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NARRATIVA
Asher, J., L'istante perfetto, Mondadori 2018.

Da quasi trent'anni la famiglia di Sierra coltiva "alberi di Natale" in un grande vivaio dell'Oregon. E ogni
inverno si trasferisce per un mese in California per venderli. Sierra vive perciò due vite: una in Oregon e
l'altra in California, ma solo per il periodo natalizio. Finché si trova lì si è ripromessa di non legarsi a
nessun ragazzo, perché sarebbe doloroso poi, dopo solo un mese, doverlo lasciare. Ma quando incontra
Caleb, tutto cambia. Certo, da quel che si dice in giro, non è proprio il fidanzato ideale. Pare infatti
che,  anni  prima,  abbia  commesso  un  errore  enorme,  del  quale  sta  continuando  a  pagare  le
conseguenze, fatte di ostilità, pregiudizi e isolamento. Ma a Sierra tutto questo non interessa. Anche se
migliaia di pensieri le ronzano in testa minacciando di distoglierla dal momento magico che sta vivendo,
forse vale la pena di chiudere gli occhi, lasciarsi andare e mandare al diavolo la logica. Dopo tutto, la
logica non sa quello che desideri e che quello che conta, alla fine, è l'amore. Vero, puro, necessario.
Come il loro.

Benway, R., Il filo che ci unisce, DeA 2018.

Non avere fratelli o sorelle non è poi tanto male. È così che l'ha sempre pensata Grace, figlia adottiva di
una famiglia benestante. Ma quando al secondo anno di liceo capisce di essere incinta, Grace deve
mettere in discussione tutte le sue certezze. Dare in adozione la bambina che sta crescendo dentro di
lei è la scelta più difficile che abbia mai fatto, e all'improvviso sente il bisogno di saperne di più. Sulla
sua storia, sulla sua vera madre. Scopre così di non essere affatto figlia unica. Come un uragano nella
sua vita arrivano una sorella e un fratello. Maya, che ha i capelli scuri in una casa dove tutti li hanno
rossi, che ha vissuto come un'aliena in un pianeta straniero, alla ricerca di sé e di un luogo dove non
sentirsi  fuori  posto.  E  Joaquin,  che  ha  passato  tutta  la  vita  in  affido  e  ha  imparato  a  difendersi
dall'affetto degli altri, con la consapevolezza che le promesse sono in realtà foglie trascinate dal vento.
"Il filo che ci unisce" è un romanzo che parla del significato della famiglia - quella in cui nasci e quella
che trovi - e dell'amore vero, che va al di là del tempo, della distanza e dei legami di sangue. 

Clancy, T. - Greaney, M., Clear shot. Colpo mortale, Rizzoli 2018.

Princeton,  New  Jersey:  un  comandante  della  marina  statunitense  sopravvive  alle  raffiche  del
kalashnikov  di  un  cittadino  russo  in  cerca  di  vendetta.  Aeroporto  internazionale  Imam  Khomeini,
Teheran: un agente della CIA sotto copertura viene trattenuto dalla polizia iraniana per "irregolarità" sul
passaporto.  Orchestrate  da  entità  anonime,  queste  sono le  prime  di  una  serie  di  azioni  contro  le
principali  istituzioni  del  governo americano. Benché apparentemente non collegati  tra  loro,  i  colpi
assestati al cuore degli Stati Uniti sono accomunati da una destrezza e una precisione che possono
essere  attribuite  unicamente  alla  conoscenza  di  informazioni  secretate  di  primo  livello.  Per  il
presidente Jack Ryan tutto questo ha un solo significato: qualcuno ha violato la banca dati federale; e
non si tratta di un hacker qualunque, perché solo uno specialista avrebbe potuto aprirsi un varco nel
sistema più sofisticato e protetto del mondo. Il tempo per scoprire la sua identità è poco: la violazione
del database ha già attirato l'attenzione di nemici ben più temibili, un finanziere arabo che, pur di
realizzare le sue ambizioni nel settore petrolifero, è pronto ad affiliarsi allo Stato Islamico. Ed è così
che  scendono  in  campo  le  cellule  terroristiche  di  Abu  Musa  al-Matari,  feroce  membro  dell'Isis,
determinato a mietere il più alto numero di vittime possibile. Assieme al numero di morti cresce anche
il  terrore,  e  Jack  Ryan,  aiutato  dai  membri  del  Campus  e  da  suo  figlio,  Jack  Ryan  Junior,  deve
affrontare la peggior minaccia che l'intelligence americana abbia mai subito, per difendere, su tutti i
fronti, la nazione dall'ignoto.

  

Egger, D., Il Monaco di Mokha, Mondadori 2018.

Mokhtar Alkhanshali ha ventiquattro anni, è un americano yemenita e di lavoro fa il portiere in livrea in
uno stabile di lusso a San Francisco. Ma Mokhtar Alkhanshali è soprattutto un sognatore determinato a
diventare qualcuno. E quando per circostanze fortuite inizia ad appassionarsi all'antica storia del caffè
capisce  di  colpo  qual  è  la  sua  vocazione,  anzi,  la  sua  "missione":  andare  nello  Yemen,  visitare  le
piantagioni ad alta quota, aiutare i contadini a organizzarsi e trasmettere loro le sue conoscenze con lo
scopo di  far  rivivere la  fama del caffè yemenita,  che dopo secoli  di  gloria  vanta ormai  la  qualità
peggiore del mondo. Proprio nel momento di  maggior  successo, quando è sul  punto di  entrare nel
pantheon degli esploratori ed esportatori di caffè, il paese precipita però nella guerra civile. Piovono
bombe,  l'ambasciata  americana  chiude  e  Mokhtar  deve  trovare  un  modo  per  uscire  dallo  Yemen
contando solo sulle sue forze e le sue speranze. "Il monaco di Mokha" è un viaggio incredibile nei misteri
di  un'arte millenaria  e la  storia  vera di  un giovane coraggioso  al  caparbio inseguimento  del  sogno
americano. 



Ishiguro, K., Crooner, Einaudi 2018.

Venezia, una gondola al chiaro di luna, la voce calda del vecchio crooner Tony Gardner, che un tempo
ammaliava le folle. Esiste scenario più romantico per una serenata all'amore che fu? Esiste scenario più
crudele? Illustrato da Bianca Bagnarelli.

Lanza, E., Quasi un uomo, Rizzoli 2018.

Lui è intelligente, brillante, ambizioso. È il  migliore, e ne è consapevole. Il  suo grande progetto è
portare  la  pubblicità  italiana  del  dopoguerra  ai  livelli  di  quella  americana,  più  matura
professionalmente, più credibile e redditizia. Lei invece ha un sogno, l'America; e sposare quell'uomo e
seguirlo oltreoceano le sembra la strada più breve per realizzarlo. Mentre lui, infaticabile ma come
cieco ai bisogni della giovane moglie, costruisce la propria carriera, lei cade nella più prevedibile delle
trappole. Così ha inizio l'altra storia: quella che ha le tinte forti e antiche di una tragedia in cui nessuna
morte è una redenzione. A salvare da se stesso questo 'quasi uomo', un colpo di scena che sconvolge gli
equilibri di una vita imperfetta. 

 

Levy, M., Una ragazza come lei, Rizzoli 2018.

Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è libera di realizzare i
suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben più di qualcosa da indossare e mostrare.
Ma ora è costretta ad abbandonare tutto perché Marianne, la donna che l'ha cresciuta come una madre,
ha bisogno del suo sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un
segreto: vicino alle cuciture interne c'è un sacchetto che custodisce una frase di augurio per una vita
felice. È l'unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non ha mai conosciuto. Camilla non ha mai
visto nulla di simile, ma conosce la leggenda di Maribelle, una stilista che, all'epoca della seconda
guerra mondiale, era famosa come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le
speranze delle donne che li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si dice che sia
morta nell'incendio del suo atelier parigino, circondata dalle sue creazioni. Camilla non sa quale sia il
legame tra Maribelle e la sorella che Marianne vuole ritrovare. Ma sa che è disposta a fare di tutto per
scoprirlo. Sente che la sua intuizione è giusta: Parigi è il luogo da dove iniziare le ricerche; stoffe,
tessuti e bozzetti la strada da seguire. Una strada tortuosa, come complesso è ogni filo di una trama
che viene da lontano. Perché i misteri da svelare sono a ogni angolo. Perché Maribelle ha lottato per
affermare le proprie idee. Perché seguirne le orme significa per Camilla scavare dentro sé stessa, dove
batte un cuore che anche l'ago più acuminato non può scalfire. Divisa da contraddizioni e lotte sociali,
ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore. 

Malvaldi, M., La misura dell'uomo, Giunti 2018.

Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di Colombo
hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si sta consolidando
grazie alla diffusione delle lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento sotto la guida di
Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita di incontrare un uomo
sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l'aria mite di chi è immerso nei propri pensieri. Vive nei locali
attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma dispettoso, non mangia carne,
scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui offre i suoi servigi. È Leonardo da Vinci: la sua
fama già  supera  le  Alpi  giungendo  fino  alla  Francia  di  re  Carlo  VIII,  che  ha  inviato  a  Milano  due
ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma affidando loro anche una missione
segreta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi
progetti più arditi - forse addirittura quello di un invincibile automa guerriero - e che conserva sotto la
tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro, spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto
di statua equestre che gli ha commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita
in una corte del Castello, sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi
sospetti... Bisogna allontanare le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e Leonardo non è
nelle condizioni di negare aiuto al suo Signore.



 

McBeth, C., La madre bugiarda, Piemme 2018.

Moglie. Madre. Bugiarda. I fatti non mentono, le persone sì, e Linda Moscow lo sa molto bene. Nella sua
carriera di parlamentare ormai sempre più in vista, una carriera che le ha portato soldi e successo, più
di una volta ha dovuto scendere a compromessi con la verità. Non è forse di questo che si tratta, in
politica? E nella vita privata? Linda Moscow ama suo figlio Gabriel. Il suo istinto naturale è quello di
proteggerlo. A qualunque costo. Ma che succede se Gabriel viene accusato di aver commesso un atto
terribile - e nemmeno sua madre è sicura della sua innocenza? D'altra parte, i fatti sono chiari: Gabriel
ha conosciuto una ragazza.  Si  chiamava Mariela.  Sono andati  a  casa sua e hanno passato la  notte
insieme. Il mattino dopo, Mariela è stata trovata in un terreno dietro la casa di Gabriel. Morta. Mentire
per suo figlio? Non sarebbe la prima volta, e il senso di colpa l'ha quasi uccisa. Eppure questa volta c'è
qualcosa di  diverso.  Perché il  passato di  madre e figlio è ancor più torbido di  quello  che si  possa
immaginare, e Linda si trova di fronte a una scelta impossibile. Stavolta la vita in pericolo è proprio la
sua, e un castello di bugie costruito negli anni rischia di crollarle, di nuovo, addosso. 

Modiano, P., Ricordi dormienti, Einaudi 2018.

Un giorno, sul lungosenna, Jean perde l'equilibrio: dalla riva del presente precipita in un vortice di
ricordi che credeva perduti. Anche se il tempo ne ha sfumato i contorni, a Jean tornano in mente
numeri di telefono inventati, fermate del metrò, dediche scritte con l'inchiostro blu. Ma i dettagli piú
irrisori sono indizi per ritrovare le donne che Jean ha incontrato e che ora, come spettri evanescenti,
eludono la sua presa nel labirinto della memoria. Nelle piante le gemme dormienti rimangono a riposo
anche per diversi anni - fino a cento nella quercia - e si schiudono un giorno, per caso. Ai ricordi di Jean
succede la stessa cosa: il titolo di un libro intravisto su una bancarella del lungosenna basta a destare le
immagini di un passato che credeva di avere smarrito. Come trasportato da una nuvola di impalpabile
malinconia,  Jean  ritorna  cosí  alla  Parigi  della  sua  giovinezza,  alle  passeggiate  della  domenica
pomeriggio, agli incontri nei caffè all'alba, agli arrondissement deserti nel caldo d'agosto.

Morchio, B., Uno sporco lavoro, Garzanti 2018.

Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede da trent'anni. Basta un
attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima indagine, a metà degli anni Ottanta. Dopo un
lustro passato in prigione a scontare una pena ingiusta e tre anni in giro per il mondo, Bacci ha deciso di
mettere a frutto il proprio intuito infallibile lavorando come investigatore privato. Ironia della sorte, il
primo caso lo trova a pochi chilometri da casa, in una splendida villa della Riviera di Levante. Deve
proteggere  la  famiglia  dell'ingegner  Silvano Rissi,  un manager  dell'industria  di  stato.  L'atmosfera  è
tutt'altro  che  serena:  i  rapporti  tra  Rissi  e  l'affascinante  moglie  Adriana  sono  tesi  e,  nella  rada
prospiciente la spiaggia privata della residenza, si staglia la sagoma di una lussuosa quanto misteriosa
imbarcazione. Al fiuto di Bacci non sfugge che c'è qualcosa di strano, anche se è distratto dal profumo
inebriante della bella e giovane Maria, la baby-sitter del piccolo Daniele Rissi. Non ha prove, ma sente
che dietro quel semplice incarico da guardaspalle c'è dell'altro. E quando subisce l'aggressione di un
uomo armato e le attività a bordo del misterioso yacht si fanno sempre più frenetiche, Bacci ha la
conferma che non può più fidarsi di nessuno. È il momento di affrontare Rissi a viso aperto e cercare di
carpire il mistero che si nasconde dietro gli occhi, fieri ma sempre velati di tristezza, di Adriana. Quella
che sembrava un'impresa facile e senza rischi, un primo incarico prestigioso e ben remunerato, trascina
Bacci fra i loschi traffici di un'Italia che, dietro le luci sfavillanti del benessere economico, svela al
mondo il suo animo corrotto e criminale.

Morton, K., La donna del ritratto, Sperling & Kupfer 2018.

Nell'estate del 1862, un gruppo di giovani artisti si riunisce a Birchwood Manor, una grande casa nella
campagna dell'Oxfordshire,  quasi  protetta dentro un'ansa del  Tamigi.  A guidare il  gruppo è Edward
Radcliffe, il più appassionato e promettente di loro, un ragazzo di vent'anni, che non conosce limiti. A
lui è venuta l'idea di immergersi nella natura per i successivi trenta giorni, lontano dai condizionamenti
di Londra e dalla sua formalissima society, per dare libero sfogo alla creatività. E invece, alla fine di
quel mese, la tragedia ha stravolto le loro esistenze: una donna è stata uccisa, un'altra è sparita nel
nulla e un prezioso gioiello è scomparso. Più di centocinquanta anni dopo, Elodie Winslow, una giovane
archivista di  Londra,  scopre per caso una borsa di  cuoio nella quale si  trovano due oggetti  che la
colpiscono profondamente: la fotografia sbiadita di una bellissima giovane donna in abiti vittoriani e
l'album da disegno di un artista. Nel quale spicca lo schizzo di una grande casa protetta dall'ansa di un
fiume, che a Elodie pare stranamente famigliare. Quali segreti nasconde Birchwood Manor? Chi è la
ragazza? Per scoprirlo, Elodie dovrà seguire una voce fuori dal tempo, dimenticata dalla storia eppure
testimone di tutto: Birdie Bell, la donna del ritratto.



Nesbit, E. [et al. ], La casa stregata e altri racconti del mistero, Elliot 2018.

"La casa stregata", racconto inedito in Italia che dà il titolo a questa raccolta del mistero, ci permette
dí scoprire che Edith Nesbit, conosciuta principalmente per le sue narrazioni per bambini, fu anche, una
superba creatrice di storie gotiche, la cui potenza risiede sempre nel non detto, nel celato, ben più
terrificante di ciò che appare. All'autrice si accostano l'imprescindibile Edgar Allan Poe con l'inquietante
Berenice,  H.G.  Wells,  Thomas  Hardy,  Bret  Harte  ed Elizabeth  Gaskell,  in  un  distillato  dei  migliori
racconti sul sovrannaturale nati dalla fantasia degli autori che hanno fatto la storia della letteratura.

 

Norek, O., Tra due mondi, Rizzoli 2018.

Adam si  è lasciato alle spalle  la  tragedia del conflitto siriano in cui  ha strenuamente combattuto.
Adesso è solo un migrante che arriva nel campo profughi di Calais, tormentato da un'ossessione: riunirsi
alla mogie e alla figlia, fuggite dalla Siria qualche giorno prima di lui. La sua presenza, nella Giungla, si
nota subito: non perché sia grande e grosso e con una vistosa cicatrice su un sopracciglio, e nemmeno
per la foto di Nora e Maya che mostra senza sosta a chiunque. È per come osserva le cose e le persone
che viene subito chiamato military man dal capo dei sudanesi. E a ragione, perché Adam è un soldato,
un poliziotto. Se ne è reso conto anche il tenente Bastien Miller, da poco trasferitosi volontariamente in
quel fazzoletto di terra da cui tutti vogliono andarsene. Si sono conosciuti in una corsia d'ospedale, una
notte in cui nella Giungla è successo qualcosa di atroce, la stessa notte in cui Adam ha capito di non
poter restare indifferente di fronte a ciò che accade in quel luogo sconosciuto alla giustizia. In queste
pagine lo scrittore trascina il lettore in un'indagine poliziesca che parla dei nostri porti e delle nostre
città, gli mostra quel che lì palpita e che non sempre vogliamo vedere.

 

Patterson, J.,Il cuore dell'assassino, Longanesi 2018.

Il peggior incubo di Alex Cross è diventato realtà. Le persone più importanti della sua vita sono sparite,
e l’unica traccia che ne rimane è l’odore lasciato nelle stanze e sui vestiti, tra i quali Cross affonda il
viso in cerca di speranza e di coraggio. Thierry Mulch, killer spietato e perverso nonché suo acerrimo e
storico nemico, spinto dall’odio e dal desiderio di vendetta ha rapito i suoi figli, la moglie Bree e Nana
Mama, e minaccia di ucciderli. Sebbene terrorizzato e prossimo alla disperazione, Cross rifiuta di darsi
per vinto e, in una folle corsa contro il tempo, ricorre a ogni risorsa possibile nel tentativo di salvare la
sua famiglia. Mulch però sembra svanito nel nulla e, facendo leva sulla più grande debolezza di Cross, lo
tiene in scacco minacciando terribili torture ai suoi cari, in una estenuante guerra di nervi in cui tutto
sembra condurre a un unico obiettivo: fare di Alex Cross un assassino… La posta in gioco non è mai stata
così alta. Fino a dove è disposto a spingersi Cross, in cambio della vita di chi ama? 

Pinborourgh, S., L'amica del cuore, Piemme 2018.

Ci sono promesse che puoi infrangere, e promesse che devi mantenere. A costo di pagare il prezzo più
alto. Lisa e Marilyn sono colleghe, o meglio amiche che casualmente lavorano nello stesso ufficio: la
cosa non ha mai interferito con la loro amicizia, e si considerano molto fortunate per questo. Eppure, ci
sono cose che Lisa ignora della sua amica. D'altra parte, Lisa è sempre così presa dai suoi, di problemi,
il maggiore dei quali è Ava, sua figlia. Ava ha sedici anni, e un segreto che non confesserebbe mai a sua
madre. A parte questo, la sua vita scorre come quella di qualunque adolescente... non fosse per quel
padre che non c'è mai stato, e per l'ansia perenne di sua madre. Sì, perché Lisa sembra avere sempre
paura di qualcosa. È così diversa dalle altre madri, sempre a guardarsi le spalle come se temesse chissà
cosa. Anche Marilyn glielo rimprovera spesso, di solito nelle sue tirate per convincerla a trovarsi un
uomo. Ma ultimamente Lisa sembra avere raggiunto un nuovo livello di paura. Sono piccole cose, piccoli
segnali,  ma lei  ne  è certa:  il  passato  sta  tornando.  Il  passato  che credeva  di  aver  seppellito  per
costruirvi sopra una nuova vita. Lisa sa che questo significa soltanto una cosa: che la promessa di tanti
anni prima vale ancora. E lei l'ha infranta. Perché una promessa è una promessa. Soprattutto se fatta
alla tua amica del cuore.



Rattaro, S., Andiamo a vedere il giorno, Sperling & Kupfer 2018.

Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella maggiore. Ha pensato agli altri prima che a se
stessa, ha seguito le regole prima che il cuore e adesso, di fronte a una passione che ha scardinato tutti
i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a mentire, tradire, fuggire. Ma sua madre, Sandra, non ha
alcuna intenzione di lasciarla sola. Su quel volo per Parigi c'è anche lei, e insieme iniziano un viaggio
che è un guardarsi negli occhi e affrontare tutti i non detti. Alice si illude che, ritrovando la persona
che si era insinuata nelle crepe della loro fragilità, possa dare una risposta a tutti i perché che si porta
dentro. Le occorreranno chilometri e scoperte inattese, tuttavia, per comprendere che non è da quella
ricerca che può trovare conforto. Perché una sola è la verità: la perfezione non esiste, solo l'amore
conta, solo l'amore resta. E la sua famiglia, così complicata, così imperfetta, saprà dimostrarle ancora
una volta il suo senso più profondo: essere presente, sempre e a ogni costo. Per continuare insieme il
cammino, qualunque sia la destinazione.

Scottoline, L., Dopo Anna, Fanucci 2018.

Il dottor Noah Alderman, vedovo e padre single, sposa in seconde nozze Maggie Ippoliti, ritrovando la
felicità  che credeva per sempre perduta.  Anche Maggie è entusiasta del matrimonio nonostante la
profonda nostalgia per la figlia Anna che non vede da molti anni. Ma la vita, sorprendendola, le offre
una seconda possibilità per essere la madre che non è mai stata: un giorno Anna si mette in contatto
con lei e le chiede di accoglierla nella sua casa. Maggie e Noah sono consapevoli che l’arrivo della
ragazza  cambierà  le  loro  vite,  ma  non  potrebbero  mai  immaginare  la  rapida  sequenza  di  eventi
devastanti  che si  troveranno ad affrontare. Anna è una diciassettenne problematica, dotata di  una
straordinaria bellezza e di una personalità ribelle che la rende insofferente a qualsiasi regola. Accecata
dall’amore materno, però, Maggie ignora i campanelli d’allarme che preannunciano la tempesta, fino a
quando un’improvvisa tragedia dà inizio a un’escalation di sospetti e scoperte che faranno vacillare
tutte le sue certezze, gettando un’ombra oscura anche sul suo amato Noah… 

Slaughter, K., Frammenti di lei, Harper Collins 2018.

E se la persona che credi di conoscere meglio al mondo si rivelasse una perfetta sconosciuta? Andrea sa
tutto di sua madre Laura. Sa che non si è mai mossa da Belle Isle, una piccola cittadina sulla costa della
Georgia; sa che non ha mai desiderato altro che diventare un pilastro della comunità in cui vive; sa che
non ha mai avuto segreti. Dopo tutto è sua madre, e lei la conosce bene... Poi, un giorno, mentre
stanno pranzando nel fast food di un centro commerciale per festeggiare il trentunesimo compleanno di
Andrea, si ritrovano coinvolte in una sparatoria. E allora tutto cambia. All'improvviso Andrea scopre un
aspetto di sua madre di cui non sospettava l'esistenza e a poco a poco si rende conto che Laura, prima
di essere Laura, era un'altra persona. Ha nascosto la sua vera identità per quasi trent'anni e ha vissuto
nell'ombra sperando che nessuno la trovasse...

Strukul, M., Inquisizione Michelangelo, Newton Compton 2018.

Roma, autunno 1542. All'età di 68 anni, Michelangelo è richiamato ai suoi doveri: deve completare la
tomba di Giulio II, opera ambiziosa ma rinviata per quasi quarant'anni. Guidobaldo II, erede dei Della
Rovere,  non  accetterà  altre  scuse  da  parte  dell'artista.  Ma  Michelangelo  si  trova  nel  mirino
dell'Inquisizione: la sua amicizia con la bellissima Vittoria Colonna non è passata inosservata. Anzi, il
cardinale Gian Pietro Carafa, a capo del Sant'Uffizio, ha ordinato di far seguire la donna, con lo scopo di
individuare il covo degli Spirituali, la setta eretica capeggiata da Reginald Pole, che propugna il ritorno
alla purezza evangelica e alla semplicità della vita in una città in cui la vendita delle indulgenze è
all'ordine del giorno. Proprio la  Roma divorata dal  vizio  e violata dai  Lanzichenecchi sarà il  teatro
crudele e magnifico in cui si intrecceranno le vite di Malasorte, giovane ladra incaricata di riferire sugli
Spirituali, del capitano Corsini, capo dei sbirri della città, di Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, e di
Michelangelo Buonarroti, tra i più grandi geni del tempo. Tormentato dai committenti, braccato dagli
inquisitori, il più grande artista della cristianità concepirà la versione finale della tomba di Giulio II in
un modo che potrebbe addirittura condannarlo al rogo...

Zecchi, S., L'amore nel fuoco della guerra, Mondadori 2018.

"Una coincidenza ci illude che il mondo non sia tanto disordinato e casuale come sembra." Inizia così
questo  romanzo  di  Stefano  Zecchi.  Per  non  farsi  cogliere  impreparati  dal  destino,  bisogna  fare
attenzione alle coincidenze che ci presenta, e così, piano piano, ricerca dopo ricerca, un semplice
nome può diventare un titolo, e poi una persona, e infine una storia, che apre un nuovo scenario: la vita
di Valerio. Dal suo struggente "Diario di un musicista disarmato" affiorano le immagini affascinanti di
una città, l'indimenticabile Zara, con la bellezza dei suoi campielli, delle chiese, dei palazzi affacciati
sul mare. Un diario che racconta la storia di Valerio quando in un giorno d'autunno del 1943 vive l'ultima
occasione di  un grande amore che aveva lacerato la sua esistenza, sempre in bilico tra erotismo e
innocenza.  Un  amore  complicato,  doloroso,  attraversato  da  tradimenti  e  congiure  in  quegli  anni
difficili,  che s'intreccia  con la  passione politica per la  terra dalmata.  E come un canto di  libertà,
ispirato dalla sua musica, Valerio sentirà la responsabilità di difendere, in un estremo tentativo, la Zara
italiana e cosmopolita, offesa e poi dimenticata dalla storia. 
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