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Armentrout, J.L. Complice la neve, Nord, 20192019.

La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha
rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non
è più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo
crudele e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è
pronta a emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto. Ancora una volta. E mentre lui, sconvolto
dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tessa,
lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare
senza lottare. Perché è questo che fai quando ami qualcuno, no? Lotti per lui, lo rincorri quando sai che
ha bisogno di te. Lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende
lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui a provarci?

Fornasier C., E' il suono delle onde che resta, HarperCollins  2019.

È la  notte  di  Natale  su  un'isola  remota,  circondata  dal  mare  scuro.  Caterina  è  una vecchia  signora
stravagante, un'artista, che ha scelto per sé un destino di solitudine. Non vuole prendersi cura di niente e
di nessuno, nemmeno di un gatto, e per questo vive reclusa nella sua casa arroccata su uno scoglio, lo
spazio in cui  dà vita alle sue opere d'arte.  Mentre il  resto del  mondo festeggia  davanti  a una tavola
imbandita,  Caterina sta  per  andare a  dormire,  sola  come sempre.  I  suoi  occhi  stanno per  chiudersi,
quando sente un rumore di vetri  che si infrangono. In salotto giace una bambina, bagnata e svenuta.
L'emozione di quell'improvviso contatto umano è troppo forte, e l'unica cosa che Caterina riesce a fare è
stenderle addosso una coperta, sperando che la notte le sia clemente. La mattina dopo la bambina si è
svegliata, ma non ricorda nulla della sua vita precedente. Sta disperatamente cercando il papà, ma di lui
rammenta solo la voce e una musica lontana. Adele, come Caterina chiama la piccola, travolge l'anziana e
reticente artista con tutta la vita e i colori che porta con sé. Inizia così per entrambe un'avventura che le
porta fino agli angoli più remoti della terra e che cambierà irrimediabilmente le loro esistenze e i loro cuori.

Jacquemin P.,  L'odore dell'erba dopo la pioggia, Rizzoli 2019.

Annabelle è una donna votata esclusivamente alla carriera, passata quasi con indifferenza attraverso un
divorzio e abituata a passare poco tempo con la  figlia di  otto anni.  Una sera, mentre guida verso
Langres, il suo paese natale che non visita da anni, Annabelle ferma la macchina come richiamata da
una voce senza tempo e si dirige verso un prato dove, quasi in trance, finisce per perdersi nella bellezza
dei fiori. Il buio però la sorprende e scopre con terrore di essersi allontanata troppo dalla macchina, di
non riuscire più a trovarla e di avervi dimenticato la borsa con il cellulare. In preda dell'ansia, scorge in
lontananza una casa illuminata e, quando si  avvicina per chiedere aiuto,  ad aprirle  è  Georges,  un
signore un po' vecchio saggio e un po' stregone: la ospiterà per la notte ma soprattutto dal mattino
seguente comincerà a prendersi cura dell'anima di Annabelle. Le farà riscoprire il valore di tante cose
che credeva perdute, la aiuterà ad assecondare il ritmo lento delle stagioni, la inizierà al dialogo con i
fiori e, con delicatezza, cambierà la sua esistenza per sempre. "L'odore dell'erba dopo la pioggia" è un
romanzo che mescola romanticismo e magia per raccontarci una storia di rinascita e suggerirci altre vite
che diventano possibili se ascoltiamo il nostro respiro e la voce del nostro cuore.

Di Fulvio L., La figlia della libertà, Rizzoli 2019.

Raechel,  sguardo vispo nascosto da un cespuglio  di  ricci  scuri  e  crespi,  sogna di  diventare libraia,
nonostante  nel  suo  villaggio,  sepolto  dalla  neve  della  steppa russa,  alle  ragazze  non sia  permesso
neanche leggere. Rosetta ha ereditato un pezzo di terra, ma subisce ogni giorno le angherie dei suoi
compaesani, convinti che una donna sola e bella non possa restare troppo tempo senza un marito a cui
sottomettersi. Rocco, figlio di un uomo d'onore, è costretto a una scelta: se non vuole morire, deve
diventare anche lui  un mafioso.  Tutti  e tre sanno che c'è  un solo modo per essere liberi:  fuggire,
scappare lontano, al di là dell'oceano. Arrivano a Buenos Aires per ricominciare, ma l'Argentina è terra
di nessuno: per sopravvivere, gli emigranti accettano anche ciò che sembra inaccettabile, e sono le
donne a pagare il prezzo più alto, in una città piena di uomini soli e senza scrupoli. Tra le grida del
porto e i vicoli del barrio si annidano pericoli e fantasmi del passato, ma Raechel, Rocco e Rosetta sono
pronti a tutto: inganni, travestimenti, loschi affari e fughe rocambolesche, per salvarsi ancora una volta
e ricominciare, finalmente, a vivere senza paura. Una vicenda che si snoda negli anni dal 1912 al 1913.



Frazen J., La fine della fine della terra, Einaudi 2019.

Che differenza c'è fra un tweet dell'«attuale presidente degli Stati Uniti» e un saggio come quelli cui da
sempre Jonathan Franzen si dedica fra l'uno e l'altro dei suoi romanzi? Si tratta in entrambi i casi di
«micronarrazioni personali e soggettive», eppure puntano in direzioni diametralmente opposte. Se i 280
caratteri con cui Trump bombarda i suoi follower mirano a semplificare la realtà, il saggio letterario
produce, o dovrebbe produrre, l'effetto contrario: esplorare, comprendere e illustrare la complessità. È
il  risultato  che  Franzen  ottiene  in  ognuno  dei  sedici  testi  raccolti  in  questo  libro.  Testi  che,  pur
toccando una molteplicità di argomenti, sono legati da un evidente filo rosso. Chiunque abbia letto "Le
correzioni",  "Libertà"  o  "Purity"  ritroverà  in  queste  pagine  la  vivace  intelligenza  dell'autore,  la  sua
volontà di mettersi continuamente in discussione, il suo ostinato desiderio non solo di capire il mondo
che lo circonda, ma di cambiarlo per il meglio, anche quando tutto parrebbe indicare che quel mondo
stia  correndo verso l'apocalisse.  E  così,  col  suo stile  sempre pacato e meditato,  col  suo approccio
sempre schivo e trattenuto, Franzen finisce per spingersi «alla fine della fine della terra», ad esempio
stringendo amicizia con uno degli  scrittori americani più radicali  e intrattabili  degli  ultimi decenni,
William Vollmann, di cui in queste pagine viene fornito un indimenticabile ritratto, oppure piazzandosi
sul ponte di una nave diretta verso l'Antartide, «esposto al vento pungente e agli spruzzi salmastri, lo
sguardo  fisso  nella  nebbia  o  nella  luce  abbagliante»,  nella  speranza  di  intravedere  un  pinguino
imperatore.  Perché, come recita il  titolo di  uno dei più accorati  fra questi  saggi,  «gli  uccelli  sono
importanti». Gli uccelli infatti, che si tratti di un colibrì che attraversa in volo il Golfo del Messico, di
un falco pellegrino che si tuffa in picchiata a trecentosessanta chilometri all'ora o di un albatro che si
libra solitario a centinaia di miglia da qualunque altro membro della sua specie, fanno «quello che tutti
vorremmo saper fare, ma che ci riesce solo in sogno». Un po' come la letteratura.

Gardner L.,  Vieni  a cercarmi, Mondandori 2019.

La scena del crimine è particolarmente efferata: nella casa quattro persone della famiglia sono state
brutalmente assassinate, la quinta - una ragazza di soli sedici anni - risulta scomparsa. La giovane è
davvero l'unica ad aver avuto la fortuna di scampare al massacro? O la sua assenza prova qualcosa di
ben più sinistro? La detective D.D. Warren sta indagando sul caso, così come Flora Dane, una donna
sopravvissuta  in  passato al  suo  aguzzino  e che ora  si  è  trasformata in  un'implacabile  vendicatrice.
Guidate da un diverso senso di giustizia, le due protagoniste cercano di decifrare gli indizi lasciati dalla
giovane, che, vittima o prima sospettata, pare quasi sussurrare: «Vieni a cercarmi».

Goldstei M., La chimica dell'amore, Newton Compton 2019.

IMaya ha solo diciassette anni ma crede di aver trovato la formula perfetta per la felicità: un tirocinio
estivo al MIT, la più prestigiosa università scientifica degli Stati Uniti, due nuovi amici, appassionati di
scienze almeno quanto lei, e un ragazzo perfetto. L'estate si annuncia come indimenticabile. Ma quando
Whit, il suo ragazzo, la lascia all'improvviso, tutte le sue certezze vacillano. E se la soluzione alle sue
pene d'amore risiedesse in una ricerca lasciata incompiuta da sua madre? Era una famosa scienziata
che, attraverso la manipolazione dei feromoni, si proponeva di attivare l'attrazione tra due persone.
Maya è convinta che, riuscendo a concludere lo studio su cui era impegnata la madre, riuscirà a riavere
Whit indietro. Il destino, però, sembra avere altri piani e il suo esperimento non farà che complicare le
cose. Forse Maya capirà che l'amore non può essere manovrato, né spiegato con formule scientifiche...

Hoover M., Un ricordo ti parlerà di noi, Sperling & Kupfer 2019.

La storia tra Quinn e Graham è stata una vertigine di emozioni fin dal loro primo rocambolesco incontro.
Si sono conosciuti nel giorno peggiore della loro vita, e da allora non si sono più lasciati. Oggi, però,
quell'amore perfetto è minacciato dalle mille imperfezioni del loro matrimonio. Gli errori, i segreti e gli
inevitabili  contraccolpi  della  vita,  accumulatisi  nel  corso  degli  anni,  li  stanno  distruggendo.  E
allontanando. Non è facile individuare chi abbia più colpe. Ed entrambi sono bravi nel fingere che nulla
sia cambiato. D'altronde, è duro ammettere che si è arrivati al capolinea quando l'amore c'è ancora. Si
tende a credere che un matrimonio finisca solo quando la rabbia e il disprezzo prendono il posto della
felicità. Ma Quinn e Graham non sono arrabbiati l'uno con l'altra. Semplicemente non sono più gli stessi
di un tempo, stentano a riconoscere nell'altro la persona di cui si sono innamorati e il loro rapporto è
pericolosamente vicino a un punto di non ritorno. A un passo dal vuoto, tuttavia, il ricordo di chi erano
e una promessa racchiusa in una scatola di lettere custodita da tempo potrebbe salvare il loro amore, e
loro stessi. Perché, a volte, l'amore ha soltanto bisogno di ritrovare la strada di casa.



Kehlmann D., Il re il cuoco e il buffone, Feltrinelli 2019.

L'Europa  si  è  lasciata  andare  al  sonno  della  ragione.  Imperversano  ovunque  caos  e  dissoluzione.
L'invenzione della stampa ha sconvolto le menti e il continente. Il veleno della propaganda alimenta il
fanatismo religioso. Nato in un piccolo villaggio nella Germania del Seicento, il piccolo Tyll scappa, con
la fedele amica Nele, dopo che suo padre, appassionato di astri ed erbe, viene mandato al rogo con
l'accusa di  stregoneria.  Malgrado la  Guerra dei trent'anni,  la  fame e il  cattivo tempo, prima come
saltimbanco che balla in bilico sulla fune e incanta e irride gli astanti, poi come buffone alla corte del
tragicomico Re d'inverno, Tyll non muore, anzi. Tra boschi stregati, pentacoli e quadrati magici, incontra
molte celebrità della sua epoca, come il gesuita egittologo Athanasius Kircher, alla ricerca di un drago
con il cui sangue vuole creare una medicina contro la peste, o il re di Svezia Gustavo Adolfo Vasa,
circondato dai suoi rudi soldati sul campo di battaglia. Tyll sopravvive alla storia e ai potenti, e diventa
testimone eccellente di un passato europeo denso di parallelismi con i nostri tempi, mostrandoci con la
comicità disperata della rassegnazione l'immenso orrore e la grande bellezza di cui siamo capaci.

Keith E., La moglie olandese, Newton Compton 2019.

Amsterdam, 1943. Mentre i tulipani sbocciano, i nazisti si stringono intorno alla città. Gli ultimi barlumi
di resistenza sono stati spazzati via e Marijke de Graaf e suo marito vengono arrestati e deportati in due
diversi campi di concentramento in Germania. Marijke si trova davanti a una scelta terribile: andare
incontro  a  una  morte  lenta  nel  campo  di  lavoro  oppure,  nella  speranza  di  sopravvivere,  unirsi  al
bordello  del campo. Dall'altra  parte del flo  spinato,  l'uffciale  delle  SS sKarl  Mÿller  spera di  essere
all'altezza delle aspettative di gloria di suo padre. L'incontro con Marijke, però, cambia il destino della
sua vita. Buenos Aires, 1977. È in corso la "guerra sporca" argentina, una repressione violenta di tutti i
dissidenti  al  regime.  Luciano  Wagner si  trova in  una  cella  senza sapere  se uscirà  mai  di  prigione.
Dall'Olanda, alla Germania, fno all'Argentina, la storia di tre persone che condividono un segreto sta per
intrecciarsi nell'ombra di due dei regimi più terribili di tutta la storia moderna.

Lackberg C., La gabbia dorata, Marsilio 2019.

Faye sembra avere tutto.  Un marito perfetto,  una figlia  adorabile e un lussuoso appartamento nel
quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata
dai ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di
una gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato
alla sua vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non
le resta più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi
in modo raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal
marito, trattata come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per
lei è arrivato il momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio.»

Korn C., E' tempo di ricominciare, Fazi  2019.

È il 1949. La guerra è finita. I nazisti sono stati sconfitti. Come molte altre città, Amburgo è ridotta a un
cumulo di  macerie e in parecchi si  ritrovano senza un tetto sulla testa. Fra questi,  Henny, che ha
finalmente accettato di sposare Theo e continua a cercare la cara Kathe, che risulta ancora dispersa
nonostante l'amica sia sicura di avere incrociato il suo sguardo, la sera di San Silvestro, su quel tram...
Nel frattempo, mentre Lina e la sua compagna Louise aprono una libreria in città, Ida si sente delusa
dal  modesto  ménage  coniugale  con  il  cinese  Tian,  pur  avendo  mandato  all'aria  il  suo  precedente
matrimonio per stare con lui, e ricorda con nostalgia la sua giovinezza di  rampolla di una famiglia
altolocata. Sono in molti ad aver perso qualcuno di caro, e sono in molti ad attendere il ritorno di
qualcuno, giorno dopo giorno, alla finestra. Ma per i sopravvissuti tornare a casa non è facile, si ha
paura di cosa si potrebbe trovare, o non trovare più. Gli anni passano, i figli delle protagoniste crescono
e anche loro  hanno delle  storie  da raccontare.  Sullo  sfondo,  la  ripresa  dell'economia tedesca e le
rivoluzioni sociali che hanno scandito gli anni Cinquanta e Sessanta: lo sbarco sulla Luna, la costruzione
del Muro di Berlino, il riarmo e la paura del nucleare, l'arrivo della pillola anticoncezionale, l'irruzione
della televisione nella vita quotidiana delle famiglie, l'inizio dei movimenti studenteschi e la musica dei
Beatles. Dopo "Figlie di una nuova era", il secondo capitolo di questa trilogia che racconta la vita di
quattro amiche nella Germania del Novecento.



Lombardi G. Il ladro di giorni, Feltrinelli 2019

Salvo, undici anni, detesta molte cose. Quando ti fai male e i grandi ti dicono "tranquillo, non ti sei
fatto niente", ma ti fanno fare la puntura per l'antitetanica. E soprattutto quando ti parlano come se
fossi un bambino, scandendo le parole, come se tu non le conoscessi già tutte, anche quelle volgari.
Come fa suo padre, Vincenzo. Salvo non lo vede da sette anni, da quando cioè due uomini lo hanno
portato via, in una scuola speciale dove però alla fine delle lezioni non lo lasciavano mai tornare a casa.
Ora Vincenzo è uscito di prigione, ha raggiunto Salvo dagli zii a Udine e vuole che il figlio l'accompagni
fino a Bari. Quattro giorni: un tempo enorme per Salvo, che non vuole partire con quell'uomo pieno di
strani tatuaggi che fa cose di nascosto, come se avesse un segreto. Ma anche un'occasione per padre e
figlio di tornare a conoscersi e a parlarsi. 

Magris C, Tempo curvo a Krems, Garzanti 2019

I cinque protagonisti di questi racconti si ritrovano tutti a fare i conti con un tempo che sembra non
avere inizio né fine, corrente di un fiume che conduce alla foce e alla sorgente. Il ricco e ormai vecchio
industriale che inscena una beffarda ritirata dalla vita; il maestro di musica che dopo tanti anni rivede il
proprio allievo in un incontro di ambigua ed elusiva crudeltà; il viaggiatore che, nella piccola e assopita
cittadina di Krems, mosso da una coincidenza apparentemente insignificante, scopre il non tempo della
vita e dell'amore in cui tutto è presente e simultaneo; il vecchio scrittore ospite d'onore di un premio
che misura la propria estraneità al mondo e ai riti  della letteratura; e infine il sopravvissuto della
Grande Guerra e della grande stagione culturale della Trieste absburgica e irredentista che osserva le
riprese di un film dedicato a una vicenda della sua giovinezza e di quella dei suoi amici stentando a
riconoscere sé stesso e i propri compagni nei gesti  e nelle battute degli attori che li  interpretano.
Ironicamente crudeli, malinconicamente sobri, i  cinque personaggi sembrano a poco a poco attutire
l'intensità delle loro esistenze, sfumando la distinzione tra finzione e realtà, con la consapevolezza che
anche «le pagine invecchiano come le cose vive: fanno orecchie d'asino, si sgualciscono, avvizziscono.
Come la mia pelle».

McGilloway B., Il cadavere nel fiume, Newton Compton, 2019

Derry,  Irlanda.  Il  cadavere di  un ragazzo viene rinvenuto in un parco lungo il  fiume, con il  cranio
spaccato da una pietra. C'è solo un indizio per identificarlo: il timbro di un locale gay che si trova nelle
vicinanze. La detective Lucy Black, incaricata di seguire il caso, comincia a fare ricerche all'interno
della  comunità  in  cui  il  ragazzo  viveva.  Le  tensioni  non  tardano a  manifestarsi  perché,  nei  giorni
precedenti  l'omicidio,  un  predicatore  locale  aveva  abbracciato  l'ipotesi  della  lapidazione  per  gli
omosessuali. Il gruppo in difesa dei diritti dei gay insorge. Le cose si complicano ulteriormente quando
un'organizzazione  di  estrema destra  prende di  mira  una  famiglia  rumena  che  vive  in  un  quartiere
popolare. Mentre gli attacchi si intensificano, Lucy e il suo capo, Tom Fleming, devono anche gestire i
dissidi  tra  un vecchio  paramilitare  e  il  suo  vice,  che minacciano di  infiammare ulteriormente  una
situazione già instabile. Tutto sembra opporsi alla risoluzione del caso...

Molesini A., Dove un'ombra sconsolata mi cerca, Sellerio 2019

A Venezia, negli anni che vanno dal 1938 al 1945, anni di guerra, di fascismo e di occupazione nemica,
Guido passa dall'infanzia all'adolescenza. Una crescita dominata dalla imponente figura del padre - il
«Comandante», un ufficiale della Regia Marina che diventa capo partigiano - e della madre che decifra
il mondo «con il naso e con le orecchie», beffandosi della presunta razionalità maschile. Centrale, nella
vita di Guido, è l'amicizia, nata sui banchi di scuola, con un compagno di umile estrazione sociale e di
poca cultura, ma capace di fulminee intuizioni. I due amici - Guido e Scola - entrano nella pericolosa
rete clandestina del contrabbando, e quasi senza rendersene conto divengono staffette partigiane. La
vastità e i segreti della laguna si rivelano in lunghe giornate in cui i due ragazzi portano di isola in isola
messaggi criptati, curano i loro piccoli traffici, incontrano le persone più strane. Ma altro li unisce: le
donne, che per un adolescente sono fuoco, tormento, mistero; Scola, più grande e già seduttore, è per
Guido un modello. In questa vicenda, un po' Resistenza un po' ribellione brigantesca, sono coinvolti altri
personaggi memorabili, tra cui spiccano il nostromo Tobia e la vecchia Sussurro, la somala Maria, che
vive nascosta nella palude, una contessa e un maggiore tedesco. Ognuno di loro ha una storia da svelare
e  mette  un  granello  di  saggezza,  di  poesia  e  di  coraggio  nella  formazione  di  Guido.  Ma  quando,
all'improvviso, il sospetto di un tradimento si insinua, l'impalpabile senso del rischio e della sfida («tutto
quel che conta è segreto») che eccitava le peripezie dei due amici si trasforma in angoscia. Con una
scrittura di potente, naturale musicalità, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore
della metafora, Molesini fa sempre sentire al lettore una rivelazione, una forza nascosta, mettendo in
scena i turbamenti della coscienza, che in ogni essere umano convivono con il travolgente mistero della
felicità



Parrella V., Almarina Einaudi 2019.

Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come un vascello,
Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani
detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle
spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva
Almarina, allora la luce cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i
lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza
che un giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da riempire,
bianche «come il bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso forse è una piccola storia
d'amore, forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi. Di espiare, dimenticare, ricominciare.
«Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno
da dove sono venuti, e dove sono venuti è il motivo per cui stanno qui».

Pearce A.J., La posta del cuore di Mrs Bird, Sperling & Kupfer 2019.

Londra, 1940. Il sogno di Emmeline è diventare una giornalista. O meglio, una reporter. In quei difficili
tempi di guerra, a soli ventitré anni, si guadagna da vivere come segretaria presso uno studio legale e
contribuisce allo sforzo bellico facendo il turno di notte come centralinista presso la stazione dei vigili
del fuoco. Ma già si vede indossare i pantaloni e guidare un'auto tutta sua, sigaretta tra le labbra, a
caccia di notizie. Così, quando sul London Evening Cronicle trova l'annuncio per un posto da praticante,
si candida senza esitazione. Ben presto, però, si rende conto che è un terribile equivoco. Si tratta
semplicemente di un ruolo da dattilografa, al servizio della direttrice di una rivista femminile in crisi di
vendite: la temibile Mrs Henrietta Bird. Per lei, Emmeline deve anche vagliare la corrispondenza delle
lettrici che le scrivono in cerca di consigli e cestinare prontamente quelle contenenti «sgradevolezze».
Esiste un lungo elenco di argomenti  giudicati  impubblicabili:  le relazioni extraconiugali  così  come i
rapporti matrimoniali, senza contare parole come «baci» e «abbracci». Insomma, una posta del cuore in
cui non si può parlare dei veri problemi di cuore. Perché, secondo l'arcigna e insensibile Mrs Bird, le
nuove generazioni si stanno troppo lasciando andare, ed è giunto il tempo di riportare un po' di rigore.
Ma Emmeline non può restare indifferente ai messaggi disperati di tante sue coetanee, in cui rivede la
vita delle sue amiche, e in fondo anche la sua. Sa sulla propria pelle quanto possa fare bene una
semplice parola di conforto ed è disposta a tutto pur di aiutare quelle ragazze in difficoltà. Persino a
rispondere al posto di Mrs Bird. Dopotutto, se la battaglia volge alla sconfitta, non vale forse la pena
tentare il tutto per tutto? Nel coraggio ribelle di Emmeline rivive lo spirito delle ragazze che nel corso
della Storia hanno cercato la propria strada a costo di sfidare le convenzioni.

Preston D., L'uomo che scrive ai morti, Rizzoli 20192019

Alle sette e quarantacinque di un mattino azzurro pallido, il grido di una donna lacera la quiete del
cimitero di Miami Beach, Florida. Agli agenti intervenuti sul luogo, la donna mostra l'orribile scoperta:
un cuore umano, trovato sulla tomba di una certa Elise Baxter insieme a un delirante messaggio di
cordoglio. "Cara Elise, mi dispiace tanto per quello che ti è successo. Spero accetterai questo dono
insieme alle mie più sentite condoglianze. Ora andiamo, tu e io altri sono in attesa dei propri doni." Uno
psicopatico che ama fare macabri regali e promette vittime: un caso perfetto per l'agente speciale
Aloysius  Pendergast.  Solo  che,  questa  volta,  il  cane  sciolto  dell'FBI  non  potrà  muoversi  come  di
consueto, al di fuori delle regole e in solitaria: c'è stato un cambio ai vertici del Bureau, e Pendergast
adesso è affiancato da un collega. Mentre la caccia all'uomo lo spinge da una parte all'altra degli Stati
Uniti - dalle affollate strade di Miami alle claustrofobiche paludi delle Everglades, dalle cime innevate
del  Maine  a  un  campus  universitario  di  New York  -  il  numero  delle  vittime  continua  a  crescere.
Pendergast deve affidarsi alle proprie capacità deduttive per scoprire cosa collega i recenti omicidi in
Florida a una serie di suicidi avvenuti dieci anni prima. Contemporaneamente, deve capire in fretta chi
sia l'agente Coldmoon, il partner che gli è toccato: può fidarsi di lui, oppure Coldmoon è un temibile e
scaltro avversario?

Riesco N., Le donne del Ritz, Garzanti 2019.

Madrid, 1929. I fulgidi saloni dell'Hotel Ritz sono pronti a ospitare una delle eleganti feste a cui Martina,
la  figlia  del  direttore,  desidera partecipare  sin  da bambina,  da quando sbirciava dame e cavalieri
danzare nei loro abiti fruscianti. Finalmente quel giorno è arrivato, eppure, nonostante l'entusiasmo, il
primo incontro con l'alta  società madrilena si  rivela  deludente:  dietro lo  scintillio  di  una condotta
impeccabile, Martina non scorge altro che superficialità e arroganza. Non vuole più avere a che fare con
quel mondo, così lontano dai suoi ideali di rispettabilità e tolleranza. Finché scopre che, ogni lunedì,
nel giardino d'inverno dell'hotel, al riparo da pettegolezzi e tensioni politiche, si riunisce un gruppo di
donne  che  organizza  raccolte  di  fondi  per  i  più  bisognosi  e  spera,  così,  di  fare  la  differenza.  Di
scardinare le logiche distorte che vogliono i ricchi sempre in prima fila e i poveri a raccogliere ciò che
rimane.  Si  tratta  di  una  sorpresa  che  disorienta  Martina,  costretta  a  ricredersi:  forse  non  tutta
l'aristocrazia  è superba ed egoista.  Forse c'è  ancora qualcuno,  come lei,  disposto a  condividere la
propria fortuna con chi non ha mai toccato con mano agi e privilegi. Ora non ha più dubbi: vuole entrare
a far parte del gruppo, convinta di poter contribuire alla causa grazie alle proprie doti di pittrice. 



Serra E., Le stelle di capo gelsomino, Solferino 2019

Tre generazioni di donne, unite e divise da nodi di amore e disamore che nella memoria della più giovane
sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione. Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta,
l'affetto e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate insieme nella casa vicino al mare, a
Capo  Gelsomino.  Tra  Lulù  e  Marianna,  la  madre  di  Chiara,  c'è  invece  solo  un  muro  di  silenzi  e
recriminazioni. Perché? Non sembra esistere risposta. Finché, per ricucire quello strappo, Chiara decide
di raccontare la storia della sua famiglia, partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo vivido
come solo certi ricordi felici sanno essere. Ma al cuore della guerra fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un
segreto capace di deflagrare di vita in vita, cambiando ogni cosa. Con grazia e tenerezza, Elvira Serra
dipana in queste  pagine il  filo  rosso con cui  ogni  madre si  lega alla figlia  per sempre.  Intreccia  una
narrazione avvincente in cui nulla è ciò che sembra. Ci conduce nella più intima delle esplorazioni e nella
più ardita delle avventure: la ricerca delle proprie radici

Serra M., Le cose che bruciano Feltrinelli 2019

Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera politica e
si ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste
che  lo  circonda:  la  vita  all'aperto  è  la  sua  guarigione.  Ma  i  ricordi  incombono.  Hanno  la  forma
immateriale dei rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate in televisione, delle occasioni perdute
quando viveva in società. E hanno l'ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a
lui. Casse e casse di libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia
Vanda, liso e minaccioso, è il condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito invasore.
Vorrebbe liberarsi di quelle cataste e comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito delle
vite altrui. Sogna leggerezza, un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della memoria.
Fatalmente, brucerà quello che non avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal classico
colpo di scena e dominato dalla presenza delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme
fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso l'eroe attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele
Serra  guarda  allo  spirito  dei  tempi  facendone  emergere  la  rabbia,  l'inconcludenza,  la  comica
mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita.

Sterrore Y., Tu che mi capisci Rizzoli 2019

Cosa vogliono davvero le donne? È la domanda che frulla nella testa degli uomini ogni volta che le
osservano camminare per strada, comprare una borsa, truccarsi allo specchio. La verità è che nessuno
di loro sa la risposta. Eppure, basterebbe fare un salto a Lambrate, dal parrucchiere all'angolo, per farsi
dare qualche consiglio da Ale. Sì, perché se sei un maschio ma la tua infanzia profuma di balsamo e
shampoo invece che di erbetta fresca e spogliatoi, se tua madre fa la parrucchiera e tuo padre è sempre
stato assente, se per sbarcare il lunario sei costretto a imparare la differenza tra colpi di sole e shatush
allora ti abitui a vedere il mondo da un'altra prospettiva, e le donne impari a capirle come nessun altro.
Certo,  anche Ale ha i  suoi  problemi. Un conto è dare consigli  tra  una piega e un taglio,  tutt'altra
faccenda è conquistare Marta: con la tipa che ti piace, le parole giuste non arrivano mai, soprattutto
quando hai la testa piena di pensieri. Nel suo secondo lavoro da copywriter, Ale deve affrontare un boss
tiranno che minaccia ogni giorno di licenziarlo, e adesso nella scrivania di fronte alla sua è comparsa
Leila, la prima di cui si è innamorato, la prima che gli ha spezzato il cuore. Come uscire da questa
situazione senza farsi troppo male? Ale è un ragazzo pieno di risorse, eppure lo sa: nella vita vera,
quando una cosa va male può sempre andare peggio...

Todd A., After 5 : Amore infinito Sperling & Kupfer 2017

La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno affrontato insieme ha
rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E ora niente è più come prima. Tessa non è
più la dolce, semplice, brava ragazza che era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo crudele
e lunatico di cui si è innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta a
emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto. Ancora una volta. E mentre lui, sconvolto dalla nuova
rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di stargli vicino, compresa Tessa, lei inizia a
dubitare di poterlo salvare davvero, senza sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare.
Perché è questo che fai quando ami qualcuno, no? Lotti per lui, lo rincorri quando sai che ha bisogno di te.
Lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende lui. Oppure sei tu a
dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui a provarci?
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