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Wulf Dorn
Corbaccio - 444 pagine
Che fine ha fatto Ellen Roth?
Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e
quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg, prima
aveva Tanja, il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In
mezzo un inspiegabile incidente d’auto in cui Tanja è morta, e la
nebbia dell’alcolismo in cui è precipitato e da cui l’ha aiutato a
salvarsi un’amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno
bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l’ultima cosa che Mark
ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco dopo
riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve
svolgere un compito: deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo
chi. Ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 23 minuti per riuscirci, poi la
donna verrà uccisa. Comincia così una corsa contro il tempo nel
tentativo di capire chi c’è dietro questa follia, che cosa lo motiva,
perch é ce l ’ ha con Mark a tal punto, e chi è la persona
misteriosa da trovare. Un tassello dopo l’altro, una rivelazione
dopo l ’ altra, Mark cerca di risolvere questo enigma mortale,
eseguendo al contempo gli ordini folli di uno sconosciuto,
perseguitato da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque
cosa ...
…proprio come lui?
A dieci anni dal successo internazionale della Psichiatra, Wulf Dorn
torna sul «luogo del delitto» insieme a Mark Behrendt con un nuovo
thriller avvolgente e inquietante che tiene con il fiato sospeso fino
all’ultima riga.

Maurizio de Giovanni
Giulio Einaudi Editore, 15 set 2020 - 264 pagine
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.
Donatella Di Pietrantonio
Giulio Einaudi Editore, 3 nov 2020 - 176 pagine
È il momento pi ú buio della notte, quello che precede l'alba,
quando Adriana tempesta alla porta con un neonato tra le braccia.
Non si vedevano da un po', e sua sorella nemmeno sapeva che lei
aspettasse un figlio. Ma da chi sta scappando? È davvero in
pericolo?
Adriana porta sempre uno scompiglio vitale, impudente, ma
soprattutto una spinta risoluta a guardare in faccia la verità. Anche
quella piú scomoda, o troppo amara. Cosí tutt'a un tratto le stanze
si riempiono di voci, di dubbi, di domande.
Entrando nell'appartamento della sorella e di suo marito, Adriana,
arruffata e in fuga, apparente portatrice di disordine, indicherà la
crepa su cui poggia quel matrimonio: le assenze di Piero, la sua
tenerezza, la sua eleganza distaccata, assumono piano piano una
valenza tutta diversa.
Anni dopo, una telefonata improvvisa costringe la narratrice di
questa storia a partire di corsa dalla città francese in cui ha deciso
di vivere. Inizia una notte interminabile di viaggio - in cui mettere
insieme i ricordi -, che la riporterà a Pescara, e precisamente a
Borgo Sud, la zona marinara della città. È lí, in quel microcosmo cos
í impenetrabile eppure cos í accogliente, con le sue leggi
indiscutibili e la sua gente ospitale e rude, che potrà scoprire cos'è
realmente successo, e forse fare pace col passato.
Donatella Di Pietrantonio torna dopo L'Arminuta con un romanzo
teso e intimo, intenso a ogni pagina, capace di tenere insieme
emozione e profondità di sguardo.

Corina Bomann
Giunti, 7 lug 2021 - 510 pagine
Una saga affascinante intreccia le vite di tre donne straordinarie:
forti, indipendenti e padrone del proprio destino.
New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta
verso l’Europa, Sophia, giovane e talentuosa chimica, ripensa alla
catena di eventi che ha fatto crollare le sue illusioni: l’inatteso
rifiuto di Darren, l’uomo che amava, e la perdita del lavoro dei
sogni nell’azienda cosmetica di Helena Rubinstein, che ha deciso
di cedere l’attività. Ma proprio quando tutto sembrava perduto,
una misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza: il figlio
che credeva morto potrebbe essere ancora in vita. Chi è l’ignoto
mittente? E che fine ha fatto il bambino che ha perso il giorno del
parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme, Sophia si scontra
inesorabilmente con un muro di silenzi e porte chiuse. Sperando di
ottenere un posto nella filiale parigina, la ragazza decide di accettare
la proposta di lavoro di Elizabeth Arden, che da tempo tentava di
strappare alla rivale Helena Rubinstein la sua preziosa collaboratrice.
Un’atmosfera completamente diversa accoglie la giovane chimica
nella sede di New York: se gli uffici della Rubinstein avevano uno stile
sobrio e maschile, il mondo della Arden è un tuffo nell’oro e nel
rosa, splendente come il salone di una sovrana. Energica e
imperiosa, con il suo caschetto di capelli rossi e la gonna a tubino,
Elizabeth non nasconde l’odio e l’acredine verso la rivale di
sempre. E quando inaspettatamente Helena Rubinstein torna alla
ribalta, Sophia si ritrova suo malgrado al centro di una vera e propria
“guerra della cipria” fra le due imperatrici del make-up. Il suo
futuro, l’amore e la felicità saranno di nuovo a rischio...

Eraldo Affinati
Harper Collins Italia - 512 pagine
In una fortezza nell’alto dei cieli gli angeli della Guardia Reale,
guerrieri dello spirito, soldati azzurri con giubbe e calzari, fanatici
delle missioni esclusive, sono riuniti in attesa del prossimo incarico.
La chiamata arriva, il prescelto è Gabriele, che dovrà far brillare
nuovamente l’alleanza tra Dio e gli uomini, annunciando l’arrivo
del Figlio.
Comincia così la grande riscrittura dei Vangeli da parte di Eraldo
Affinati, uno dei principali autori italiani che, sin dall ’ esordio
tolstojano, ha scelto di credere nell ’ educazione dedicando le
proprie energie agli alunni pi ù difficili e ai minorenni non
accompagnati, i giovani migranti da lui spesso definiti “i ragazzi di
Barbiana di oggi”, con riferimento alla comunità fondata da don
Lorenzo Milani.
In questo libro di piena maturità espressiva ci invita a tornare a Ges
ù , maestro e profeta, con occhi nuovi. Il viaggio dello scrittore,

umilmente consapevole e tuttavia capace di aprire suggestivi spazi
fantastici e narrativi, parte dalle fonti, Luca e Giovanni soprattutto,
ma anche gli Atti degli Apostoli, e alle fonti resta fedele, pur
trasfigurandole in un ’ opera assolutamente originale dove
troveremo, sullo sfondo dello straordinario paesaggio palestinese,
tutti gli episodi del testo sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre
ancora, filtrati dalla sensibilit à dell ’ autore, al tempo stesso
affascinato e coinvolto. Cosa significa avere fede? Che senso
attribuire al male umano? Quale uso possiamo fare della nostra
libertà? Perché la giustizia terrena non ci basta? Come dobbiamo
esercitare la responsabilità che sentiamo nei confronti degli altri?
Queste antiche domande, che hanno sempre alimentato l ’
ispirazione etica e civile di Eraldo Affinati, stavolta si misurano con
l’amore di Cristo verso di noi, rilanciando, per credenti e non
credenti, la forza imperitura del suo messaggio.
James Patterson, Bill Clinton
Longanesi - 560 pagine
Un thriller esplosivo, il nuovo successo annunciato
del «dream team» Bill Clinton e James Patterson.
Lee Child
TUTTI I PRESIDENTI HANNO GLI INCUBI.
QUESTO STA PER DIVENTARE REALTÀ
La precisione dei dettagli garantita dall’ex presidente Bill Clinton,
il ritmo e l’azione di James Patterson.
Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l ’ ex
presidente degli Stati Uniti, un uomo che ha sempre difeso il suo
Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però
è lui, sotto attacco.
Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating,
Melanie, trasformando la paura più profonda di ogni genitore in
una questione di sicurezza nazionale. Mentre tutto il mondo segue
la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione
speciale in cui il suo addestramento da Seal potrebbe rivelarsi più
essenziale di tutto il potere, le amicizie e l ’ acume politico
acquisito come presidente. Un’azione ad altissimo rischio che
metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero
e come padre.
Il primo romanzo a quattro mani degli autori, Il presidente è
scomparso, è stato in vetta alle classifiche del New York Times
oltre che campione di vendite del 2018, con ottime recensioni dalla
critica.

Glenn Cooper
Editrice Nord - 384 pagine
«Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani.»
la Repubblica
Possono due bambine custodire il segreto della vita?
Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason
guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie e le
due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani,
quando dovrà rientrare negli Stati Uniti per un impegno di lavoro.
Ma Jesper non arriver à mai in aeroporto. La mattina dopo, i
domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e
non è stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a
disposizione dal nonno, il miliardario Mikkel Andreason, riescono ad
aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L’intera famiglia è
svanita nel nulla.
Quattro anni dopo, all ’ improvviso, le sorelle Andreason
ricompaiono in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati,
le finestre sono chiuse dall'interno e le bambine non hanno nessun
ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo a sconvolgere
Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine
non sono cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato.
Nel giro di poche ore, la notizia fa il giro del mondo e si scatenano
le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo, altri
che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che
entrambe le bambine sono affette dalla stessa forma di leucemia.
Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel fuoco e nel
sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra
la nostra paura più profonda…
Abi Daré
Editrice Nord - 368 pagine

A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è
segnato: passano l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più
piccoli, vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere e poi
vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne
Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per dar
voce ai propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro
futuro. E sogna di diventare maestra, di spiegare alle bambine
come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria, guardare
lontano, cercare la loro strada. Un sogno che per ò sembra
infrangersi la mattina in cui il padre le annuncia di averla promessa
a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due
mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei
soldi di Morufu, eppure non si arrende, nemmeno dopo aver
compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la
obbligherà a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una
donna prepotente e crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà

trovare parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la
forza di trasformare il suo sogno in realtà…
Un romanzo che esalta tutte quelle donne che ogni giorno lottano
per un mondo più giusto. Una storia drammatica ed emozionante,
che svela una realtà umana e sociale sconosciuta a molti. Una voce
– sincera, spiazzante, indimenticabile – che arriva dritta al cuore
e non lo lascia più. Un libro che, proprio come dice Adunni, è un
amico che aiuta a trovare la libertà.
Alexa Hennig von Lange
Editrice Nord - 272 pagine
La regina che ha sfidato il suo tempo
«Se vuoi sopravvivere, non cercare di cambiare il mondo, ma te
stessa.» È questo l'ultimo consiglio che Giovanna di Castiglia lascer
à alla figlia. Nata nel 1479, Giovanna si dimostra ben presto una
giovane sensibile e intelligentissima, che sogna di diventare una
sovrana tollerante ed equa. Al contrario della madre, Isabella la
Cattolica, contro la quale Giovanna si ribella in ogni modo possibile:
la accusa di utilizzare la fede come strumento per ottenere ricchezza
e potere, le contesta le atrocità commesse nelle colonie, condanna
il tribunale dell ’ Inquisizione e rifiuta il sacramento della
confessione. Solo dopo la morte di Isabella, Giovanna si rende conto
che la madre non era affatto una nemica, bensì la sua unica alleata.
Infatti il marito Filippo – sposato per ragion di Stato, ma non per
questo meno amato – e il padre Ferdinando stanno già tramando
alle sue spalle, ritorcendo contro di lei la sua nota irruenza e il suo
anticonformismo religioso. Sostengono che Giovanna sia pazza e, in
breve, la fanno rinchiudere lontana dagli occhi del mondo. A
spingerli è il timore di essere di nuovo relegati sullo sfondo da una
regina caparbia e volitiva, la cui unica follia è credere in un mondo
più giusto. Perché in realtà Giovanna è una donna in anticipo sui
tempi, una donna che ha avuto il coraggio di combattere per quello
in cui credeva, senza lasciare che le delusioni e i rimpianti le
indurissero il cuore. Una donna forte e sorprendentemente
moderna, di cui questo romanzo ci offre un ritratto profondo e
coinvolgente, restituendole la dignità e l'onore che merita.
Paula Hawkins
Edizioni Piemme, 31 ago 2021 - 320 pagine
Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene
ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo, brutalmente
assassinato, il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre donne.
Laura: la ragazza con cui Daniel Sutherland, la vittima, ha trascorso
l'ultima notte. Ferita nel corpo e nella mente da un trauma violento
subito da bambina, è gi à nota alle autorit à come soggetto
pericoloso, vive sola e priva di affetti. Miriam: la vicina indiscreta,
che ha scoperto il cadavere e dato l'allarme, non senza occultare
qualche informazione. Un tempo, qualcuno ha rubato la sua storia
e non ha mai pagato per questo.

Carla: la zia di Daniel. Nel suo cuore porta un dolore inconsolabile
che la fa diffidare di chiunque: sa che anche le persone buone sono
capaci di azioni terribili.
Tre donne che non si conoscono ma sono unite da una caratteristica
comune: ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita.
Ognuna cova un risentimento che rischia di esplodere da un
momento all'altro, come un fuoco sotto la cenere. E forse per una
di loro è giunto il momento di trovare pace.
Perch é , innocente o colpevole, ognuno di noi è segnato nel
profondo. Ma alcuni lo sono al punto di uccidere.
Con lo stile inconfondibile che ha affascinato milioni di lettori in
tutto il mondo, Paula Hawkins, autrice dei bestseller La ragazza del
treno e Dentro l'acqua, ci cattura in una rete di inganni, omicidi e
vendette. Il suo nuovo romanzo è un giallo travolgente e una storia
di profonda umanità, capace di esplorare quei sentimenti che ci
consumano dentro come un fuoco lento, fino a distruggere tutto ci
ò che abbiamo intorno. A meno che non troviamo la forza di
domarne le fiamme.
Ann Patchett (Autore)
Ponte alle Grazie, 202 pagine
Alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a un colpo di fortuna
e a un unico, perspicace investimento, Cyril Conroy crea dal nulla un
impero immobiliare che porterà la sua famiglia dalla povertà a
un'immensa ricchezza. Per fare sfoggio del suo nuovo status,
acquista la casa olandese, una sfarzosa proprietà nei sobborghi di
Filadelfia. Comprata per fare una sorpresa alla moglie, la villa dà il
via a una serie di avvenimenti che finiranno per danneggiare le
persone a lui più care. A raccontare la vicenda è il figlio di Cyril,
Danny, che insieme alla sorella maggiore Maeve è stato esiliato da
casa dalla seconda moglie del padre. Per tutta la vita i due ragazzi
non fanno che tornare, fra l'ironia e la rabbia, alla vecchia questione
di ciò che hanno perduto. Questo loro legame indissolubile, se da
una parte salver à loro la vita, dall'altra ne comprometter à il
futuro.
Hazel Gaynor
Tre60 - 400 pagine
Cina, dicembre 1941. Dopo aver lasciato l’Inghilterra per lavorare
come insegnante alla scuola missionaria inglese di Chefoo, nel nord
della Cina, Elspeth Kent decide di tornare in patria per dare il
proprio contributo allo sforzo bellico. Ma mentre si prepara a
lasciare la Cina, il destino sembra avere altri piani per lei e per i suoi
studenti…
Nancy Plummer ha dieci anni e si è sempre sentita al sicuro alla
scuola missionaria di Chefoo, protetta dal suo status britannico. Ma
quando il Giappone dichiara guerra alla Gran Bretagna e all ’
America, le forze giapponesi prendono il controllo della scuola, e la
sicurezza e le comodit à di ogni giorno sono improvvisamente
sostituite da privazioni, incertezza e paura. Separati dai loro cari, gli
studenti vengono condotti insieme agli insegnanti nel centro di

detenzione di Weihsien, dove devono far fronte a condizioni di vita
disperate. In una lotta quotidiana per la sopravvivenza, contro la
fame, la malattia e la violenza, solo grazie alla guida di Miss Kent,
sempre pronta a infondere loro fiducia e coraggio, Nancy e gli altri
ragazzi troveranno la forza e la determinazione di resistere, nella
speranza di un’imminente liberazione…
Ispirato a fatti realmente accaduti, La ragazza dei girasoli è una
storia emozionante che mostra come la coesione, l’amicizia e lo
spirito di adattamento siano le armi vincenti per superare qualsiasi
prova, anche la più dura.

