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Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della grande scrittrice
cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza di cinque sorelle molto unite, fa vacillare
tutto il suo mondo. Ma invece di sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di
dedicarvisi interamente per cento giorni della sua vita. Ritirata in campagna, usa la scrittura
come strumento di riflessione e introspezione, per mettere ordine fra i suoi pensieri e aprire gli
occhi. E quelli che all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un romanzo, per la prima
volta in forma autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Canetti, passando
per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei
territori dell'infanzia e a volte persino un garbato umorismo, Il mantello è il racconto delle
emozioni e dei sentimenti che si affrontano quando si perde una persona cara.
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Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily Dickinson, se non con nuove figure, nuove
immagini, una nuova storia. È quello che fa Elena Varvello con Solo un ragazzo, che a sua
volta è la risposta semplice e assoluta a una domanda che urge per tutto il libro: «Che cosa
sei?» È ciò che chiedono i padri e che soffrono le madri di fronte all’enigma dell’adolescenza.
Un’età che fugge e sfugge, un’età malvagia e innocente, che conserva e spreca: l’età della
contaminazione. C’è un ragazzo, solo un ragazzo, al centro di questo libro, che rifiuta e rifiuta
e basta. Commette infrazioni via via piú importanti che travolgono senza possibilità di
scampo chi gli sta intorno e tenta una vita accettabile, nella normalità: la madre, il padre, le
sorelle fra loro cosí diverse, e i suoi possibili, incerti avatar. Il ragazzo è dappertutto e quindi
in nessun luogo. È una specie di ready-made della vita, una cosa comune, quasi banale, che
però modifica con la sua sola presenza tutta la realtà che gli gira intorno. Costruisce un
rifugio nel bosco con i rifiuti del mondo accettato, ruba, sí, ma cose da nulla, minaccia, e
forse uccide, di certo ne muore. In lui la vita batte oltre il ritmo normale. In lui la vita
comanda. Non ha bisogno di una logica di cause ed effetti. Appare e si dà.
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Un anziano professore viene ritrovato senza vita una mattina d'inverno; nella sua morte
c'è qualcosa di sospetto. Dormiva in una soffitta, nessuno si occupava di lui tranne la
nipotina. I vecchi e i bambini. Chi li guarda i vecchi e i bambini?
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole – e suo malgrado provocante – assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina
non si tira indietro, anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso che corre parallela alle
indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche piú care. E
due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.
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Washington, D.C. non è mai stata più pericolosa. Il rumore degli spari infrange la quiete
notturna di un tranquillo quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo
giace a terra, morto. Ma quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra
criminali di strada potrebbe nascondere qualcosa di molto, molto più sinistro.
Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli impone di correre
dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima è una sua
conoscenza: il suo ex capo e l'adorato mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato.
Senza il suo comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, mentre i cittadini di
Washington si fanno prendere dal panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale
situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona proprio Bree per sostituire il capo della
polizia. La donna deve riuscire a chiudere quello che ha tutta l'aria di essere un caso di
assassino seriale, e riportare l'ordine in città. Alex non può che aiutare in tutti i modi la moglie,
ma quando l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte, anche l'amore sarà minacciato
da una crisi profonda. Alex e Bree dovranno riuscire a risolvere il caso prima che questo li
metta entrambi fuori dai giochi... per sempre.

NOVITÀ

Motore di ricerca

Pagina 7 di 19

Il romanzo vincitore del premio pulitzer 2020 per la fiction.
Primi anni Sessanta, Florida. Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche a
Frenchtown, il quartiere afroamericano della capitale, ed Elwood Curtis, un ragazzino
cresciuto dalla nonna, si forma sugli insegnamenti di Martin Luther King. Il suo grande
sogno è frequentare il college e iniziare la sua nuova vita, ma proprio il primo giorno di
scuola accetta un passaggio su un’auto rubata. Pur non c’entrando nulla con il furto, Elwood
viene spedito alla Nickel Academy, una scuola-riformatorio per soli maschi la cui missione è
trasformare il piccolo delinquente in “un uomo rispettabile e onesto”. Questo sulla carta.
Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio viaggio all’inferno.
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Si può aver paura della solitudine e al tempo stesso aver paura di essere amati? Se lo sta
chiedendo Meg, sola in una casa ormai vuota. Demian, lo scrittore e l'uomo con cui ha vissuto
gli ultimi due anni se n'è andato senza darle nessuna spiegazione: solo i suoi scritti a parlare
per lui. Da tempo la loro storia aveva iniziato a logorarsi, fra abitudine, noia e disillusione,
eppure Meg non era preparata a un distacco. Per una vita era stata lei ad andarsene, incapace
di cedere del tutto ai sentimenti e convinta che ognuno dovesse farcela da solo, e ora si
trovava a fare i conti con l'abbandono. Meg aveva conosciuto Demian mentre lui era in coma.
Al risveglio, lui era riuscito a liberarla da un sentimento che era diventato un chiodo fisso,
quello per George Cabot, un uomo immaginario che aveva conosciuto solo in sogno. Si era
fissata con l'idea di poterlo incontrare nella sua realtà, innamorata dell'amore perfetto e
utopistico, ma si era poi disillusa. George Cabot era il personaggio di un libro di Demian. Con
pazienza e cura, Demian l'aveva strappata a quell'illusione e le aveva regalato una storia vera,
concreta, tacendole tuttavia molti dettagli del suo passato. Ora che è sparito Meg è frastornata
e non sa cosa fare. È il momento di pensare a se stessa o di alimentare la speranza che
Demian ritorni? E se per una serie di strane coincidenze si accorgesse della reale esistenza di
George Cabot? Cosa cambierebbe nel suo instabile cuore?
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Il lavoro dell'astronomo è quello di osservare. Che usi gli occhi, un telescopio o che capti i
raggi gamma emessi dai corpi celesti quello che ottiene sono sempre immagini da
studiare. Tra queste alcune hanno fatto la storia dell'astronomia altre anche quella della
società e del costume. Sono diventate iconiche, le conosciamo tutti anche se spesso non
ne capiamo il significato. E in questo libro Licia Troisi ci accompagna in un viaggio proprio
tra queste immagini: le più famose, le più belle o più semplicemente quelle che hanno
colpito di più la nostra fantasia. Ci svela quello che raccontano, quali straordinarie
scoperte o misteri racchiudono. Ricostruendo così anche il nostro rapporto di sconfinata
curiosità e fascinazione verso l'infinito nel quale siamo immersi. Perché dagli oggetti più
vicini a quelli più lontani viviamo in un luogo intriso di misteriosa bellezza che non ha mai
smesso di affascinarci e sul quale non abbiamo mai cessato di interrogarci. Nei secoli
sono cambiati i mezzi con cui abbiamo cercato di capire, ma le domande e il mistero per
la sfrontata bellezza del cosmo restano intatti.
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Il prequel della magnifica saga di Kingsbridge.
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, Inghilterra, il giovane costruttore di barche
Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani
vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e
fuoco la sua cittadina. Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da
capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra
normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del
nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il
parere di suo padre. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è
ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di
violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto,
il sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro
di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile
e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere.
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Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso
espone al rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai
protagonisti di questo libro. Dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro gravitano
intorno a un solo interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del tempo?
Per superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno
che cosa non vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui sono figli, non vogliono
mettere in discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da figli
molto amati. Soli in mezzo al brusio del mondo, provano a immaginare un percorso che metta il
loro sentimento al riparo dall'assuefazione, si impegnano a fare della loro coppia segreta il
luogo di una continua ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al sogno di un amore lieve che
stringono un patto trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per sperimentare gli
incanti dell'amore clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla luce del sole, con altri
compagni, con i figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena due protagonisti autentici,
sconsiderati, in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia italiana sullo scorcio del nuovo
millennio e costruisce un'accorata indagine letteraria sulla possibilità di un grande amore oggi.
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A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925
il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più
radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A distanza di quasi un
secolo, la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti e inquietanti,
ma al tempo stesso capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni
sorta di applicazioni tecnologiche. Si può dire che oggi il mondo si regga su tale teoria,
tuttora profondamente misteriosa. In questo libro non solo si ricostruisce, con formidabile
limpidezza, l'avventurosa e controversa crescita della teoria dei quanti, rendendo evidenti,
anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si inserisce in una nuova visione, dove a
un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si rispondono fra
loro in un inesauribile gioco di specchi. Visione che induce a esplorare, in una prospettiva
ancora una volta stupefacente, questioni fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione
della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte.
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Benedetta Parodi ci fa rivivere l'incanto delle sue origini con racconti ricchi di
sapori senza tempo e oltre 100 ricette tutte da gustare, preferibilmente con chi si
ama. Questo libro ci parla di una passione travolgente, che parte da lontano: una nonna
amorevole intenta a cucinare, una bambina dagli occhi luminosi, l'abbraccio rassicurante
di una vecchia poltrona. Come gli «gnocchi della Zizzi» emergono uno a uno dalla pentola
sul fuoco, così dal suo amore per la cucina fiorisce un mondo di ricordi che catturano per
immediatezza e forza narrativa. Benedetta ci invita a ripercorrere con lei le tappe della
sua formazione, culinaria e non: dagli anni dell'infanzia ad Alessandria a quelli milanesi
dell'università e dei primi passi nel mondo del giornalismo, fino alla conquista del proprio
ruolo umano e professionale. Da queste esperienze sono nate tante ricette, tutte
caratterizzate da un'armonia di sapori unici e sorprendenti, all'insegna dell'affetto e della
convivialità.
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Il gesto di Caino, il sangue di Abele, la punizione di Dio. Prima dell'amore per il
prossimo, lo scandalo dell'odio fratricida interroga la vita umana.
«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non
lascia speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da questo
gesto che la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è l'ultima parola
e la piú fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua prima parola. Essa
viene dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l'amore per il prossimo sia una risposta
a questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il prossimo si possa
raggiungere solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo di Caino? Quello
che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo viene dopo l'esperienza
originaria dell'odio».
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Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio
di amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori,
è stata trovata morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale
raccolta fondi del museo. Il principale sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo
fidanzato e personal trainer di vent'anni più giovane. Ivan è proprietario di una Boutique Gym
alla moda, Punch, un'attività finanziata in gran parte dalla defunta Virginia, nonché la palestra
frequentata da Ryan Nichols, il nuovo presentatore di Under Suspicion. È stato proprio
quest'ultimo a proporre a Laurie Moran, l'ideatrice del celebre show televisivo che si occupa
di casi irrisolti, di indagare su questo cold case per il programma. Dopo l'iniziale scetticismo,
Laurie si rende ben presto conto che i sospettati sono molti: collezionisti, promotori
immobiliari, imprenditori, tra i parenti più stretti e i collaboratori più fidati della vittima.
Mentre la troupe di Under Suspicion fa irruzione nelle vite di una famiglia di ricchi proprietari
immobiliari con parecchi segreti da nascondere, il pericolo aumenta per vari testimoni e
anche per Laurie, che scoprirà quanto possa essere rischioso un invito a una serata di gala...
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Parlare di montagna equivale a parlare dell'intera esistenza, e di come in essa si intende
prendere posto. E amare la montagna significa stare al mondo con franchezza, desiderio di
avventura, accortezza e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.
Mauro Corona e Matteo Righetto, gli scrittori italiani più autorevoli sull'argomento, danno voce
a ciò che per loro la montagna rappresenta, attingendo a un ricchissimo tesoro di esperienze
personali, qui condensate in brevi racconti, epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi
naturali di bellezza inesprimibile. In queste pagine troviamo l'asprezza della roccia e la sfida
delle vette, ma anche la carezza accogliente dei boschi, il ritmo lento del passeggiare; i ricordi
vivissimi di un tempo che non esiste più e la consapevolezza urgente delle responsabilità da
assumersi perché gli ambienti naturali possano sopravvivere ed essere il futuro dei nostri figli.
Un libro che si legge con la facilità e la soddisfazione con cui si raccolgono i mirtilli, grazie alla
struttura classica e accattivante del sillabario.
«gli alberi sono come le persone, e le foreste sono intere comunità»
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Flavio Caroli racconta i capisaldi dell'arte europea. Lo stile è appassionato e poetico, e a
parlare sono le opere stesse, che si inseguono e susseguono in un dialogo ininterrotto, o
meglio in una corsa, dove le diverse nazioni sembrano contendersi il primato. Tra sorpassi,
grandi volate e leggendari fuoriclasse, il racconto prende vita attraverso opere straordinarie
ospitate oggi nei musei e nelle collezioni di tutto il mondo. Un viaggio sorprendente che da
Van Eyck trova la sua conclusione perfetta ai giorni nostri, nell'opera di Kiefer, l'artista che più
di altri raccoglie i tratti vincenti dell'arte europea: la potenza tedesca, il futurismo russo,
l'eleganza francese, la sapienza italiana. In un'epoca di totale obsolescenza e precarietà, «La
grande corsa dell'arte europea» ci ricorda il nostro dovere di gratitudine verso capolavori
imprescindibili, che ci fanno sentire un po' eterni e che «a noi destinati a identificare il senso
della vita con la poesia e con la bellezza» regalano gioia e appagamento durevoli.
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Sin dal suo primo racconto, Illazioni su una sciabola, Claudio Magris è affascinato dalla
sconcertante creatività della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele
a questa poetica, nelle tre vite di Croce del Sud , più vere e improbabili che mai, l'autore si
mette sulle tracce di tre destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono oltre
i limiti del credibile. Tre storie che si svolgono nel "mondo alla fine del mondo" – direbbe
Sepúlveda – tra Patagonia e Araucania, in paesaggi di affascinante e inquietante bellezza, ma
anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano ognuno a suo modo,
senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro patria e le genti vinte e
perseguitate che le abitano.
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