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C

olombo, Sri Lanka, anni Cinquanta. È una notte piovosa. Michael ha
undici anni ed è chiuso in un silenzio imbronciato mentre trascina i piedi
nelle pozzanghere sulla banchina del porto.
Ma non può trattenere un sussulto di emozione quando solleva lo sguardo
verso l’alto e vede la Oronsay, la grande nave di linea su cui sta per imbarcarsi.
Una nave gigantesca, su cui il ragazzino deve salire per andare in Inghilterra,
dove lo aspetta sua madre. Nei grandi saloni tutto è luccicante e sfarzoso,
i pomoli delle porte, i distintivi del capitano, i vestiti eleganti delle donne
durante le feste.
Ma il ventre della nave nasconde un segreto. Un uomo, in catene. Ogni
notte, nelle ore prima dell’alba, quando la nave deve ancora svegliarsi e
nessuno è sul ponte, l’uomo viene portato dai suoi due carcerieri a prendere
aria. Michael lo scopre durante le sue scorribande per la nave, e il prigioniero
diventa la sua ossessione. Chi è? Cosa ha fatto? E perché viene portato proprio
in Inghilterra, invece di essere processato nel suo paese?
Edizione: Garzanti - Pagine: 264 - Prezzo: € 18,60

L

’hanno trovata in stato di shock. Non rammenta nulla, neppure il suo
nome. Di lei, si sa solo che, dando prova di grande coraggio, ha liberato
un gruppo di adolescenti in mano alla mafia russa.
Quando la polizia le chiede come ha scoperto quel nascondiglio, la
donna risponde di aver visto le grida delle ragazze, di aver toccato il suono
della loro angoscia. Convinti che stia delirando, gli agenti la conducono al
Portland General Hospital e la affidano alle cure del dottor Nathan Fox, che
le diagnostica una forma acuta di sinestesia - una rara alterazione sensoriale -,
e un disturbo allucinatorio.
Ben presto, però, Fox capisce di trovarsi di fronte a un caso senza precedenti:
le immagini di morte che tormentano la paziente non sono orribili fantasie,
bensì la precisa descrizione di alcuni decessi avvenuti nell’ospedale molti anni
prima, come se quella donna fosse in grado di rivivere i ricordi “intrappolati”
tra le pareti.
Tuttavia, mentre Nathan cerca di fare luce su quel fenomeno sconcertante,
un’immagine di morte più recente riporta la giovane all’attenzione di poliziotti
e giornalisti...
Edizione: Nord - Pagine: 386 - Prezzo: € 18,60

D

i poche cose Sara era sicura: l’amore per suo figlio, per il marito perduto,
per la sua conquistata professionalità. La donna, però, d’un tratto
s’interroga sulla figlia concepita con l’uomo più importante della sua vita e
abbandonata in un brefotrofio trentadue anni prima.
Un dolore lacerante tenuto per anni “nel sottoscala della memoria”, a difesa
di un equilibrio mantenuto a stento. E quando finalmente la cerca, rompendo
il muro ovattato del silenzio, la sua visione del passato fa da contrappunto
ad altre storie, altre voci, in una ricerca in cui la realtà assume nuovi, inediti
aspetti.
Una storia d’amore, di verità nascoste, di ambiguità e abbandono, in cui
lacrime e sorrisi, illusioni e ricordi sono intrecciati indissolubilmente. Sullo
sfondo il luccichio della speranza. Per rimarginare ferite di anime in cerca di
verità che, per quanto difficili e inappaganti, possiedono un’armonia.
Edizione: Marsilio - Pagine: 170 - Prezzo: € 16,50
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I

n una vigilia di Natale apparentemente simile alle altre, Maria del Roser
Golorons vedova Lax esce con la fedele domestica Conchita per recarsi
ai Grandi Magazzini El Siglo, inconsapevole degli eventi che stanno per
travolgere la sua famiglia e la sua città.
Pochi anni più tardi, alle soglie della guerra civile, il celebre pittore
modernista Amadeo Lax dipinge il suo capolavoro in ricordo della moglie
Teresa che lo ha abbandonato: un affresco superbo, fatto di luci intense e
contrasti imprevisti, che nella sensualità del tratto nasconde un’oscurità
indecifrabile.
Quasi ottant’anni dopo, l’esperta d’arte Violeta Lax, nipote di Amadeo, riceve
un misterioso invito da una sconosciuta signora italiana che afferma di avere
importanti notizie da comunicarle: ncuriosita, Violeta decide di incontrarla,
ma prima vuole fermarsi a Barcellona per visitare la casa di famiglia, ormai in
stato di abbandono, e ammirare per l’ultima volta l’affresco realizzato da suo
nonno prima che venga rimosso...
Edizione: Salani - Pagine: 592 - Prezzo: € 18,60

G

Georgetown. Una bellissima villa a tre piani in stile coloniale, vicini
e curiosi in vestaglia, radunati sul marciapiede. Dalle facce scure e gli
sguardi vitrei dei tecnici che emergono dall’interno, Alex Cross ha già intuito
che si troverà davanti uno spettacolo raccapricciante, ma non immagina
nemmeno quanto.
Cinque persone, un’intera famiglia massacrata con una violenza e una
ferocia inaudite. E quello che è peggio è che Cross conosceva bene una delle
vittime, Ellie, ex compagna di università e suo primo amore.
Ma non c’è tempo per abbandonarsi ai ricordi e alla nostalgia: troppe sono
le domande che attendono una risposta, a partire dall’inspiegabile presenza
di due agenti della CIA sul luogo del delitto. Unico indizio in mano a Cross,
il libro che la donna stava scrivendo sulla situazione sociopolitica dell’Africa
centrale. Chi si nasconde dietro la mano che ha ucciso Ellie? Chi c’è davvero
dietro quel nome di battaglia, la Tigre? Che cosa lega quel brutale omicidio
al massacro seriale che sembra aver preso di mira gli afroamericani di
Washington?
Edizione: Longanesi - Pagine: 322 - Prezzo: € 16,40

È

il 10 aprile 1912 quando May Smith si imbarca in terza classe sul
Titanic, insieme con il marito Joe e la figlia Ellen, decisa a inseguire il
sogno americano. In prima classe viaggia Celeste Parkes, che sta tornando
negli Stati Uniti dopo una visita alla sua famiglia.
Ma la notte del 15 aprile il transatlantico entra in collisione con un
iceberg e il destino di tutti i viaggiatori si infrange contro una montagna
di ghiaccio. In un attimo si diffonde il panico: i passeggeri della prima
classe vengono tratti in salvo sulle poche scialuppe, quelli della terza non
possono far altro che tuffarsi nelle gelide acque dell’Atlantico e sperare in
un miracolo. May, ormai allo stremo delle forze, viene accolta a bordo di
una delle imbarcazioni.
La donna è disperata: crede di aver perso la figlia e il marito. Ma proprio
in quei concitati minuti il capitano del Titanic, Edward Smith, le affida una
neonata avvolta in una coperta. Alle prime luci dell’alba, però, May fa una
terribile scoperta…
Edizione: Newton Compton - Pagine: 544 - Prezzo: € 9,90
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N

ell’Europa di inizio Novecento, G., giovane Don Giovanni, segue il
suo apprendistato di vita e d’amore. È nato nel 1886, quattro anni
dopo la morte di un grande il cui nome iniziava anche con la lettera G,
Garibaldi. Vive, dunque, in un’epoca di grandi turbamenti della giovane
nazione italiana e dell’Europa in generale, il tempo delle sommosse operaie
a Milano, della lotta degli irredentisti contro l’Impero austro-ungarico, della
presenza dei militari asburgici a Trieste e dei primi segni della crisi che
condurrà alla Prima guerra mondiale.
Tuttavia G. si cura poco dei destini della nazione e del vecchio continente.
Come può curarsi dei destini di una patria chi non ce l’ha? Crescendo, ha
dovuto fare affidamento solo sulle proprie forze. Ha imparato da solo le
regole della disciplina e la legge del più forte, passando da un’iniziazione
all’altra e di incidente in incidente.
Col tempo però ha intuito di avere un grande potere: quello di far nascere
qualcosa nel corpo, nella mente e nel cuore delle donne...
Edizione: Neri Pozza - Pagine: 336 - Prezzo: € 17,00

A

nna coltiva un unico, profondo desiderio: essere indipendente. E invece,
orfana e costretta a vivere a carico della ricca cognata - a sua volta
mossa dal solo desiderio di maritarla al miglior partito su piazza e togliersela
di torno -, Anna rifiuta i corteggiatori e si convince di esser condannata a
una vita dimezzata.
Fino a quando non accade l’impensabile: un’inaspettata, cospicua eredità
arriva a cambiarle la vita e a garantirle l’autonomia tanto desiderata. Ma
arrivano anche le impreviste ma prevedìbili difficoltà.
Colta da un irrefrenabile impulso di generosità, Anna decide di condividere
la sua fortuna, e concepisce un progetto filantropico inteso a donare la
felicità a dodici donne provate dalle asprezze della vita.
Ma dopo una spassosa girandola di situazioni che l’ingenua Anna non
poteva immaginare, tutto precipita...
Edizione: Bollati Boringhieri - Pagine: 416 - Prezzo: € 17,50

M

aggio 1919. Le quattro figlie del tranquillo notaio Musino,
improvvisamente deceduto, partono per Cento, vicino a Ferrara, allo
scopo di prendere possesso di «Villa Libera», di cui ignoravano l’esistenza.
La troveranno abitata da Errico Guastoni, un giovane anarchico, che
dieci anni prima ha ricevuto dal notaio, rimasto nell’anonimato, il privilegio
di viverci gratuitamente. All’origine del suo generoso gesto, sembra
apparentemente esservi stata la grande ammirazione per gli ideali politici di
Errico e il rimpianto per aver scelto una vita borghese.
Motivi, questi, che a suo tempo erano sembrati sufficienti a Errico – che
accanto a slanci idealistici mostra anche debolezze e abitudini inconfessabili
– per accettare il dono senza porsi troppe domande, ma che adesso lo
sono molto meno agli occhi delle quattro sorelle. Tutti gli interrogativi sorti
potranno essere risolti solo riscoprendo gradualmente e, con l’aiuto di un
vecchio amico di famiglia, il passato sconosciuto del padre delle ragazze.
Edizione: Baldini Castoldi Dalai Editore - Pagine: 480- Prezzo: € 16,50
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T

oby McNurse ha quattordici anni e tante ferite dentro di sé: non ha mai
avuto un padre e non ha più una madre, abita in una casa malandata con
uno zio che si arrangia pulendo cose che nessuno osa pulire, dai mattatoi
ai vecchi motori incrostati, e discorre incessantemente e pateticamente di
suicidio.
Frequenta la scuola locale, dove impera il professor Hibma, un uomo
insicuro e confuso che riesce a pontificare per venti minuti filati sulle
mostruosità del capitalismo. Toby infrange le regole e accumula punizioni,
ma senza gioia nella disobbedienza, né rabbia. Nella classe di Toby è
arrivata da poco Shelby Register, trasferitasi in Florida con il padre e la
sorellina dopo la morte della mamma.
Shelby è carina, sveglia, sogna di fuggire in qualche paese lontano ed è
attratta da Toby, pur sapendo che quello della brava ragazza che si innamora
di un teppista è il classico luogo comune. Toby, tuttavia, non è affatto un
vandalo qualsiasi, un banale teppistello angosciato come tanti..
Edizione: Giano - Pagine: 240 - Prezzo: € 16,50

A

nne, Hanna, Anny: tre ragazze, tre spiriti liberi che si scontrano con le
chiusure dell’epoca in cui vivono. Anne, nelle Fiandre del XVI secolo,
è una mistica che parla con gli animali come San Francesco, fa il bene
perché non concepisce altra forma di agire, percepisce Dio nella natura
e non comprende la necessità dei riti religiosi. Ma è fuori tempo rispetto
al periodo della Controriforma e dell’Inquisizione: la sua estatica serenità
viene presto tacciata di eresia.
Hanna, nella Vienna inizio Novecento, è una giovane aristocratica alla
ricerca di se stessa, insoddisfatta delle serate all’opera e delle convenzioni
borghesi. Dopo molta infelicità riuscirà a individuare nella psicoanalisi,
nuova strabiliante cura appena inventata dal dottor Freud, il modo per
raggiungere le radici del suo malessere.
Anny è una star di Hollywood dei nostri tempi, drogata di celebrità e
di sostanze stupefacenti, che cerca con l’abbrutimento di dare un senso a
una vita in cui l’unico valore è il denaro: ci riuscirà invece attraverso la
recitazione, e nel suo travagliato percorso esistenziale troverà l’amore.
Edizione: E/O - Pagine: 400 - Prezzo: € 19,50

A

mbientato in Francia nel periodo che va dal 1870 fino ai primi anni
Quaranta del Novecento, il testo offre il ritratto di una generazione
trascinata dagli eventi, in anni di follia e di crisi profonda.
I protagonisti sono i discendenti di alcuni degli uomini più osannati nella
Francia dell’800: Léon Daudet, figlio dello scrittore Alphonse Daudet; JeanBaptiste Charcot, figlio del celeberrimo neurologo Jean-Martin Charcot
che fu anche mentore di Sigmund Freud; Jeanne Hugo, nipote prediletta di
Victor Hugo.
Le vite dei tre amici d’infanzia, finemente connesse e ricostruite dall’autrice,
si intrecciano con alcuni dei più significativi avvenimenti sociali e politici
del periodo: dall’affaire Dreyfus alla nascita della moderna psicanalisi; dai
salotti letterari di Zola e Turgenev allo scoppio della Prima guerra mondiale;
dalle emozionanti esplorazioni marittime allo scandalo di Panama. Travolti
dagli eventi, i tre condividono i momenti più importanti della loro vita, per
poi allontanarsi l’uno dall’altro e di nuovo ricongiungersi...
Edizione: Gran Via - Pagine: 320 - Prezzo: € 18,00
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