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Napoli, 1414. Costanza Calenda, figlia di un famoso medico
di Salerno, ha sempre sognato di seguire le orme del padre ed
esercitare l’arte medica. Tuttavia, sa perfettamente che il suo
destino è quello di sposarsi, in un mondo che vuole le donne
soltanto mogli e madri. Anche il padre, Salvatore, è di
questo avviso, ma quando si reca alla corte di Napoli per
curare il re in punto di morte, le consente di assisterlo. Per
Costanza è l ’ occasione per mostrare a lui e alla futura
regina, Giovanna II, i rimedi e le cure apprese di nascosto
nella bottega di uno speziale. Giovanna ne rimane talmente
colpita, che insiste perché la ragazza studi per diventare il suo
medico personale. Ma poiché alle donne non è permesso
frequentare l ’ universit à , Costanza dovr à proseguire gli
studi in un convento a Bologna, lontana da casa e soprattutto
dal giovane Baldassarre Santomango, l’affascinante nobile
salernitano che le ha colpito il cuore…
Terminati gli studi, Costanza torna a Napoli per restare
accanto alla sovrana; ne diventa l’amica e la confidente,
scoprendo che Giovanna è circondata di nemici che tramano
contro di lei. Nel frattempo Costanza ritrova Baldassarre e si
accorge di amarlo più che mai. Forte del suo sostegno, la
giovane fa di tutto per difendere la regina dagli intrighi di
corte, e lei in cambio le permette di accedere all’Università
di Napoli: potrà discutere la tesi in medicina, e diventare la
prima donna laureata al mondo…
Giancarlo De Cataldo
Giulio Einaudi Editore, 14 giu 2022 - 264 pagine
Roma non ha pi ú un padrone, ognuno pu ò prenderne un
pezzo. Lei lo ha fatto.
Era una ragazza di borgata come tante, con sogni nemmeno
troppo grandi. Poi ha afferrato un'occasione, ed è diventata la
Svedese.
Sharon, detta Sharo, poco pi ú di vent'anni, bionda, alta,
magra, la faccia sempre imbronciata; non una bellezza
classica, eppure attira gli uomini come il miele le mosche. Vive
in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di
lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe
dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per
conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua
esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo
inizia la sua irresistibile ascesa criminale. Ma la mala che
conta, quella che controlla il mercato della droga, si accorge di

lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con
timore, con odio. Lí, in quell'ambiente, nella zona oscura della
città, nessuno la chiama piú con il suo nome. Per tutti è la
Svedese.
«A mano a mano che la mezzanotte si avvicinava, la foresta
dei tetti si andava popolando di gente, e dall'orizzonte si
intensificavano i bagliori e cresceva lo scoppiettante concerto
dei botti. Le autorità avevano vietato di sparare, e Roma tutta
sparava; le autorità avevano vietato gli assembramenti e le
terrazze brulicavano di umanità».
John Grisham
Edizioni Mondadori, 21 giu 2022 - 300 pagine
Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo
dalla fine e due fratelli rivali eredi di un famoso studio legale
sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John
Grisham abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua
prima raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia
suspense, emozione e divertimento.
In Ritorno a casa, l'avvocato Jake Brigance - già protagonista
de Il momento di uccidere, L'ombra del sicomoro e Il tempo
della clemenza - viene contattato da un vecchio amico, Mack
Stafford, ex collega a Clanton, che chiede il suo aiuto. Tre anni
prima Mack è fuggito dalla Ford County senza lasciare
tracce con i soldi dei suoi clienti dopo aver dichiarato
fallimento e divorziato dalla moglie, abbandonando le sue due
figlie. Ora desidera ritornare a casa, ma le cose non vanno
come aveva previsto.
In Luna di fragola, Cody Wallace, un condannato a morte di
soli ventinove anni, di cui quattordici passati nel braccio della
morte, è in attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre
ore, il suo avvocato non pu ò salvarlo e la richiesta di
clemenza non viene accolta dal governatore. Mentre il tempo
sta per scadere Cody riceve una visita inaspettata ed esprime
un ultimo, straziante desiderio.
Gli avversari sono i due fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati
di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso
studio legale fondato dal padre, da tempo in prigione per aver
ucciso la moglie. Kirk e Rusty si detestano e si parlano solo
quando è strettamente necessario e, pur condividendo
l'ufficio, fanno di tutto per evitarsi. Gli affari iniziano ad
andare male e tutto il peso ricade su Diantha Bradshaw, l'unica
persona di cui i due soci si fidano. Diantha deve decidere se
salvarli o, per la prima volta nella sua carriera, salvare se
stessa.

Matteo Bussola
Giulio Einaudi Editore, 28 giu 2022 - 160 pagine
«A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti,
capisce all'improvviso di aver soffocato la propria?»
In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta
delicatezza e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani.
In pochi sanno cogliere con tale pudore il nostro desiderio e la
nostra paura di essere felici.
Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che
lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che
invece non vuole figli, perch é non sopporterebbe il loro
dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si
innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida
alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non
hanno nulla di eroico, sono persone comuni, potrebbero essere
le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra
figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli,
inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé
stesse, perch é considerano l'amore l'occasione decisiva.
Cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino
quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e
rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui
si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci
interrogano, ci commuovono.
«Ho deciso di scrivere di donne perché non sono una donna.
Perché ho la sensazione di conoscerle sempre poco, anche se
vivo con quattro di loro. E perché è piú utile scrivere di ciò
che vuoi conoscere meglio, invece di ci ò che credi di
conoscere già».
Matteo Bussola
Roberto Saviano
Bompiani, 2022 - 512 pagine
Un'esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. Il
giovanissimo Tot ò Riina assiste allo sterminio dei suoi
familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per
ricavarne esplosivo. È un boato che distrugge e che genera. La
piaga che molti, con timidi bisbigli, chiamano mafia, ma che
d'ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa nostra, s'incarna da
qui in avanti nella sua forma più diabolica. Ma con potenza
uguale e contraria, per fronteggiare l'onda di quella
deflagrazione scaturisce anche il suo antidoto più puro. È il
coraggio, quello che sorregge l'ingegno e l'intraprendenza, che
sopperisce ai mezzi spesso insufficienti: il coraggio che scorre
in Giovanni Falcone, negli uomini e nelle donne che insieme a
lui sono pronti a lanciarsi in una battaglia furiosa dove la vita
vale il prezzo di una pallottola. La storia di un magistrato che
insieme a pochi altri intuisce la complessit à
di

un'organizzazione criminale pervasiva, ne segue le piste
finanziarie, ne penetra la psicologia e ne scardina la
proverbiale omert à , è narrata in queste pagine con
l'essenzialità di un dramma antico: sul proscenio, un uomo
determinato a ottenere giustizia, assediato dai presagi pi ù
cupi, circondato dal coro dei colleghi che prima di lui sono
caduti sotto il fuoco mafioso; stretto, nelle notti più buie,
dall'abbraccio di una donna che ha scelto di seguirlo fino a
dove il fato si compirà. Roberto Saviano ha voluto onorare la
memoria del giudice palermitano strappandolo alla fissit à
dell'icona e ripercorrendone i passi, senza limitarsi a una
ricostruzione fondata su uno studio attentissimo delle fonti,
degli atti dei processi, delle testimonianze, ma spingendo la
narrazione fino a quello "spazio intimo dove le scelte cruciali
maturano prima di accadere". Questo romanzo ci racconta una
pagina fatidica della nostra storia, illumina la vita di un uomo
che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo
isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del
suo coraggio.
Alex Zanotelli
Feltrinelli Editore - 128 pagine
Alex Zanotelli è stato inviato in Italia dai baraccati di Korogocho a
“ convertire la sua trib ù bianca ” . Il mondo “ bianco ” è
attraversato ogni giorno da chi fugge dalla fame, dalle guerre e dai
disastri climatici: frutto amaro di un sistema economico, finanziario
e militarizzato iniquo. Il Mediterraneo, ormai, è diventato il
cimitero dei “volti scuri”. La tribù bianca si difende con muri, fili
spinati e polizia. L ’ egoismo, eretto a sistema, che pervade la
nostra società e la nostra cultura sta devastando la Terra e gli altri
popoli, devasterà anche noi stessi. Abbiamo perso l’empatia?
“Questo rifiuto dell’‘altro’,” scrive Zanotelli, “impoverito
ed emarginato, sottintende un razzismo strisciante che pervade la
tribù bianca.” Un razzismo cavalcato dall’estrema destra, nel
quale l’eresia del suprematismo bianco trova le sue radici. La
rapida espansione dell’estremismo di destra, anche in Italia, è
forse il segno della non-coscienza di essere parte della tribù bianca
e della rimozione del nostro colonialismo in Africa? Zanotelli getta
luce su un intero sistema fatto di disuguaglianze, di diritti negati e di
disimpegno nei confronti di una crisi climatica che coincide sempre
più con un atto di violenza globale. Ma indica anche una via di
speranza: è possibile incamminarsi per la strada di “un’umanit
à plurale”, che comincia con l’accoglienza dell’“altro”,
ricco per me perché diverso da me.

Poletti Tiziano
Ericksonn giugno 2022/ 97 pagine
In un momento storico in cui l’emergenza sanitaria causata
dalla Covid-19 tiene sotto scacco l’intero pianeta, questa
pubblicazione cerca di descrivere in modo semplice ed
essenziale quali sono gli ambiti da presidiare per gestire al
meglio una organizzazione sanitaria sotto stress.
Trovano inoltre spazio nell ’ Opera brevi focus sulle
principali epidemie e pandemie susseguitesi nel corso degli
ultimi cento anni di storia nonché un approfondimento sulla
tematica della resilienza nelle organizzazioni sanitarie.
Philippa Gregory
Sperling & Kupfer, 21 giu 2022 - 464 pagine
1670, solstizio d'estate. Fuori da un malandato magazzino
londinese, un uomo aspetta di incontrare la donna che ha
abbandonato ventuno anni prima. James Avery ha tutto da
offrire, compreso il favore del sovrano appena tornato sul
trono, e crede che Alinor abbia l'unica cosa che i suoi soldi
non possono comprare: il figlio ed erede.
Nel frattempo, nel New England, il fratello di Alinor, Ned,
non riesce a trovare giustizia, poiché la vendetta del re si
estende oltre l'Atlantico e mette i coloni gli uni contro gli altri
e contro gli indiani d'America.
Finch é una vedova di nome Livia arriva da Venezia. Si
presenta ad Alinor come sua nuora, la informa che suo figlio
Rob è annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di
Livia non torna e, per trovare le risposte, sarà necessario
spingersi nelle oscure maree della laguna italiana.
Nicholas Sparks
Sperling & Kupfer, 5 lug 2022 - 416 pagine
I sogni aiutano a vivere. L'amore è il sogno più grande.
Non sempre ci è possibile scegliere la nostra strada nella
vita; a volte è la vita a decidere per noi. Quando era un
adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una band e
andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto
insieme agli zii. Ora invece, a venticinque anni, è lui a
mandarla avanti, con dedizione e passione. Non ha mai preso
un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha tempo per
gli amici e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. E anche
il sogno di diventare musicista, gli basta rispolverarlo di tanto
in tanto, quando si concede qualche esibizione con la sua voce
e la sua chitarra.
Durante una vacanza in Florida, la prima in sette anni, è una
perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno
dimenticato. Lei si chiama Morgan, è laureata, ha studiato

canto e lo sprona a non buttare il suo talento, bensì a tornare
a scrivere e comporre. Tra loro due l'intesa è perfetta, come
se si conoscessero da sempre, come se a unirli fosse una
passione che va ben oltre la musica. E così, in quei pochi
giorni, Colby si ritrova a vivere un amore mai provato prima.
Ma quando la realtà tornerà a irrompere con violenza nella
vita del ragazzo, riuscir à quel sentimento a resistere agli
inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere anche
quel bellissimo sogno in un cassetto?
Nessuno sa raccontare l'amore come Nicholas Sparks, che in
questo nuovo, toccante romanzo intreccia due destini
apparentemente troppo lontani per stare insieme e ci mostra la
forza dirompente dei sogni, quelli per cui saremmo disposti a
rischiare tutto, lasciarci il passato alle spalle e cambiare vita.
Corina Bomann
Giunti, 6 lug 2022 - 576 pagine
La saga più intensa di Corina Bomann è ispirata ai diari di
Hanna Rinder, un’infermiera realmente esistita e vissuta tra
le due guerre, una storia appassionante come solo la vita vera
sa essere.
Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di
Hanna, giovane infermiera, è oppresso dal dolore per la
morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era
farsi una famiglia, anche se le regole dell’epoca sono rigide:
un’infermiera che decide di sposarsi deve lasciare il lavoro.
Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua vocazione:
aiutare gli altri. L ’ occasione si presenta quando viene
assunta all ’ ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma
dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima
che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti.
Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi,
con cui nasce un’amicizia speciale, Hanna riesce a superare
ogni difficoltà, ma proprio quando sente che Waldfriede è
diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E
anche l’ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un
susseguirsi di intrighi e colpi del destino...
Andrea Vitali
Giulio Einaudi Editore, 3 mag 2022 - 176 pagine
Orgoglioso proprietario di una ferramenta, un tipo solido,
senza grilli per la testa, mai un giorno di vacanza: è l'eroe di
questo romanzo. Sembra impossibile che gli sia toccata in
sorte una simile progenie. Eppure... Lo spaccato ironico e
preciso di una certa società italiana. Una commedia amara
che, con garbo, prende in giro un modello maschile ormai
sempre piú raro. O almeno si spera.

Provincia lombarda, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del
secolo scorso. Un padre tutto casa e lavoro ripercorre la storia
del proprio rapporto con i figli, che non sono venuti
esattamente come si aspettava. L'Alice, maestrina frustrata,
malinconica e sognante, che rimpiange di non essere andata
all'università - manco studiare servisse - ed è incapace di
fare l'unica cosa che una donna deve saper fare: la moglie.
L'Alberto, che i libri, bisogna rendergliene merito, li ha tenuti
a debita distanza, ma in compenso si rivela un ingrato. Infine
l'Ercolino, che apre bocca solo per mangiare voracemente,
anche se è magro quanto un chiodo; e, pensa tu, a scuola pare
sia un genio. Insomma, un disastro, cui si aggiunge una moglie
pronta in ogni occasione a difendere quei tre disgraziati.
Troppo, davvero troppo, anche per un uomo di ferro come lui.
«Vitali ha il dono della leggerezza e la capacità di strappare
un sorriso anche quando la situazione sembra disperata».
Corriere della Sera
James Patterson, David Ellis
Tre60 - 384 pagine
Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la bellissima
villa sul mare al numero 7 di Ocean Drive. Non solo per la
singolarità della sua struttura, ma per la macabra storia che la
contraddistingue. Dietro quelle mura, infatti, si sono
consumati orribili fatti di sangue e da tempo la casa è
disabitata.Ma quando un giorno nella villa viene trovata una
coppia brutalmente assassinata, la sua triste fama torna ancora
una volta sotto i riflettori. Per quale motivo un noto agente di
star di Hollywood si trovava con la sua amante in quel luogo
così temuto ed evitato da tutti? A occuparsi del caso sarà la
detective Jenna Murphy, trasferitasi da poco negli Hamptons
per lasciarsi alle spalle un passato travagliato e per dare una
svolta alla sua carriera.Ma più le indagini si intensificano e pi
ù il mistero legato alla villa si infittisce, trascinando Jenna in
una pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la verità
prima che sia troppo tardi…
Wilbur Smith, David Churchill
Harper Collins Italia - 608 pagine
Una famiglia nel caos. Una terra in rovina.
Un nemico pericoloso. Un esercito di ribelli.
E una guerra che potrebbe distruggere un intero paese.
L’attesissimo seguito della saga dei Courtney

“Come sempre, Smith si destreggia con maestria tra i vari
filoni della trama e l’azione non si interrompe mai.” The
Daily Mirror
La guerra è finita, Hitler è morto, eppure la sua eredità
malvagia continua a prosperare. Saffron Courtney e suo
marito sono sopravvissuti per miracolo al sanguinoso
conflitto, ma Konrad, il fratello nazista di Gerhard, è ancora
vivo. Ed è più che mai determinato a prendersi la rivincita e
a tornare potente come prima. Cos ì , mentre inizia un
pericoloso gioco del gatto e del topo, prende forma un oscuro
complotto contro la coppia... un complotto le cui ripercussioni
attraverseranno tutta l’Europa.
Intanto in Kenya serpeggiano le prime avvisaglie di ribellione
contro l ’ Impero coloniale inglese. La situazione è
esplosiva, e quando gli insorti minacciano la dimora della sua
famiglia, Leon Courtney, il padre di Saffron, si ritrova stretto
tra due fuochi ugualmente letali: una potenza che rifiuta di
arrendersi all’inevitabile, e un popolo che lotta per la libert
à.
Wilbur Smith, l’indimenticabile maestro dell’avventura, ci
regala una storia di coraggio, eroismo, ribellione e guerra che
si dipana tra due continenti. Un romanzo appassionante e
pieno d’azione che segue La Guerra dei Courtney e conclude
la saga iniziata con Il destino del cacciatore.

