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Souvenir : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni

Einaudi 2017
Un intrigo familiare tra gli anni Sessanta della dolce vita e i giorni nostri, tra Napoli e Sorrento.
Una vicenda amara e pervasa di nostalgia che costringerà i Bastardi a indagare in “trasferta”:
nello spazio e nel tempo. Un uomo di circa sessant’anni viene trovato privo di sensi
nell’androne di un palazzo a Pizzofalcone; con sé non ha documenti né un cellulare.
Trasportato in ospedale, lo sconosciuto entra in coma senza che nessuno sia riuscito a
parlargli. Di far luce sull’episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la vittima
dell’aggressione: un americano in vacanza a Sorrento con la sorella e l’anziana madre, una
diva di Hollywood ora affetta da Alzheimer e persa nei ricordi di un lontano passato.
Recandosi a più riprese nella cittadina del golfo, fuori stagione vestita da un fascino
malinconico, i poliziotti si convincono che la chiave del mistero sia da ricercare in fatti
accaduti molti anni prima proprio in quel luogo magico, quando l’ex attrice si trovava lì per
girare un film. In un susseguirsi di colpi di scena le cose si complicano, tanto più che il lavoro
della chiacchierata squadra investigativa partenopea incrocia di nuovo quello del sostituto
procuratore Buffardi, punta di diamante della Dda e rivale in amore di Lojacono. Al di là degli
aspetti criminali, però, la soluzione del caso farà emergere una storia intensa, struggente, dai
risvolti imprevisti. E coinvolgerà i protagonisti sul piano personale più ancora che su quello
professionale.

L'uomo del labirinto / Donato Carrisi
Longanesi 2017
L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita:
soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel
cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne
rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e
ferita, è ricoverata in una stanza d’ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal
comune. Green infatti non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle
vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla
cattura del suo carceriere: l’Uomo del Labirinto. Ma il dottor Green non è l’unico a inseguire il
mostro. Là fuori c’è anche Bruno Genko, un investigatore privato con un insospettabile
talento. Quello di Samantha potrebbe essere l’ultimo caso di cui Bruno si occupa, perché non
gli resta molto da vivere. Anzi: il suo tempo è già scaduto, e ogni giorno che passa Bruno si
domanda quale sia il senso di quella sua vita regalata, o forse soltanto presa a prestito. Ma
uno scopo c’è: risolvere un ultimo mistero. La scomparsa di Samantha Andretti è un suo
vecchio caso, un incarico che Bruno non ha mai portato a termine… E questa è l’occasione di
rimediare. Nonostante sia trascorso tanto tempo. Perché quello che Samantha non sa è che
il suo rapimento non è avvenuto pochi mesi prima, come lei crede. L’Uomo del Labirinto l’ha
tenuta prigioniera per quindici lunghi anni. E ora è scomparso.
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Il morso della reclusa / Fred Vargas ; traduzione di Margherita Botto

Einaudi 2018
Il commissario Adamsberg, capo dei ventisette agenti dell'Anticrimine del tredicesimo
arrondissement, viene in fretta richiamato in servizio dalle vacanze in seguito alla
segnalazione di tre morti sospette in LanguedocRoussillon. A quanto pare tre anziani sono
stati uccisi da una particolare specie di ragno velenoso, comunemente detto reclusa, il cui
morso in soggetti particolari può scatenare infiammazioni anche letali. Nonostante nel Sud
della Francia si diffonda la nevrosi, lo «spalatore di nubi» Adamsberg scopre che i vecchi si
conoscevano da sempre. E che la Misericordia, l'orfanotrofio in cui gli anziani erano cresciuti,
era stato il loro inferno.

Fiori sopra l'inferno / Ilaria Tuti
Longanesi 2018
“Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al torrente, tra le
pozze d'acqua smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le
tracce di sangue, me lo dice l'esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è
solo l'inizio. Qualcosa di sconvolgente è accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che
richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario di polizia specializzato in
profiling e ogni giorno cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è la mia
mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall'età che
avanza, non il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa che lo è
anche l'indagine. Mi chiamo Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare
nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita ho paura”. Questo non è soltanto
l'esordio di una scrittrice di grandissimo talento. Non è soltanto un thriller dal ritmo
implacabile e dall'ambientazione suggestiva. Questo è il debutto di una protagonista
indimenticabile per la sua straordinaria umanità, il suo spirito indomito, la sua rabbia e la sua
tenerezza.

La grande truffa / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe
Mondadori 2018
John Grisham, con piglio brillante ed efficace, affronta un argomento di grande attualità non
solo in America, mettendo a nudo gli interessi e i profitti che vengono maturati nel grande
business delle scuole private. Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di
legge di Washington con le migliori intenzioni e il sogno di cambiare il mondo una volta
ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi coperti di debiti per poter pagare le rette
salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere oggetto di
una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti altri, è nelle mani di un potente e losco
investitore newyorchese...
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Sorprendimi! / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola

Mondadori 2018
Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una
bella casa, una vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a
parlare l'altro finisce la frase... è come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo
una visita medica di routine, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è
di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme? Dan e Sylvie sono sconcertati.
Non pensavano certo che «finché morte non ci separi» significasse stare insieme così a
lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, seguito a ruota dal panico
più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro
matrimonio "infinito", per non stufarsi mai l'uno dell'altra... Ma si sa bene che non sempre le
sorprese portano al risultato sperato... e in un batter d'occhio sorgono contrattempi poco
graditi e malintesi che rischiano di minare le fondamenta della loro unione. E quando
cominciano a emergere alcune verità taciute, Dan e Sylvie iniziano a domandarsi se dopo
tutto... si conoscono davvero così bene. Qual è la ricetta per un matrimonio felice e longevo?
Quale sfida comporta un'unione profonda tra due persone?

La ragazza che hai sposato / Alafair Burke ; traduzione di Rachele
Salerno
Piemme 2018
Le donne pensano che gli uomini siano creature fin troppo prevedibili. E se non fosse poi così
vero? Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il loro flirt possa diventare
qualcosa di serio: gli uomini li conosce, e non si aspetta molto da questo professore di
Economia della New York University, corteggiatissimo e con una brillante carriera davanti a
sé. Eppure, pochi anni dopo, eccoli sposati, con un figlio da crescere. Quando però Jason
viene accusato da una studentessa di averla molestata, e poco dopo un'altra donna avanza
accuse simili, tutto sembra sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a guardare da vicino la
persona che ha accanto, divisa tra l'istinto di proteggere la sua famiglia e la sensazione di
essere vittima di un terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta idealista che vuole
aprirle gli occhi nei confronti del marito, e l'avvocatessa di Jason determinata a portare a
casa una vittoria. Eppure chi è lei per giudicare? Perché anche Angela, la moglie perfetta, ha
un segreto. Un segreto che nessuna donna sposata dovrebbe nascondere al proprio marito.
Un segreto che potrebbe rovinare per sempre la sua vita, e quella della sua famiglia. E che a
maggior ragione non deve venir fuori adesso... Alafair Burke costruisce intorno alla sua
protagonista, e ai suoi lettori, una realtà che non è mai quella che appare. Lasciando a chi
legge una sola certezza: non c'è nulla di più pericoloso di una bugia detta bene.
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Storia della mia ansia / Daria Bignardi
Mondadori 2018
"Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, un'idea mi ha trapassata
come un raggio dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo
romanzo, ma penso fosse un'idea che avevo da tutta la vita. 'Sappiamo già tutto di noi, fin da
bambini, anche se facciamo finta di niente' dice Lea, la protagonista della storia. Ho
immaginato una donna che capisce di non doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia.
Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non
poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va
nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza. Ha tre figli, un lavoro stimolante
e Shlomo, il marito israeliano di cui è innamorata. Ma la loro relazione è conflittuale, infelice.
'Shlomo sostiene che innamorarci sia stata una disgrazia. Credo di soffrire più di lui per
quest'amore disgraziato, ma Shlomo non parla delle sue sofferenze. Shlomo non parla di
sentimenti, sesso, salute. La sua freddezza mi fa male in un punto preciso del corpo.' Perché
certe persone si innamorano proprio di chi le fa soffrire? E fino a che punto il corpo può
sopportare l'infelicità in amore? Nella vita di Lea improvvisamente irrompono una malattia e
nuovi incontri, che lei accoglie con curiosità, quasi con allegria: nessuno è più di buon umore
di un ansioso, di un depresso o di uno scrittore, quando gli succede qualcosa di grosso."

Un ragazzo normale / Lorenzo Marone
Feltrinelli 2018
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e
Karaté Kid, abita in uno stabile del Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere.
Passa le giornate sul marciapiede insieme al suo migliore amico Sasà, un piccolo scugnizzo,
o nel bilocale che condivide con i genitori, la sorella adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in
cui tutto cambia, Mimì si sta esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per
riuscire a comprarsi un costume da Spider-Man e cerca il modo di attaccare bottone con
Viola convincendola a portare da mangiare a Moria, la tartaruga che vive sul terrazzo
all'ultimo piano. Ma, soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della
Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come
armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo
Siani, il giornalista del "Mattino" che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti
a quel palazzo. Nei mesi precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il giovane giornalista
verrà ucciso, e nel mondo circoscritto dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria
che proteggono e soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza
dell'amicizia e dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore salvifico delle storie e delle
parole. Perché i supereroi forse non esistono, ma le persone speciali e le loro piccole, grandi
azioni non muoiono mai e sono come il mare: luccicano in eterno.
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Chiamami col tuo nome / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia

Guanda 2017
Vent’anni fa, un’estate in Riviera. Una di quelle estati che segnano la vita per sempre. Elio ha
diciassette anni, e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel
Ponente ligure. Figlio di un brillante professore universitario, musicista sensibile, decisamente
colto per la sua età, Elio aspetta come ogni anno «l’ospite dell’estate, l’ennesima
scocciatura»: uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post dottorato.
Ma Oliver, il giovane americano, subito conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti,
quasi sfacciati. Anche Elio ne è irretito. I due ragazzi condividono conversazioni appassionate
su libri e film, discussioni sulle loro comuni origini ebraiche, e poi nuotate mattutine, partite a
tennis, corse in bici e passeggiate in paese. E tra loro nasce un desiderio inesorabile quanto
inatteso, fatto di ossessione e paura, di scaltra dissimulazione e slanci ingenui, vissuto fino in
fondo, dalla sofferenza all’estasi. La scoperta di quei giorni estivi e sospesi in Riviera e di
un’afosa notte romana è quella, irripetibile, di un’intimità totale, assoluta. Perché l’intensità, la
forza di quell’esperienza, l’autenticità di quei sentimenti sono destinate a rimanere
insuperate. “Chiamami col tuo nome” è la storia di un paradiso scoperto e già perduto, una
meditazione proustiana sul tempo e sul desiderio, una lunga lettera d’amore, un’invocazione,
una domanda che resta aperta per gli anni a venire, finché Elio e Oliver si ritroveranno, un
giorno, a cercare parole per dire l’indicibile, per confessare, prima di tutto a se stessi, che
«questa cosa che quasi non fu mai ancora ci tenta».
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