provare a migliorarsi, altri ancora per motivi che non possono ammettere
nemmeno con se stessi. Ma nessuno dei presenti può lontanamente immaginare quanto
saranno difficili quei dieci giorni, e come una vacanza all’insegna del benessere possa
trasformarsi in qualcosa di assai diverso. Non passa molto tempo, infatti, prima che tutti gli
ospiti si pongano esattamente la stessa domanda e la situazione diventi sempre più
inquietante.

Colson Whitehead, Il ritmo di Harlem
Ray Carney è un serio commerciante serio di mobili a prezzi contenuti. Ma dietro questa
apparente normalità si aprono delle crepe: sono in pochi a sapere che suo padre era un
membro piuttosto temuto della criminalità locale. Per giunta, con tutti quei divani venduti a
rate, i soldi cominciano a scarseggiare. Per cui, se suo cugino Freddie occasionalmente gli
porta in negozio qualche anello o una collana, Ray non vede la necessità di informarsi sulla
loro provenienza; inoltre conosce un gioielliere in centro, anche lui molto poco propenso a
fare domande e assai discreto. Inizia così il conflitto interiore tra Ray l'onesto
commerciante, padre di famiglia, e Ray il malvivente.
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Chris Bohjalian, L' assistente di volo
Cassandra Bowden, di professione assistente di volo, è abituata ai bruschi risvegli post
sbornia. È una forte bevitrice e con il lavoro che fa le avventure capitano di frequente: per
lei i momentanei vuoti di memoria non sono una novità. Così anche questa volta, al suo
risveglio in una stanza d'albergo a Dubai, tenta di mettere insieme i pezzi di quello che è
successo la sera prima. Muovendosi con circospezione per non peggiorare il dolore alla
testa, getta un'occhiata all'uomo disteso lì accanto, con il quale ha passato la notte. Ha i
capelli neri. È totalmente immobile. E freddo. E c'è sangue, una viscida pozza di sangue che
si allarga sul lenzuolo. Potrebbe essere lei l'assassina? E se non è lei, chi?

Agota Kristof, Trilogia della città di K.
Quando Il grande quaderno apparve in Francia a metà degli anni Ottanta, fu una sorpresa.
La sconosciuta autrice ungherese rivela un temperamento raro in Occidente: duro, capace di
guardare alle tragedie con quieta disperazione. In un Paese occupato dalle armate straniere,
due gemelli, Lucas e Klaus, scelgono due destini diversi: Lucas resta in patria, Klaus fugge
nel mondo cosiddetto libero. E quando si ritroveranno, dovranno affrontare un Paese di
macerie morali. Storia di formazione, la Trilogia della città di K ritrae un'epoca che sembra
produrre soltanto la deformazione del mondo e degli uomini, e ci costringe a interrogarci su
responsabilità storiche ancora oscure.

Rachel Cusk, Resoconto
In un'estate greca calda e bruciante, una scrittrice inglese arriva ad Atene per tenere un
seminario. Il suo sarà un soggiorno denso di incontri e lunghe conversazioni: con il ricco
imprenditore conosciuto sull'aereo che la invita in barca; con l'amico che ha scoperto a
proprie spese come realizzare i sogni possa trasformarsi in una condanna; con una donna
per la quale la bellezza ha finito col diventare un ostacolo in amore. Digressioni, piccoli
camei, dialoghi che aprono altrettanti squarci sulla vita della protagonista senza quasi
parlare di lei.
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Rachel Cusk, Transiti
Una scrittrice si trasferisce a Londra in seguito alla fine del suo matrimonio e dopo lunghe
ricerche decide di acquistare un appartamento totalmente da ristrutturare. Mentre la
protagonista combatte con la polvere della demolizione e con i nuovi vicini che paiono
odiarla a prima vista, i due figli devono trattenersi a casa del padre, almeno per il tempo dei
lavori. È un periodo di grandi transizioni e cambiamenti per tutti. E mentre la vita scorre, la
scrittrice incontra numerose persone e ne ascolta le storie. Agenti immobiliari, vecchi
fidanzati, parrucchieri, muratori stranieri: tutti custodiscono episodi di vita inaspettati e verità
da svelare e condividere.

Banana Yoshimoto, Su un letto di fiori
Miki è stata trovata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento in poi la
sua vita è stata all'insegna dell'amore. Quello degli Ohira, soprattutto, la famiglia che l'ha
adottata, composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in
una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è così felice da sembrare quasi sciocca ma non
le importa, perché ha tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni
episodi inquietanti che Miki non si sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla
loro casa, dei sassi misteriosi comparsi nel vialetto, dei mucchietti di ossa spuntati nel
giardino della casa accanto. Insieme alla sua famiglia e al vecchio amico Nomura, Miki
imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse.

Jesmyn Ward, Sotto la falce
Dal 2000 al 2004, Jesmyn Ward ha visto morire cinque persone care, cinque amici tra cui suo
fratello Joshua: morti per overdose, per incidenti connessi all'alcol, per omicidio o suicidio.
Nel tentativo di combattere il dolore e dare un senso all'accaduto, Jesmyn Ward decide di
raccontare la loro storia, segnata dall'amore profondo della comunità ma avvelenata dal
razzismo endemico e soffocante di quelle terre e dalla disoccupazione, dalla povertà che
alimenta una sfortuna implacabile. Le vite dei cinque amici si legano a quella dell'autrice, che
torna indietro nel tempo in cerca delle origini della famiglia e della gente di DeLisle. La verità
che porta alla luce è feroce: in Mississippi il destino degli uomini è determinato dall'identità,
dal colore della pelle, dalla classe sociale.
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Murakami Haruki, Abbandonare un gatto
Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni
segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai
avventurata: la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta
della sua famiglia, e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto
sincero del «figlio qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale.
A tradurre in immagini questo delicato racconto autobiografico, le invenzioni di uno dei
più importanti illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi colori aggiunge
poesia alla poesia in un'edizione unica al mondo.

Murakami Haruki, Prima persona singolare
Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del Giappone quando decide di fermarsi
per la notte in un ryōkan, le tipiche locande di montagna giapponesi. Il posto è accogliente
e poi non c'è altro disponibile nei dintorni: anzi, Murakami decide di approfittare del
bagno termale per rilassarsi. Ed è lí, tra i vapori dell'acqua calda, che entra una scimmia:
«Buonasera», dice la scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia ha imparato a
parlare dal suo antico padrone, un professore di Shinagawa, un quartiere di Tōkyō, ama
ascoltare Bruckner (apprezza in particolare il terzo movimento della Settima sinfonia) e
ha una vita molto interessante alle spalle...

Abraham B. Yehoshua, La figlia unica
Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno a cavallo del millennio.
Rachele Luzzatto è la figlia unica di una facoltosa famiglia ebraica. Curiosa e irrequieta, è
però piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da un lato, per prepararsi alla
cerimonia del suo Bat Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle
preghiere e dei precetti. Dall’altro, i suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il
ruolo della Vergine Maria nella recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare con i
suoi compagni di scuola alla rappresentazione, peccato che il padre la pensi diversamente.
Convinto della sua fede e dei suoi principî, il padre di Rachele non può accettare che la
ragazzina impersoni proprio «la madre di Dio». Quando poi, in quegli stessi giorni di festa
e confusione, viene diagnosticata al padre una grave malattia, le inquietudini e le domande
di Rachele diventano gli universali interrogativi di ogni essere umano di fronte al mistero.
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Candice Carty-Williams, Queenie
Queenie è l'unica ragazza di colore in un giornale londinese zeppo di gente con la puzza
sotto il naso. Cosí, quando il fidanzato bianco la scarica in malo modo, la sua autostima
già precaria tracolla del tutto. Per capire che senso dare alla propria vita, dovrà infilarsi in
una sfilza di guai e in una relazione piú sballata dell'altra. Ma alla fine, tra gruppi
WhatsApp di sole donne, liste di irrealizzabili buoni propositi e illuminanti sedute di
psicanalisi, persino lei, incasinatissima, esuberante e irresistibile, riuscirà a farcela.

Kazuo Ishiguro, Klara e il sole
Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica
Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà.
A sceglierla è la quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante
l'ammonimento di Direttrice sulla volubilità dei bambini, Klara sente di appartenerle, e per
sempre. Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro che
minaccia di compromettere le sue prospettive future. Quando la malattia di Josie colpisce piú
duramente, Klara sa che cosa fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e
intercedere per la sua protetta, anche a costo di qualche sacrificio

Jonathan Coe, Middle England
Tornano alcuni personaggi de "La banda dei brocchi" e di "Circolo chiuso": Benjamin e Lois
Trotter e i loro amici, che ritroviamo qui ormai alle prese con le grane dell'età che avanza.
Ma l'attenzione del nuovo tragicomico romanzo si concentra sui membri più giovani della
famiglia Trotter, come la figlia di Lois, Sophie, ricercatrice universitaria idealista, che dopo
un matrimonio poco probabile fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le
rispettive idee politiche si sono fatte sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e
questioni come il nazionalismo, l'austerità, il politicamente corretto e l'identità politica
incendiano il dibattito e gli animi.
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Amanda Gorman, The Hill We Climb - Parole di coraggio, speranza e futuro
Amanda Gorman è diventata una leggenda. Perché chi riesce a infondere coraggio e
speranza lo è. E’ luce. E sprona tutti noi a diventarlo. Davanti al Campidoglio, durante la
cerimonia all’insediamento della presidenza di Joe Biden, la ventiduenne Amanda Gorman
senza esitazione alcuna ha dato voce alla sua generazione. Da quel momento la stampa di
tutto il mondo non ha mai smesso di parlare di lei. Michelle e Barack Obama hanno visto
in lei una fonte di ispirazione a cui guardare con orgoglio. Poetessa, attivista di successo
premiata a livello internazionale, da anni lotta per l’uguaglianza razziale, la giustizia di
genere, i diritti umani e la difesa dell’ambiente.

Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo
In Giappone c’è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano
mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che
bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta
sbagliata. Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è
riuscita a trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kotake, che insieme ai ricordi di suo
marito crede di aver perso anche sé stessa. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ma tutti
scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che conta è il
presente che abbiamo tra le mani.

Phaedra Patrick, La donna che realizzava i sogni
C'è una cosa che Martha, bibliotecaria di indole affabile e generosa, non riesce a fare: dire
di no. Abituata a mettere al primo posto gli altri, cerca sempre di realizzare i desideri di chi
la sceglie come confidente. Eppure, da qualche tempo, questo «secondo lavoro» ha iniziato a
starle stretto e ha quasi prosciugato la sua abilità di tessitrice di storie. Finché un giorno le
viene recapitato un misterioso pacco; all'interno, un vecchio libro di fiabe con una dedica
firmata da sua nonna Zelda. Qualcosa non quadra: la dedica risale a tre anni dopo la sua
scomparsa. Potrebbe trattarsi di un errore, ma Martha non può fare a meno di pensare che
qualcuno le abbia mentito sulla fine di Zelda. Forse la donna, pecora nera della famiglia, è
ancora viva. Se così fosse, non aspetterebbe neanche un istante per mettersi a cercarla...
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J.D. Vance, Elegia americana
I nonni di J.D. sono sporchi, poveri e innamorati quando emigrano giovanissimi dalle
regioni dei monti Appalachi verso l'Ohio nella speranza di una vita migliore. Ma quel sogno
di benessere e riscatto è solo sfiorato, perché prima di diventare uomo il loro nipote lotterà
a lungo con la miseria e la violenza domestica: una madre tossicodipendente, patrigni
nullafacenti che si susseguono uno dopo l'altro, in una regione in cui i tassi di
disoccupazione sono sempre più alti e l'abbandono scolastico è alle stelle. Eppure quella
che J.D. Vance racconta senza indulgenza ma con un amorevole orgoglio di appartenenza
non è l'eccezione ma è la storia, in filigrana, di un Paese intero, di quel proletariato bianco
degli Stati Uniti che ha espresso la sua frustrazione portando Donald Trump alla
presidenza.

Kiley Reid, L'inganno delle buone azioni
Alix è una donna e una madre di successo. Nel suo blog dispensa consigli ed esorta le
persone a confidare nell'importanza delle buone azioni. Lei, che è una privilegiata, non
crede nei privilegi e nei preconcetti. Per questo affida la figlia a Emira, una giovane donna
di colore. Ma un giorno, al supermercato, Emira viene accusata di aver rapito la bambina.
Nessuno le crede, tutti si limitano a giudicarla in base al colore della pelle. In risposta a
quest'ingiustizia, Alix decide di accrescere il proprio impegno: tesse le lodi di Emira ogni
volta che ne ha l'occasione e si scaglia contro tutti coloro che l'hanno ritenuta colpevole
senza appello. Inizia una lotta contro i pregiudizi. Una lotta un po' troppo appariscente.
Forse Alix ha qualcosa da nascondere.

Sara Nisha Adams, La biblioteca dei giusti consigli
La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. Eppure, il caso vuole che rimedi un
lavoretto estivo in una biblioteca dove, una mattina, compare Mukesh, un signore alla
disperata ricerca di un contatto con la nipotina topo di biblioteca. L’uomo le chiede di
consigliargli qualcosa da leggere e Aleisha pensa bene di cavarsela con una lista che ha
trovato in fondo a un vecchio volume sgualcito. Ma si sbaglia. Perché Mukesh torna con
l’intenzione di parlare dei romanzi che gli ha indicato. E lei non può far altro che dare
un’altra possibilità alla lettura. Così, libro dopo libro, si accorge che ogni storia è capace di
trasportarla lontano e di mostrarle il lato migliore della realtà...
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Charlie Jonas, Pausa caffè con gatti
Si aggirano furtivi tra i tavolini, dormono sugli scaffali, usurpano le sedie più comode. Sono
loro i veri padroni della caffetteria più famosa della città: i gatti. Sarà forse per questo che
lì succedono cose straordinarie. Al suono delle fusa tutto sembra più semplice, ogni scelta
meno ardua, ogni errore meno irrimediabile. È così per Maxie che non è mai riuscita a
capire quale sia il suo sogno nel cassetto, o Leonie che non dice la verità per non ferire una
persona cara. Poi c’è Paul che vorrebbe tanto abbracciare sua figlia Emma, che si sente
spesso sola. Per loro la caffetteria è l’unico posto in cui tutto sembra di nuovo possibile.

Gretchen Berg, La scoperta di Vivian Dalton
Vivian e le sue colleghe, centraliniste della compagnia telefonica Ohio Bell di Wooster, per
lavoro connettono chiamate, intrecciano vite, e carpiscono segreti. Il regolamento vieta di
ascoltare le conversazioni degli utenti, ma basta premere un tasto per insinuarsi
nell'universo privato altrui, e la tentazione, quasi sempre, è irresistibile. Capita così che un
giorno Vivian incappi in una telefonata tra due donne: qualcuno, rivelano le voci, pare sia in
possesso di informazioni compromettenti sul suo conto, ed ora è proprio la centralinista
ficcanaso che rischia di diventare protagonista di uno degli scandali più clamorosi di
Wooster. Una vicenda che può avere conseguenze esplosive, perché ogni segreto ne
nasconde molti.

Mélissa Da Costa, I quaderni botanici di Madame Lucie
Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande Luzin, trent'anni, entra
per la prima volta nella casa che ha affittato nelle campagne francesi dell'Auvergne. Ad
accoglierla, come una benedizione, trova finestre sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui,
lontano da tutti, che ha deciso di nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e
della bambina che portava in grembo. Fuori c'è l'estate ma Amande non la guarda, non apre
mai le imposte. Non vuole più, nella sua vita, l'interferenza della luce. Finché trova la terra
appena oltre la porta, abbandonata e incolta. Amande è una giovane donna di città, eppure
suo malgrado si trova a cedere; interra il primo seme, vedrà spuntare un germoglio: nella
palude del suo dolore, una piccola, fragrante, promessa di futuro.
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Fannie Flagg, Ritorno a Whistle Stop
Buddy Threadgoode è nato e cresciuto a Whistle Stop. Sua madre Ruth, donna mite,
misurata, e la zia Idgie, eccentrica, volitiva, passionale, erano le proprietarie del caffè della
cittadina, un punto di incontro e di ristoro sempre pronto ad accogliere tutti. Poi, col passare
del tempo, Whistle Stop andò via via spopolandosi, i treni smisero di passare e il caffè
chiuse una volta per tutte. Dopo molti anni di assenza, di quel posto immerso tra i campi di
granturco l'ottantaquattrenne Buddy conserva ricordi dolci e nostalgici. Ed è lì, ai luoghi
della sua infanzia, che decide di fare ritorno, sgattaiolando fuori dalla casa di riposo per un
viaggio carico di avventure, dando il via a un susseguirsi di eventi dai risvolti imprevedibili.

Clive Cussler e Justin Scott, Il cecchino
Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? Isaac Bell è
concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo incarica di investigare
sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da John D. Rockefeller che sta
fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza grazie a
colpi di fortuna molto... sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa Van Dorn sa
che qualcosa non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta
mortale...

André Aciman, L'ultima estate
A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un gruppo di giovani americani, in vacanza
sulla costiera amalfitana, si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati turisti
poco inclini al divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio alquanto bizzarro che rivela
dettagli personali, anzi intimi, su tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai
potuto conoscere... L'unica del gruppo che non sembra lasciarsi ammaliare dal fascino di
Raùl e dalla sua retorica è Margot, ma con il passare delle ore e dei giorni comincia a
fidarsi di lui, ad aprirsi... E Raúl la condurrà in un viaggio indietro nel tempo, verso un
passato che li lega molto da vicino...
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Kawai Strong Washburn, Squali al tempo dei salvatori
Nainoa è un bambino prodigioso, che fin da piccolo mostra di avere degli strani doni:
Nainoa che sogna sogni impossibili, Nainoa che cade dalla nave in mezzo agli squali e
viene miracolosamente tratto in salvo, Nainoa che guarisce un amico ferito, Nainoa che
suona perfettamente l'ukulele. Segni che dicono che il destino di questo ragazzo è quello di
riscattare i genitori dall'estrema povertà e dalla sfortuna che li perseguita, e di salvare forse
il loro mondo intero - quelle Hawaii che l'avanzata spietata del capitalismo americano sta
distruggendo economicamente e culturalmente. Ma questa missione è così gravosa per un
ragazzo che presto Nainoa e i suoi cari cominceranno ad avere paura.

Valérie Perrin, Tre
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente
diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono,
trasferirsi a Parigi e non separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono
cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco
Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato
di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa della macchina e la loro storia di amicizia?

Aimee Bender, La notte delle farfalle
La notte in cui sua madre viene portata in un ospedale psichiatrico dopo un accesso di
follia, Francie ha solo otto anni e rimane sola con la sua babysitter aspettando di poter
prendere, la mattina dopo, il treno che la porterà a Los Angeles a vivere con gli zii. Accanto
al divano sul quale dorme c'è una lampada con un paralume decorato di farfalle. Al
risveglio, Francie vede una farfalla morta, identica a quelle sul paralume, che galleggia
dentro un bicchiere d'acqua. Senza farsi vedere dalla babysitter, la deglutisce. Vent'anni
dopo Francie si trova costretta a fare i conti con quel momento, immergendosi nel passato
e ripescando nella memoria altri due incidenti, molto simili: la scoperta, in un quaderno di
scuola, dello scheletro essiccato di uno scarafaggio, e la presenza di un bouquet di rose che
riproduce il motivo floreale delle tende di casa...
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Patrick McGrath, La lampada del diavolo
Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni ma il
suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il coraggio di
confessare. Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra Civile spagnola, si
allungano nella casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, con le fattezze del
generale Francisco Franco, comincia a fargli visita. In alta uniforme, il contegno di un
militare decaduto, l’apparizione perseguita Francis con i ricordi dei giorni drammatici di
quarant’anni prima. Perseguitato dalle visioni e spronato dalle domande di un giovane
reporter che sta scrivendo un pezzo su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad
accompagnarla in viaggio di nozze a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per
affrontare i fantasmi del suo passato.

Rufi Thorpe, La nostra furiosa amicizia
California, anni Zero. Bunny è bellissima, alta, bionda, con un padre costruttore edile e una
piscina in giardino. Michael vive con la zia nel piccolo cottage lì a fianco. Il giorno in cui
Bunny sorprende Michael a fumare nel suo giardino, lui scopre che la vita della ragazza
non è perfetta come sembra. Alta uno e novantadue, Bunny sovrasta i suoi compagni. E per
quanto sogni di primeggiare e qualificarsi per le Olimpiadi, per lei sarebbe ancora più
importante sentirsi normale, essere accettata, avere un ragazzo, e al tempo stesso poter
nascondere l'imbarazzante problema di alcolismo del padre. Anche l'esile, intelligentissimo
Michael ha i suoi segreti. A casa e a scuola finge di essere etero, ma poi cerca uomini
online. Quando Michael si innamora per la prima volta, un orrendo giro di pettegolezzi
malevoli comincia a circolare e le conseguenze di un gesto terribile, accidentale, finirà per
determinare in maniera imprevista il futuro di entrambi i ragazzi.

Karine Tuil, Le cose umane
I Farel sono una coppia di potere. Jean, rispettato giornalista, presenta da oltre trent'anni
un famoso programma politico alla televisione; Claire è un'intellettuale nota per il suo
impegno femminista. Il figlio, Alexandre, frequenta una prestigiosa università americana.
Tutto sembra funzionare alla perfezione per loro. Ma un'accusa di stupro sconvolgerà
questa impeccabile costruzione sociale. Il sesso e la volontà di distruzione sono il cuore di
questo romanzo che mette a nudo le dinamiche impietose della macchina giudiziaria e
indaga il mondo contemporaneo, i suoi impulsi, le voglie e le paure. Chi è davvero sicuro di
non finire un giorno preso in un simile ingranaggio?
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Jonas Jonasson, Dolce è la vendetta SpA
Victor Svensson è un esperto d'arte ambizioso e senza scrupoli, che vuole impossessarsi
della galleria d'arte in cui lavora, sposando la figlia del proprietario, Jenny. Il suo piano va
in crisi quando scopre di avere un figlio adolescente di origini africane, Kevin. Per non
rovinarsi la reputazione Victor, che non ama gli stranieri, si libera del ragazzo durante un
viaggio in Kenya, abbandonandolo nella savana. Kevin si salva e cresce educato da un
guerriero masai finché decide di scappare dal suo villaggio per raggiungere Stoccolma
sulle tracce del padre. Qui ritrova Jenny e insieme, per rifarsi dell'uomo che ha distrutto le
loro vite, si rivolgono ai servizi di una società molto particolare: Dolce è la vendetta SpA.

Asha Lemmie, Cinquanta modi per dire poggia
Kyoto, 1948. Nori Kamiza ha solo otto anni quando viene abbandonata dalla madre davanti
alla villa della nonna. La bambina viene accolta in casa, seppur a malincuore: la famiglia
Kamiza è tra le più nobili del Giappone, imparentata addirittura con l'imperatore, mentre
Nori è il frutto della scandalosa relazione con un gaijin, uno straniero, per di più di colore.
Perciò la nonna fa il possibile perché Nori rimanga un segreto ben custodito. Ma tutto ciò
che conosce viene sconvolto dall'arrivo di Akira, il suo fratellastro. Akira viene dalla grande
e moderna Tokyo e non gli importa nulla né dell'aspetto di Nori né delle regole della nonna.
Così, i due diventano inseparabili e Akira mostra a Nori un mondo nuovo. Un mondo in cui,
finalmente, lei non è un'intrusa, non è sbagliata

Yasmina Khadra, L'affronto
Sarah, bella signora di una famiglia ricca e potente del regno del Marocco, è stata
violentata nella sua villa a Tangeri. Quella notte, Driss, il marito, era assente. È un
funzionario di polizia di umili origini che ha fatto carriera grazie alla protezione del
suocero. Le indagini, secondo un costume consolidato, si avviano in modo inerte; il
vicecommissario di turno se la prende con un disgraziato qualunque, preoccupandosi
soprattutto di salvaguardare se stesso. Finché Driss non prende in mano il caso e lo porta
avanti in modo nevrotico. Circondato dall’invidia, non troppo sotterranea, dei colleghi,
spinto da un sentimento diviso tra l’amore e la vendetta d’onore, arriva a lambire gli
ambienti più privilegiati.
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Alina Adams, La scelta di Natasa
Per Daria, sposare il celebre pianista Edward Gordon significa coronare un sogno e
sfuggire finalmente alla miseria del ghetto ebraico. Ma, nella Russia degli anni '30, in un
regime sempre più oppressivo e arbitrario, basta poco per essere additati come nemici del
popolo. E infatti una denuncia anonima è sufficiente per far deportare Edward, Daria e le
loro figlie. In un attimo, la famiglia passa dal tepore dell'appartamento di Odessa al gelo e
alle privazioni di una baracca in Siberia. Obbligati a lavorare anche in pieno inverno, ben
presto Edward e le bambine si ammalano. Ed è allora che Daria sceglie. Si rivolge a una
persona dal passato ambiguo, che gode di un certo potere all'interno del campo e che
accetta di aiutarla, a patto che lei rinunci a quanto ha di più caro...

Abi Darè, La ladra di parole
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passano
l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a
leggere e scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne
Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per
capire il mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare maestra. Un sogno
che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa a
Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due mogli.

Glenn Cooper, Il tempo del diavolo
Poco prima di rientrare negli Stati Uniti dalla vacanza in Calabria, la famiglia Andreason
scompare nel nulla. La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni
di effrazione e non è stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a
disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a
fare luce sul mistero. L'intera famiglia è svanita nel nulla. Quattro anni dopo, all'improvviso,
le sorelle Andreason ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati,
le finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia
successo. Ma non è solo questo a sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più
inquietante: le nipotine non sono cresciute di un giorno.
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James Rollins, Passaggi segreti
Segreti per cui vale la pena uccidere, catastrofi imminenti, minacce sepolte tra le sabbie
del tempo: quando il mondo è in pericolo, la Sigma Force è pronta a intervenire. I membri
di questa sezione sono stati accuratamente selezionati e addestrati per raggiungere
l'eccellenza in ogni disciplina.. Tranne Joe Kowalski. Per quale motivo un semplice soldato
della Marina è stato ammesso in questa squadra d'élite? Sarà per la sua innata capacità
di trovarsi sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato? E come ha fatto la Sigma
Force a entrare in contatto con Tucker Wayne e il suo fido compagno Kane, il più
coraggioso cane da guerra dell'esercito americano?

Eshkol Nevo, Tre piani
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani. La
quiete regna sovrana. Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso
tenore. Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base
delle tre diverse istanze freudiane della personalità (Es, Io, Super-io), Tre piani si inoltra
nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla
paura di lasciarsi andare.

Emmanuel Carrère, Yoga
La vita che Emmanuel Carrère racconta, questa volta, è proprio la sua. C’è stato un
momento in cui lo scrittore credeva di aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno
stato di meraviglia e serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e
accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, il tai chi. Solo
che quei demoni erano ancora in agguato, e quando meno se l’aspettava gli sono piombati
addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute quattordici sedute di elettroshock per
farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come «disturbo bipolare di tipo II».
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Hannah Rothschild, Casa Trelawney
Per secoli Trelawney Castle è stato il più maestoso e sontuoso castello della contea di
Cornovaglia, rappresentando degnamente la famiglia omonima. Ma con l’incespicante
trascorrere dei secoli, la mollezza delle abitudini ha smorzato l’ambizione dei signori di
Trelawney. Ma quando una vecchia amicizia in comune, Anastasia, chiede ospitalità per la
figlia diciannovenne, Ayesha, Blaze (l'unica ad essersi allontanata da Trelawney Castle) e
Jane (moglie dell'erede, Kitto), da tempo estranee, dovranno necessariamente riunirsi per
salvare quel che resta di Trelawney Castle dal dissesto finanziario. Un’occasione, forse, per
scoprire anche cosa tiene davvero unita una famiglia.

Alka Joshi, L'arte dell' henné a Jaipur
La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un marito
violento per diventare una delle artiste dell'henné più richieste in città. Ecco perché
Lakshmi può pretendere una tariffa dieci volte più alta del prezzo richiesto dalle donne
Shudra, e ottenerla. Con il tempo è arrivata perciò assai vicina a conquistare ciò che
desidera: una casa tutta sua. Un giorno, però, il passato bussa alla sua porta: suo marito è
riuscito a rintracciarla, e ad accompagnarlo c'è una ragazzina sconosciuta, una tredicenne
con gli occhi enormi. È Radha, sua sorella. Una sorella di cui la giovane donna ha sempre
ignorato l'esistenza.

Wilbur Smith, Il richiamo del corvo
Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Mungo St John ha sempre dato per
scontati la ricchezza e il lusso in cui è vissuto. Finché non riceve la notizia che il padre è
morto e, una volta tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo Chester Marion,
l'avvocato che da sempre si occupa delle proprietà dei St John, li ha mandati in rovina e si
è appropriato con l'inganno della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come
se non bastasse ha costretto Camilla, la giovane schiava di cui lui è innamorato da sempre,
a diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo giura di vendicarsi e da
quel momento in poi dedica la propria esistenza a distruggere Marion…
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Natasha Solomons, Un perfetto gentiluomo
Jack Rosenblum ha un sogno. Da quando lui e sua moglie Sadie, ebrei tedeschi in fuga
dalla Germania nazista, sono sbarcati a Harwich, nell'agosto del 1937, non c'è nulla che
desideri di più che diventare un perfetto cittadino britannico. E poi, a differenza di Sadie,
incapace di adattarsi alla nuova vita, gli inglesi e le loro eccentricità gli piacciono e vuole
a tutti i costi essere uno di loro. Per farlo, si affida con cieca fiducia all'opuscolo che gli è
stato consegnato al suo arrivo in Inghilterra, "Informazioni utili e consigli amichevoli per
il profugo", a cui, giorno dopo giorno, aggiunge di suo pugno tutto ciò che apprende.

Bernardine Evaristo, Ragazza, donna, altro
È una grande serata per Amma: un suo spettacolo va in scena per la prima volta al
National Theatre di Londra, luogo prestigioso da cui una regista nera e militante come lei
è sempre stata esclusa. Nel pubblico ci sono la figlia Yazz, studentessa universitaria
armata di un’orgogliosa chioma afro e di una potente ambizione, e la vecchia amica
Shirley, il cui noioso bon ton non basta a scalfire l’affetto che le lega da decenni; manca
Dominique, con cui Amma ha condiviso l’epoca della gavetta nei circuiti alternativi e che
un amore cieco ha trascinato oltreoceano… Dalle storie cucite insieme come in un arazzo,
le loro vite formano un romanzo anticonvenzionale e appassionante che rilegge un
secolo di storia inglese da una prospettiva inedita e necessaria.

Bernardine Evaristo, Radici bionde
Con un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evaristo immagina un mondo in cui la
tratta atlantica degli schiavi viene ribaltata lungo la linea del colore: sono i neri (anzi, i
nehri) ad aver fondato un impero coloniale a partire dal Regno Unito di Grande Ambossa, e
i bianchi (anzi, i bianki) a essere razziati dall'Europa e trasportati come schiavi al di là del
mare, nelle Isole del Giappone Occidentale. La vicenda che seguiamo è quella di Doris,
strappata da bambina alle campagne feudali inglesi e venduta ai ricchissimi proprietari di
una piantagione, che da adulta sceglie finalmente di inseguire (grazie anche a una ferrovia
sotterranea...) la libertà.
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Jennifer Robson, Le ricamatrici della regina
Mentre osserva affascinata i deliziosi fiori ricamati a mano che la nonna le ha lasciato in
eredità, Heather Mackenzie si rende conto che sono identici a quelli dello straordinario
abito che la regina Elisabetta II aveva indossato quasi settant'anni prima, il giorno in cui,
ancora principessa, era andata in sposa a Filippo Mountbatten. Le sono arrivati in una
vecchia scatola che contiene anche una fotografia di nonna Ann insieme a Miriam Dassin,
una famosa artista sopravvissuta all'Olocausto. Ma che legame c'è tra le due donne?
Incuriosita, Heather parte per Londra decisa a far luce sui segreti che circondano il
passato della nonna.

Claudia Rusch, La stasi dietro il lavello
Claudia impara fin da piccola a diffidare dei poliziotti, a non esprimere chiaramente le
proprie inclinazioni o le preferenze per le materie umanistiche, a mimetizzarsi nel
conformismo dominante per non farsi notare. Ma per lei, la vita nella DDR, la Germania
dell'Est, è tutt'altro che normale perché è cresciuta in una famiglia vicina agli ambienti
della dissidenza politica, figlia di genitori impegnati nella difesa dei diritti civili. In un
originale romanzo autobiografico a episodi che ripercorre gli ultimi quindici anni di vita
della Germania dell'Est, Claudia racconta la propria quotidianità all'ombra del Muro tra
assurde vessazioni e persecuzioni ma anche speranze, innocenze, sorrisi, i primi amori,
le manifestazioni. Fino a quando il Muro crolla e...

Brigitte Riebe, Una vita da ricostruire - Le sorelle del Ku'damm. Vol. 1
Berlino, maggio 1945: è l'ora zero. Il vecchio mondo è finito. La città è ridotta a un cumulo
di macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di
commercianti, è stata requisita e il loro negozio di abiti è stato bombardato. Le donne di
casa, rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare
tutto da capo. Le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della
maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire l'attività
di famiglia. Ma i tempi nuovi portano nuovi problmi: oscuri segreti inaspettatamente
rivelati gettano una luce ingloriosa sull'attività e sulla famiglia, mettendo tutte a dura
prova.
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Brigitte Riebe, Giorni felici - Le sorelle del Ku'damm. Vol. 2
Grazie al boom economico, gli affari vanno a gonfie vele e i grandi magazzini Thalheim
sono sulla bocca di tutte le berlinesi: sottogonne e calze di nylon, ma anche raffinate
collezioni dall’Italia, vanno a ruba. Da quando il fratello gemello di Silvie è tornato dalla
guerra, le dinamiche familiari sono cambiate: Oskar dovrebbe dirigere l’azienda, ma
preferisce abbandonarsi alla frenesia delle notti di festa. Quando un concorrente minaccia
di portare via tutto ai Thalheim, Silvie si rende conto che deve assumersi la responsabilità
del negozio e dei suoi cari. Non conosce le stoffe come sua sorella Rike, ma Silvie sa
vedere e sentire. Riesce a indovinare i desideri più intimi delle persone: in questo è unica.

Carmen Korn, Quando il mondo era giovane
1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l’arrivo del nuovo decennio.
Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite profonde: nelle città, nelle menti e nei
cuori. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata distrutta e la galleria d’arte
di Heinrich non basta per sfamare tutti. Ad Amburgo, invece, l’amica di Gerda, Elisabeth, e
suo marito Kurt hanno meno preoccupazioni economiche: come manager pubblicitario di
una cassa di risparmio, Kurt riesce a sostenere la sua famiglia; anche qui, però, i problemi
non mancano: il genero Joachim non è ancora tornato dalla guerra. E infine Margarethe,
nata Aldenhoven, si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al fianco del marito italiano
sembra spensierata, ma la presenza della suocera è molto ingombrante...

Annie Ernaux, L' evento
Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux scopre di essere incinta e decide
di interrompere la gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura la parola stessa è
bandita, non ha un suo «posto nel linguaggio» – e la giovane Annie è costretta a seguire
vie clandestine. La lotta per questo diritto non ancora divenuto tale e lo scontro con un
universo clinico e sociale «che impedisce alla donna di dirsi e di pensarsi» sono al cuore
di questo spietato libro della grande autrice francese.
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Annie Ernaux, La donna gelata
Una giovane coppia si sposa, condivide una casa, fa due figli. Anche se animata da ideali
egualitari e progressisti, la famiglia presto si sbilancia e tutto il peso delle incombenze di
ogni giorno ricade esclusivamente sulla moglie. Un'ingiustizia quotidiana, "normale", che
vivono moltissime donne. Con sguardo implacabile "La donna gelata" traccia un percorso
di liberazione capace di trasformare l'inconfessabile orrore per la propria vita in
coraggiosa e spietata presa di coscienza. Alternando l'impeto di una requisitoria alla
precisione di un'indagine, Ernaux ci consegna un'analisi dell'istituzione matrimoniale che
non ha uguali nella letteratura contemporanea.

Katerina Poladjan, La restauratrice di libri
Helene, una giovane restauratrice di libri tedesca, atterra a Erevan per restaurare antichi
manoscritti e imparare le tecniche della legatoria armena. Le viene affidato un evangeliario
del XVIII secolo, passato di mano in mano fino ad arrivare, nel 1915, a una famiglia sulla
costa del Mar Nero. Gli ultimi proprietari sono stati Anahid e Hrant, e quel libro è l'unica
cosa che rimane ai due fratelli in fuga dal genocidio armeno. Helene, un secolo dopo,
mentre lavora minuziosamente al complicato restauro, trova, sul bordo di una pagina, una
scritta scarabocchiata: Hrant non vuole svegliarsi. Incuriosita, approfondisce gli enigmi del
vecchio libro nell'Armenia di oggi, ritrovandosi immersa ed emotivamente coinvolta in una
storia di esilio, perdita e dolore, che si ripercuote tuttora, generazioni più tardi...

Kristin Hannah, I venti di sabbia
Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi
Pianure. Uno dei periodi più bui della Grande Depressione. In questo tempo incerto e
pericoloso, Elsa Martinelli, una donna e madre coraggiosa, è costretta a fare una scelta
angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama o andare a ovest, in California,
alla ricerca di una vita migliore. Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire, ma il
viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in California non è
così facile come Elsa credeva...
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