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La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così.
Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque,
non si accorge di me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al
parco qualcuno si è avvicinato. Due donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno
offerto un caffè. Niente di che. Un piccolo gesto. Qualcosa che nessuno faceva per me da
tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima. La mia seconda vita ha
avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo in
tanti. Com’era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con qualcuno
accanto. Ho aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso
subito, per paura che qualcuno potesse conoscere i segreti che non ho mai confessato a
nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A poco a poco, però, ho scoperto la magia
del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore. Perché le persone sono
pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo.
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È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di
routine su un pianeta non ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza accade
qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla curiosità, Kira si imbatte in un
reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a
muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è trascinata nelle profondità della
galassia in un'odissea di scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni
formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto fidandosi davvero di se stessa potrà
affrontare il destino a cui è chiamata e combattere per i propri simili.
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Isola della Maddalena, 1864. Mentre l'anarchico Bakunin approda al porto di Caprera,
accolto da Garibaldi in persona, nell'unica osteria dell'isola il vecchio capitano inglese Daniel
Roberts apprende dell'improvvisa morte di Loriga, proprietario dell'emporio del paese. Solo
pochi giorni prima, il commerciante aveva raccontato di aver visto la Réula, la macabra
processione di fantasmi che, secondo una leggenda popolare, sarebbe presagio di sventure.
Ma il maresciallo Bachisio Tanchis e il giovane brigadiere De Rosas non possono dar retta
alle superstizioni e si mettono alla ricerca di un colpevole. Daniel Roberts, intanto, inizia a
indagare per conto proprio assistito dal parroco, l'energico e anticonformista don Mamia...
Non ci vuole molto per far emergere i loschi e pericolosi maneggi elaborati da Loriga nel
corso degli anni. Ma il mistero è più profondo, e affonda le sue radici nei rapporti tra il
commerciante e la composita popolazione dell'isola. Tra pescatori napoletani, scalpellini
liguri e militari piemontesi, tra interessi del giovane Regno d'Italia e antichi segreti locali, ci
vorrà tutto l'acume degli investigatori – e l'intervento di Garibaldi – per sbrogliare la matassa.
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Nel 1954 Germán Velazquez Martín decide di tornare a casa. Aveva lasciato la Spagna un attimo
prima della caduta della Repubblica grazie all’aiuto del padre, illustre psichiatra perseguitato dai
franchisti. Negli anni dell’esilio in Svizzera, Germán si è laureato e in seguito ha condotto una
importante sperimentazione su un nuovo farmaco. Per questo gli hanno offerto un posto nel
manicomio femminile di Ciempozuelos, vicino a Madrid, dove ritrova Aurora Rodríguez
Carballeira, che era stata la più enigmatica fra le pazienti di suo padre. Colta e intelligentissima,
Aurora era affetta da una grave forma di paranoia che l’aveva condotta a compiere il più atroce
dei gesti. Condannata per l’omicidio della figlia Hildegart, Aurora vive da anni in uno stato di
apatia, interrotto solo per fabbricare inquietanti pupazzi di stoffa… Scardinare le difese di una
mente così intricata sarebbe impossibile senza un alleato, ma Germán può contare su María,
infermiera ausiliaria già messa a dura prova dalle esperienze della vita, malgrado la giovane età.
Per lei infatti Aurora ha una considerazione particolare, insieme trascorrono lunghi pomeriggi
studiando le piante e consultando il mappamondo alla ricerca di posti lontani. Sfidando le
convenzioni, lo psichiatra si avvicina a María, finché tra i due nasce un sentimento puro e fragile,
che per sopravvivere dovrà sottrarsi alle ombre del passato di entrambi.
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A Parigi, una ricca collezionista incarica un uomo di rilegare insieme tre manoscritti, composti in
epoche diverse e da mani diverse. A una condizione: non leggerli. Ma quando viene a sapere che
la donna è morta il rilegatore, colpito dalla lettura dei manoscritti, decide di pubblicarli col titolo
di Storia di due anime.
L'educazione di un mostro. Dopo essere stato investito da una carrozza, Charles Baudelaire viene
soccorso e portato in una villa fuori Bruxelles. La misteriosa padrona di casa dimostra di
conoscere il suo passato fin troppo bene. E gli fa una proposta inquietante...
La città fantasma. A Parigi, davanti alla tomba di Baudelaire, un uomo e una donna s'incontrano
per la prima volta. In quei giorni di passione, Madeleine gli racconta una storia incredibile: la
storia di due anime che si perdono e si ritrovano da quasi due secoli. E poi gli chiede di
partecipare a un'asta, dove si venderà il manoscritto di un racconto inedito di Charles
Baudelaire, L'educazione di un mostro. L'uomo la asseconda, rimanendo così invischiato in una
serie di brutali omicidi.
I racconti dell'albatro. È la storia di Alula, colei che ricorda, e di Koahu, colui che dimentica. Una
storia che comincia al tramonto del XVIII secolo, in una sperduta isola del Pacifico, e si dipana
fino ad arrivare a Parigi, nel 1940, davanti alla tomba di Charles Baudelaire, dove il cerchio si
chiude. O forse no...
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Clare Hunter ci consegna una riflessione straordinaria e inedita sull'importanza del ricamo, e
più in generale del cucito, un'arte spesso considerata minore, ma con la peculiarità di essere
stata molto diffusa e trasversale, presente nell'educazione di tutte le donne di tutti i ceti
sociali. Il ricamo si è rivelato un linguaggio efficace per comunicare in mancanza di altri
mezzi, per passare informazioni oltre la censura, per dare voce a ciò che le circostanze non
permettevano di esprimere altrimenti. A partire dall'arazzo di Bayeux − in apparenza una
celebrazione dei conquistatori normanni, e in realtà pieno di lodi indirizzate allo sconfitto re
Harold −, ai ricami della regina di Scozia Maria Stuart − dove lei è un topo e la rivale
Elisabetta I un gatto rosso −, ai lavori di cucito considerati terapeutici e imposti come
rieducazione alle carcerate inglesi dell'Ottocento, fino ai foulard e agli scialli delle madri di
Plaza de Mayo, su cui era ricamato il nome del figlio desaparecido per riaffermarne l'identità
negata dalle istituzioni, e alle arpilleras, patchwork di denuncia del regime cileno. Clare
Hunter ci rivela come il ricamo abbia evidenziato ingiustizie, celebrato tradizioni etniche e
familiari, espresso gioie e dolori, raccontato massacri, epurazioni e fughe disperate, rese dei
conti dopo un colpo di Stato, proteste per sparizioni o incarcerazioni.
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Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”,
crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria diventa Latina, e si spinge fino
al mare, grazie a quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello si spezzerà la
schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del Mediterraneo, del
lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa dai grandi nomi
della storia italiana e internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e
Jacqueline Kennedy. E così, tra realtà e finzione, sogno e cronaca, Pennacchi traccia i
percorsi dell'anima dei suoi personaggi, e costruisce un grande romanzo corale che
unisce scorrevolezza e profondità, commozione e divertimento, empatia e gusto
intellettuale. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa dell'epica italiana del
Novecento. Un nuovo e indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui
racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle
donne e degli uomini che lo abitano.
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Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario,
rifugio. E in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e
alto come un ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti
soprattutto: "Mio papà diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi devono
prendersi cura dei più piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e candido fanno sì
che a molti sembri uno sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo capace di
comprendere cose che ai più non è dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene così affidata
la cura degli apiari, fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli unguenti e la
cera delle candele. Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la natura può
rigenerarsi, e Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il vecchio Johannes.
Convinto che il pianeta stia per soccombere a causa dell'avanzata dei nuovi barbari, parte per
l'Ortles, la montagna sacra che la leggenda vuole abbia un tempo ospitato in perfetta armonia
uomini, animali e piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e Bruno sono destinati
a incontrarsi fra loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta sola al mondo.
Una storia simbolica sul destino dell'umanità, nutrita dall'amore per l'ambiente.
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«Cercate Francesca perché solo lei conosce la verità.»
Sono le ultime parole di un uomo anziano che sta morendo. Una frase semplice, ma capace di
stravolgere la routine che la donna si è costruita con difficoltà negli anni. Una routine in cui non
c’è spazio per il passato. Ma troppe domande attendono da tempo una risposta e ora la
costringono a tornare a Trieste. In quella città, quando era solo una ragazzina, ha assistito a
qualcosa che ha cercato con tutte le forze di dimenticare. Qualcosa che ha a che fare con gli
amici di sua nonna, i loro misteriosi contatti e un passato oscuro legato a vicende della seconda
guerra mondiale: soldati di opposte fazioni, delazioni, vendette in una città sospesa tra
frontiere contese e destini incerti. Uomini che hanno combattuto nella Resistenza, cercando di
fermare il nemico, con qualunque nome o divisa si presentasse, e hanno insegnato a Francesca
a non fidarsi di nessuno. Ma combattere fino in fondo per i propri ideali significa fare scelte che
cambiano il futuro. Scelte che hanno un prezzo. Scelte che portano con sé segreti, per i quali
non dovrebbero esserci testimoni. Ora tutto ricade su Francesca. Perché qualcuno l’ha
chiamata a ricordare. Perché la storia più sembra lontana più è a un passo.
Una storia sulla responsabilità personale, sul potere dei segreti e sull’importanza del passato
per capire chi siamo veramente.
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Azadi è la parola urdu per libertà: un inno, una preghiera. Ma anche un grido che ha invaso le
strade del Kashmir – contro quella che è considerata l'occupazione indiana – e che poi ha
trovato eco per le strade dell'India nella voce degli oppositori al nazionalismo indù. Nel
momento in cui Arundhati Roy ha iniziato a chiedersi se ci fosse un collegamento tra queste
due richieste di libertà, le strade e le piazze di tutto il mondo si sono zittite di fronte a un
nemico invisibile e potentissimo, il Covid-19, che ha fermato l'intero pianeta come niente
altro prima, rivelandone le ingiustizie e le contraddizioni. Tuttavia, sostiene l'autrice, ogni
pandemia è un portale verso una realtà alternativa, un'occasione per ripensare il presente
che ci siamo costruiti. Possiamo decidere di attraversarlo portandoci dietro le nostre guerre, i
pregiudizi, gli odi, i fiumi e le foreste agonizzanti, nel desiderio di tornare alla normalità.
Oppure possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a mettere in dubbio i valori che abbiamo
seguito fino a oggi.
In questo nuovo libro, Arundhati Roy ci spinge a riflettere sul significato della parola libertà
all'interno di società sempre più autoritarie e a immaginare un mondo nuovo. Un libro che,
insieme a noi, ha attraversato il portale della pandemia.
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Nel caleidoscopio di colori del mercato di Ordos, in Cina, ce n'è uno che spicca su tutti. È il
rosso, brillante e purissimo, di un maglione di cachemire. Alessandra se ne innamora subito: è
quella la perla rara che le permetterà di risollevare le sorti della sua boutique di Firenze. A
venderglielo è una ragazza di nome Bolormaa, e lo fa a malincuore. Perché per lei quel
maglione è casa. Lo ha infatti realizzato con l'ultima lana del suo allevamento, prima che
l'estate troppo torrida e l'inverno eccezionalmente rigido sterminassero il gregge e la
costringessero a lasciare la Mongolia. È un incontro fugace, eppure l'immagine di quella
signora, libera ed elegante, rimane scolpita nella mente di Bolormaa. A poco a poco, quel
ricordo fa maturare in lei il sogno di una nuova vita in Italia. Armata solo del biglietto da visita
che Alessandra le ha lasciato, Bolormaa s'imbraca allora in un viaggio rischiosissimo, che la
porterà da Pechino a Oulan-Oude, in Mongolia, poi a Mosca lungo la Transiberiana e da lì in
Italia, là dove il filo rosso del suo coraggio si ricongiungerà con quello di Alessandra, che
ormai sta perdendo la speranza di salvare il suo negozio. E sarà proprio Bolormaa a darle la
forza di cambiare un destino che sembra segnato...
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Sono passati più di trent'anni da quando Nicola Watson ha lasciato la sua bella casa nel
quartiere in cui viveva con i genitori e il fratello maggiore. Aveva solo dieci anni ma era
sufficiente il rumore della macchina di suo padre nel vialetto per farle stringere lo stomaco
dalla paura. Allora era troppo piccola per capire perché la balbuzie del fratello continuasse a
peggiorare... La notte in cui sua madre Carol la portò via, con gli occhi spalancati dal terrore, è
ormai un vaghissimo ricordo... Adesso Nicola è un avvocato di successo e si è lasciata alle
spalle la sua inquietante infanzia. Fino al giorno in cui, per il funerale della madre, si trova ad
affrontare il senso di colpa verso la donna che ha sacrificato tutto per i suoi figli. Una volta
riemersi, i ricordi sono difficili da ricacciare indietro e Nicola si convince di avere avuto un
ruolo negli eventi che hanno portato suo fratello in prigione per omicidio. Che cosa è accaduto
veramente più di trent'anni prima?
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Pimpernel è il nome di un fiore selvatico. E Pimpernel è la protagonista indomita e
temeraria del romanzo di Paul Temple, un giovane scrittore americano in visita a Venezia,
che assomiglia molto a Henry James. Amarsi a Venezia, si sa, è uno struggimento senza
tempo. E quando Mr Temple incontra Miss Annelien Bruins, dietro i suoi occhi palpitanti
scorge subito l’ombra di un destino avverso. Ma la malia della città li spinge in
un’avventurosa caccia al tesoro, per campielli e mercati rionali, tra oche infuriate e tinozze
di anguille, sulle tracce di un dipinto che racchiuda in sé l’essenza della bellezza.
Da un manoscritto ritrovato in una scatola di biscotti, parte questo romanzo giocoso e
singolare.

«Quasi sempre la nostra scelta ricalca la via piú comoda, il comportamento piú corretto, la
strada lastricata piuttosto che l’impervio sentiero. Forse solo Pimpernel sarebbe in grado di
imboccare quest’ultimo».
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All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo
pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919,
rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a
fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa
di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea
del fascismo narrato da Scurat. M. non è più raccontato da dentro perché diventa un'entità
distante, "una crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta".
Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece
diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. Il cammino
di M. Il figlio del secolo prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su
persone e fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra
narrazione e fonti dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare
l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra
presagire ecatombi future.
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La meta è lì, a un passo. Per raggiungerla basta superare gli esami finali al Longjoy College e
diventare una giornalista. Per Andrea questo significa realizzare il suo più grande sogno. Ma
proprio ora che dovrebbe concentrarsi solo sullo studio, non fa altro che pensare alla lettera
in cui la madre le rivela di averle lasciato qualcosa di importante, senza darle indizi. Andrea
sa che c'è un unico luogo da cui cominciare a cercare: Dublino. Dove affondano le sue radici,
senza le quali non può spiccare il volo. Decide allora di partire per l'Irlanda con la scusa della
tesi di laurea. Andrea sa bene che la competizione tra i suoi colleghi è altissima, e che non
può fare passi falsi. Ma capire cosa vuole dirle sua madre è troppo importante. Talmente
importante da spingerla a mentire per la prima volta a quella che ormai è la sua famiglia
d'adozione, i suoi amici Marilyn, Andre... e Joker. Adesso che non hanno più paura del loro
amore, lui non sarà felice di essere messo da parte. Andrea è di nuovo la bambina che ha
perso troppo presto l'affetto della madre. Questa è la ferita che deve curare per capire
davvero chi è. E deve farlo da sola. Anche se sola non è mai, perché un foglio di carta e una
penna sono sempre lì con lei. Il suo scudo, la sua forza. La sua vita.
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Niels è un poeta, un giornalista, le parole non sono mai state un problema per lui.
Improvvisamente, però, cominciano a sfuggirgli e Niels si trova alle prese con un completo
blocco dello scrittore. Deciso a risolvere la crisi e armato di una buona dose di scetticismo, si
iscrive a un «ritiro del silenzio», dieci giorni dedicati alla meditazione nella foresta svedese.
Sembrerebbe facile, invece non lo è affatto. Sin dal primo giorno nel campo buddhista, Lyngsø
si scontra con una difficoltà insormontabile a cui nulla lo aveva preparato: svuotare la testa dai
pensieri. Nel campo sono banditi telefonini e computer, libri, strumenti musicali, perfino carta
e penna. Stare in completo silenzio, senza poter scrivere e comunicare con nessuno, non
sembra uno stato naturale per un essere umano ma si rivelerà, in realtà, il punto di partenza
per un viaggio incredibile all'interno di sé, un'esperienza potente che lo condurrà a scoperte
radicali. Dieci giorni di silenzio non è solo il racconto di un'esperienza personale dirompente, è
anche una sorta di manuale di istruzioni per approcciarsi alla meditazione. La grande lezione
che l'autore ha appreso e che restituisce ai lettori è che la pace interiore non è un premio o
un'illuminazione, ma un'abilità da allenare giorno dopo giorno.
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Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha dimenticato di
togliere dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente
scarse. Come ciliegina sulla torta, la sorella minore, con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo
matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe partecipato.
Questo la rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua macchina è un rottame.
Inaspettatamente Jane trova una compagna di viaggio particolare, una donna scontrosa e con
un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a nord per consultare un'oculista e che
mette a disposizione la sua auto. Il rapporto tra le due non inizia certo nel migliore dei modi, tra
lanci di biscotti duri come il cemento e cespugli di rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un
rapporto sessuale con un predicatore ubriaco nel retro di una chiesa, una corsa nuda lungo la
sponda di un torrente, matrimoni falliti e una scarpa dove nascondere i soldi, Jane e Henry sono
pronte a partire, come due bizzarre Thelma e Louise. Lungo la strada incontrano schiavisti,
rapitori, ladri di mutandine, una cantante country di scarso successo e si dedicano anche alla
ricerca del Super Toaster, uno speciale tostapane a quattro fette. È un viaggio incredibile che
segnerà l'inizio di un'amicizia unica. In un divertissement ironico e irriverente con due
protagoniste strampalate e sopra le righe, Joe Lansdale dimostra ancora una volta il suo
insuperabile "black humour".
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Agli occhi degli Alleati è un’impavida combattente per la libertà, una leggenda delle operazioni
speciali. Per la Gestapo, un’ombra, la persona più ricercata al mondo. Ma all’inizio, Nancy Wake
non è altro che una giovane donna arrivata a Marsiglia dopo un’infanzia difficile in Australia.
Nel cuore più antico della città ha conosciuto e sposato Henri che ama perdutamente. Ma non
appena la Francia entra in guerra, il suo sprezzo del pericolo e la fede nei valori della
democrazia e della libertà la spingono a prendere parte alla Resistenza contro i nazisti. Con una
taglia di centomila franchi sulla testa, è fra i principali ricercati della Gestapo. Quando i tedeschi
arrestano il marito e lo torturano per avere sue notizie, Nancy fugge in Gran Bretagna. Qui si
unisce agli agenti segreti inglesi con cui pianifica il ritorno in Francia per unirsi ai combattenti
della Resistenza. Lei è pronta a tutto pur di sconfiggere i tedeschi e liberare la Francia. Ed è
pronta a dare la vita pur di salvare il marito…
Liberazione è ispirato alle vicende di un personaggio realmente esistito. Emancipata,
indomabile, in anticipo sui tempi, la pluridecorata donna simbolo della Resistenza rivive in
queste pagine che narrano le dure battaglie per vincere i pregiudizi, le fughe nei boschi sotto i
colpi dei mitra, il disperato tentativo di capovolgere le sorti della guerra sino a un epilogo
capace di sorprendere e di commuovere.
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Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo tanti errori ma sempre lo stesso,
ripetuto infinite volte. Perché i nostri sbagli raccontano di noi molto più di quanto non
crediamo: della nostra storia, di come eravamo, di cosa siamo diventati. Eppure, soprattutto
quando si è ragazzi sbagliare è diventato un tabù. Enrico Galiano ha deciso per la prima volta di
sfatare il mito della perfezione e svelare tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Da quelli
apparentemente più piccoli, come quando ha buttato via l'occasione di uscire con la ragazza
dei suoi sogni, a quelli più terribili, come quella notte in cui per poco non è stato arrestato; i
brutti voti presi, quelli dati, gli sbagli perdonabili e imperdonabili, e come tutto questo l'abbia
reso l'uomo che è oggi. Perché non c'è dubbio: sbagliare può causare ferite che impiegano anni
a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella nostra anima. Ma è necessario per capire chi
siamo, per vivere una vita piena, per trovare davvero la nostra strada. Enrico Galiano, conla sua
straordinaria sensibilità, è in grado di dare voce ai sogni e alle aspettative degli adolescenti di
oggi come nessun altro. E con questo nuovo libro offre sia ai ragazzi sia a tutti coloro che
hanno a cuore il loro futuro la rinnovata consapevolezza che ogni errore altro non è che una
tappa di quell'avventurosa e appassionante ricerca di sé stessi che è la vita. Ricordandoci che
se si vuole davvero crescere, allora occorre soprattutto imparare a sbagliare.
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Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta
archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei riceve l’incarico di tradurre le
decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia piena di
enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta
più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile…
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra,
anzi. È la donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la
sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi
pericolosamente di un condottiero romano. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e
custode dell’ultimo segreto di Cleopatra.
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto. Giovanni
Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di
testimonianze del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili
che gli procurano ricchezze e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi
nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una
tavoletta d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina
d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio.
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Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano
per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la
vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi,
sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le
avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande
prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una
vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente
importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del giardino e delle api
dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta,
con tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le promette che ritroverà la figlia,
Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possibile ricominciare,
riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una storia che ci pone
domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di
cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la capacità di
stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo
ascoltare?
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E se la storia non fosse quella che conosciamo?
In tutto il mondo esistono decine e decine di reperti archeologici che sfidano la concezione
che abbiamo della storia. Sono i cosiddetti OOPARTS, gli "Out Of Place ARTifacts": oggetti
che, per le loro caratteristiche tecniche troppo evolute, per la loro funzione incomprensibile
o per ciò che rappresentano, non sarebbero dovuti esistere nell’epoca a cui risalgono. Dalle
pietre di Ica al manoscritto Voynich, dalle linee di Nazca alla pila di Baghdad, il libro offre, per
la prima volta in Italia, un’analisi rigorosa di questi reperti impossibili, indagandone la
provenienza e passando in rassegna le varie teorie che negli anni hanno tentato di spiegarli.
Una ricerca appassionante e libera da pregiudizi e dogmi scientifici, volta unicamente a
sviscerare gli intriganti misteri celati dietro testimonianze straordinarie. Un viaggio
attraverso il lato nascosto dell’archeologia e della scienza, per scoprire oggetti la cui sola
esistenza è in grado di far tremare tutto il mondo accademico ufficiale.
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I pensieri d’amore che Nadia ha lasciato in consegna alla madre. Un volume di intensa
suggestione. Come la malattia, anche l’amore va guardato in faccia e vissuto per quello
che può dare, qualsiasi fine potrà avere.
Negli ultimi mesi della sua vita, seppure debilitata dalla malattia, Nadia non ha mai smesso di
scrivere e di esercitare il suo pensiero, dando espressione ai propri sentimenti, anche quelli
più intimi. In questi pensieri c’è tutto il cuore di Nadia, il suo temperamento forte, la sua
dolcezza e bellezza interiore. Le sue parole sono sincere, a volte anche dure. La vita come
l’amore va vissuta qualsiasi direzione prenda, non bisogna avere paura. Il suo impegno di
giornalista in prima linea, sempre pronta a dare la parola a chi non ce l’ha, il suo coraggio nel
non tirarsi mai indietro sfidando la malattia, i suoi pensieri d’amore, quindi la sua parte più
intima e privata, non sono disgiunti. Tutto si tiene, Nadia è sempre la stessa, in privato e in
pubblico: diretta, ironica, divertente ma anche triste e arrabbiata. L’amore dice quello che
siamo veramente. Come per Non fate i bravi (Chiarelettere 2019), questo volume viene
pubblicato su precisa richiesta dell’autrice, che ha lasciato alla mamma centinaia di testi
elaborati sullo smartphone.
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Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari
attenzioni se non si trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città
(incluso il commissario Soto, diretto superiore dell’ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in
debito. Così Caldas, dapprima con un certo distacco poi sempre più coinvolto, si addentra
nella vita della giovane scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove lei insegna e il
villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere, al di là della ría sulla cui sponda meridionale
sorge Vigo: un mondo antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei
prendeva quotidianamente... Una galleria di personaggi memorabili e un’ambientazione
che a lungo resterà «negli occhi» del lettore sono le armi in più di questo straordinario
giallo d’autore, in cui un intreccio narrativo magistrale e un ritmo costantemente in
crescendo ci imprigionano dalla prima all’ultima pagina.
Il nuovo romanzo di Domingo Villar è una conferma: siamo di fronte a un maestro del noir
e a una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea.
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Abbiamo una vita sola per essere ciò che vogliamo.
Solo un passo divide Giulia dalla vetrina. Dietro il vetro, c’è un oggetto che non vede da tanto
tempo, ma la cui immagine è impressa a fuoco dentro di lei. Per tutti è una semplice trottola,
ma per Giulia rappresenta l’attimo in cui il mondo si è fermato, lasciandola in bilico sull’abisso.
All’improvviso rivede sé stessa giovane. La ragazza che nel 1943, nei mesi dell’occupazione
tedesca di Roma, ha trovato il coraggio di combattere per la libertà. Accanto a lei, Leo e il loro
amore, nato nei rifugi in cui sono stati costretti a nascondersi e tra gli abbracci per superare la
paura. Leo che una notte le ha detto che, qualunque cosa fosse accaduta, avrebbe dovuto
custodire la trottola che le aveva mostrato. Un oggetto che, per lui, significava moltissimo.
Quando, dopo una retata, Giulia ha perso le sue tracce, non è più riuscita a ritrovare la
trottola. Quel giorno tutto ha smesso di girare. E adesso eccola di fronte a lei, dietro quella
vetrina. Giulia deve scoprire come sia finita lì. C’è un’unica persona a cui è pronta a raccontare
la propria storia: Flavia, che ha cresciuto come fosse una nipote. Perché sappia che non è vero
che i vuoti lasciati dalle persone che abbiamo amato non si riempiono più. In realtà sono
sempre colmi della loro presenza: bisogna solo non aver paura di ascoltare.
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‹‹Sono convinto che l'incontro con i libri può cambiare in meglio la vita di una persona,
aiutandola a diventare consapevole di sé e del proprio posto nella società››
Cinquant'anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant'anni per i libri. Romano Montroni è nato
in una casa in cui non si leggeva, ma da ragazzo è stato assunto per caso come fattorino alla
libreria Rizzoli di Bologna ed è stata la cosa più bella che potesse capitargli: diventato
libraio, ha conosciuto moltissimi scrittori e lettori e poi ha lavorato tutta la vita per formare
nuove generazioni di librai che amino i libri quanto li ama lui, librai capaci di accendere
entusiasmi, nutrire sogni e «sussurrare ai lettori» i libri giusti, quelli che riempiono la vita e a
volte la cambiano. In queste pagine Montroni tira le somme della sua esperienza come
presidente del Centro per il libro e la lettura e lo fa guardando al futuro: parla di giovani
lettori, di scuola, di lettura ad alta voce, di librerie, di biblioteche e naturalmente di librai, di
come formarli e come appassionarli. Una testimonianza che ha il fascino di una storia vera
e il profumo dei libri nuovi, un'entusiasmante dichiarazione d'amore e di fiducia nella
straordinaria potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei loro fortunati lettori.
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È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E proprio
inseguendo a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe» Van
Dorn si trova al centro di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il capo
dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito gravemente, mentre Bell, sconvolto, giura di
catturare il responsabile. Ma non può immaginare in che guaio si stia cacciando.Quando un
testimone della sparatoria viene trovato barbaramente giustiziato, diventa chiaro a Bell che
quelli con cui ha a che fare non sono criminali ordinari... La scia di sangue, denaro e alcol
svelerà infatti l'esistenza di un'organizzazione segreta internazionale con progetti molto più
ambiziosi e terribili del fare qualche soldo con un po' di contrabbando. Isaac Bell dovrà
intraprendere un nuovo viaggio ad altissimo rischio per sventare i piani criminali di chi cerca
di distruggere l'America dall'interno, seguendo le sue tracce in un'Europa devastata dalla
Prima guerra mondiale, nelle sale buie degli speakeasy di New York, nelle strade senza legge
di Detroit, fino alle stanze sfarzose dei lussuosi hotel della Florida.
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‹‹L'obiettivo di questo libro è insegnarci a evitare errori storici. Spero che possa far capire a
chiunque lo legga che non siamo predestinati a rivestire il ruolo del carnefice o quello
dell'osservatore distaccato. In quanto individui, possediamo una volontà e una responsabilità, e
solo assumendoci tale responsabilità possiamo evitare che la storia si ripeta.››
Hédi Fried aveva diciannove anni quando i nazisti deportarono lei e la sua famiglia. Ad
Auschwitz, i suoi genitori furono assassinati, mentre lei e sua sorella Livi riuscirono a
sopravvivere. Oggi Hédi ha più di novant’anni e ha passato l’ultima parte della sua vita in
giro per le scuole a testimoniare e a rispondere alle domande dei ragazzi sull'Olocausto, da
quelle più ovvie a quelle più difficili o sorprendenti: «Avevi sempre fame?», «Perché non vi
siete ribellati?», «Sognavi, la notte?», «Che lingue si parlavano ad Auschwitz?», «Provi odio
nei confronti dei tedeschi?», «Hai mai conosciuto uno dei tuoi aguzzini?», «Sei riuscita a
perdonare?» Hédi Fried risponde a ogni domanda, in maniera semplice e diretta: le sue
parole sincere, lucide e profondamente umane rappresentano una insostituibile lezione di
memoria, perché nulla sia dimenticato.
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Una graphic novel da un soggetto originale di Massimo Carlotto, sceneggiata da
Pasquale Ruju e con i disegni di David Ferracci.
Un killer fugge nella pioggia dopo aver freddato due uomini.
Le telecamere inquadrano il volto di Davide Valenti, vecchia punta di diamante
dell'Anticrimine milanese: un tempo insieme ai colleghi Galli e Lo Porto formava un trio di
investigatori decorati e infallibili. Perché ora è diventato un assassino?
Il chiacchierato commissario Lo Porto, ormai in pensione, viene rimesso in gioco
dalla dirigente che ha preso il suo posto: la bella e dura Stefania Rosati. Lo Porto è
costretto a tornare a Milano, dopo esserne rimasto lontano per anni. L’autore degli
omicidi sembra essere uno della sua vecchia squadra. Uno sbirro. Toccherà a lui
dargli la caccia, mentre certi equilibri segreti rischiano di saltare, vecchie e nuove
generazioni di poliziotti e criminali si confrontano con le armi in pugno.
E per tutti, colpevoli e innocenti, idealisti e corrotti, si avvicina una sanguinosa resa
dei conti.
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Siamo Palermo: ovvero siamo fatti della stessa pasta di cui è fatta questa città. Simonetta
Agnello Hornby e Mimmo Cuticchio si sono incontrati in anni recenti, ne è nata un'amicizia,
ne è nata un'intesa che ha destato la visione a due voci di Palermo. Simonetta e Mimmo
raccontano e si raccontano, obbedendo al fascinoso labirinto che storia e memoria
disegnano per loro. Ecco allora la Palermo della guerra, la Palermo vista dal mare e
attraverso le trasparenze delle acque dolci che ancora la attraversavano, la Palermo della
ricostruzione selvaggia, la Palermo dei morti per mafia. Ecco i vicoli della "munnizza", i
palazzi nobiliari, le statue del Serpotta, magnifiche e sensuali, le prostitute (la bionda
Nicoletta che faceva sollevare le pietre sulle quali camminava), il cuntista che fa roteare la
spada per impressionare il pubblico, le grandi figure della Chiesa che si sono schierate con i
poveri e contro la mafia, le atmosfere di sangue degli anni Novanta, lo Spasimo e Palazzo
Butera, Palazzo Branciforte, l'arte e le isole pedonali. Simonetta e Mimmo evocano una città
che guarda all'Europa, non solo in ragione della sua bellezza e delle sue contraddizioni, ma
anche per il desiderio di futuro che vengono esprimendo le istituzioni e le nuove
generazioni.
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Settembre 1940. Dal momento in cui si hanno notizie dell'inizio dell'attività nel campo di
prigionia nazista di Auschwitz, ben poco filtra su quello che succede davvero oltre il filo
spinato. Witold Pilecki, membro della resistenza polacca, si offre volontario per una
missione ad altissimo rischio: farsi catturare dalle SS, entrare nel Lager e raccogliere quante
più informazioni su ciò che avviene li dentro. Se possibile, dovrà anche sabotare le attività
che vi si svolgono. Ma una volta all'interno di Auschwitz, Pilecki capisce che quello non è un
normale campo di prigionia. L'orrore della Soluzione Finale nazista lo spinge allora a
tentare il tutto per tutto: evadere, raggiungere l'Europa dell'ovest e infirmare gli Alleati delle
mostruosità che avvengono in quel posto. Una missione che sembra un vero e proprio
suicidio. Censurata dal governo comunista polacco nel dopoguerra, la storia di Pilecki viene
riportata alla luce in questo libro. Attraverso diari, testimonianze e documenti a lungo
secretati, Jack Fairweather ricostruisce una delle vicende più scioccanti della seconda
guerra mondiale. La tragica fine della missione di Pilecki, infatti, non fu decisa ad Auschwitz,
ma nelle stanze segrete di Londra e Washington...
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Doveva essere un lavoro tranquillo: acquistare alcuni volumi antichi alla fiera del libro di
Bruges per conto di un cliente. Invece, nel giro di poche ore, Cotton Malone si ritrova
testimone del furto di una preziosa reliquia cristiana e protagonista di un folle inseguimento
tra i canali della città. Inseguimento che si conclude con un incidente e l'arresto di Malone. A
tirarlo fuori dai guai è Stephanie Nell, il suo ex capo del dipartimento di Giustizia, che in
cambio gli chiede aiuto per risolvere una questione delicatissima, di cui quel furto è un
tassello. Negli ultimi giorni, infatti, diverse chiese sono state il bersaglio di rapine e ciascuna
custodiva uno strumento della Passione, ovvero gli oggetti usati durante la crocifissione di
Cristo. Pare che quelle reliquie serviranno come biglietto d'accesso a un'asta clandestina, il cui
pezzo d'onore è un'informazione per la quale, evidentemente, vale la pena correre qualsiasi
rischio. Stephanie vuole che Malone si procuri un lasciapassare per infiltrarsi e partecipare
all'asta. Pur sapendo di avventurarsi in un nido di vipere, Malone accetta, perché potrebbe
essere lui l'unico in grado di sventare un complotto che affonda le radici nei segreti dell'epoca
della guerra fredda e che, oggi, rischia di sovvertire l'ordine mondiale...
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Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano un dedalo inespugnabile, il buio non
ha confini. È un buio che non perdona i passi falsi, come quelli commessi dal giovane Jürgen
von Geyersberg, rampollo di una nobile e stimata dinastia. Quando il suo corpo viene
rinvenuto con evidenti segni di mutilazione, è subito chiaro che si tratta di un efferato
omicidio di cui può occuparsi una sola persona: il detective Pierre Niémans, l’uomo perfetto
per risolvere casi spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza. Perché è importante
che non trapeli alcun dettaglio e si impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una
famiglia tanto rispettabile. Con l’aiuto dell’allieva Ivana Bogdanovic e del comandante Kleinert,
Niémans si mette sulle tracce degli assassini, individuando, grazie al suo intuito infallibile, una
valida pista da seguire: è quella della pirsch, un misterioso rituale venatorio che sembra
risalire ai Cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli assoldati da Himmler durante
la seconda guerra mondiale per rintracciare ed eliminare gli ebrei. Ma più il tempo passa, più
questa pista, si perde in sentieri secondari che sviano la polizia. Ma una nuova battuta di
caccia sta per cominciare. Per arrivare alla verità, a Niémans e ai suoi non resta che stare al
gioco e trasformarsi in predatori, prima che siano loro a diventare prede.
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