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Luca Girotto – 356 pagine
Una fortezza oggi scomparsa e dimenticata, una valle che
ricorda orograficamente i canyon dell’Arizona, una guerra
mondiale che si incanala in forre anguste, un’umanità
multietnica che mette su carta ricordi e sentimenti, sono tutti
elementi perfetti per un’avvincente rievocazione delle vicende
belliche che nel novembre 1917 attraversarono da un capo
all’altro la valle del torrente Cismon prima di dare avvio
all’epopea del Monte Grappa “Sacro alla patria” e raccontate
con la passione di sempre Da Luca Girotto.
La tagliata del Covolo di Sant’Antonio venne eretta all’inizio
degli anni ’80 dell’ottocento a difesa, in caso di guerra con la
monarchia austroungarica, della conca di Arten Fonzaso Arsie’
Primolano e la conseguente minaccia alla pianura Veneta.
Divenuta irrilevante per lo spostamento del fronte in territorio
tirolese, nel novembre 1917 si trovò catapultata nel vivo del
conflitto durante il ripiegamento del regio esercito verso il
massiccio del Grappa.
L’autore Girotto Luca, ricostruisce in queste 356 pagine la
complessa vicenda della “Battaglia di rallentamento” fino alla
caduta di Fonzaso e alla preparazione dell’attacco al Grappa,
avvalendosi sia dell’apporto di fonti ufficiali da ambo le parti,
sia dell’avvincente aneddotica di memoriali individuali.
Un ricco apparato iconografico, basato su oltre 280 immagini
in gran parte inedite, supporta puntualmente la narrazione
con foto d’epoca ed attuali, permettendo anche al lettore
digiuno della geografia locale di muoversi agevolmente
attraverso luoghi ed eventi.

Maurizio de Giovanni
Giulio Einaudi Editore, 6 lug 2021 - 272 pagine
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a
Mina i conti non tornano. Un'anziana viene scippata, cade e
finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E
convince poco pure il secondo episodio, una scena di povertà
estrema mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di
spazzatura. No, a Mina i conti non tornano proprio. Cosí, con
l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il
ginecologo piú bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico
ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide di indagare.

Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa
vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano.
Per fortuna, a far da guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora,
straordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una
delle invenzioni piú poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de
Giovanni.
«Una delle croci che la dottoressa Settembre Gelsomina
doveva trasportare in cima al monte era senz'altro il tragitto
per arrivare al Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest, dove
impavida e sprezzante del pericolo prestava il proprio servizio
in qualità di assistente sociale. Il motivo principale era che non
aveva le physique du rôle. La realtà era che Mina aveva
un'anima e una mente rinchiuse, per un qualche errore di
fabbrica o per la divertita perfidia del Celeste Architetto,
nell'involucro sbagliato. Passione civile, istanze sociali, un
senso della giustizia che rasentava l'ossessione, una
determinazione feroce a osteggiare qualsiasi sopruso; e un
corpo e un viso di fronte ai quali si scatenavano i piú bassi
istinti, e che non accennavano, nonostante il passare degli
anni, a sottostare alla legge di gravità».
Valérie Perrin
E/O Edizioni - 624 pagine
«Mi chiamo Virginie. Di Nina, Adrien ed Étienne, oggi Adrien è
l’unico che ancora mi rivolge la parola. Nina mi disprezza. Quanto a
Étienne, sono io che non voglio più saperne di lui. Eppure fin
dall’infanzia mi affascinano. Sono sempre stata legata soltanto a
lorotre».
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare.
Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa:
lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi
mai.
2017. Un’automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo
paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie,
giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli
straordinari legami che uniscono quei tre amici d’infanzia. Che ne è
stato di loro? Che rapporto c’è tra la carcassa di macchina e la loro
storiadiamicizia?
Valérie Perrin ha il dono di cogliere la profondità insospettata delle
cose della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggente e
implacabile, l’autrice ci trascina al cuore dell’adolescenza, del tempo
che passa e separa.

Pif, Marco Lillo
Feltrinelli Editore - 160 pagine
“Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un
costruttore legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che
quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la
danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande.
E immaginate di dover aspettare trent’anni prima che un tribunale
italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo,
vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi
pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato
condannato perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato
tutto. E ancora, immaginate che di quella somma, che non
riceverete mai, l’Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento.
Questo è quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina
Pilliu. E diciamo ‘più o meno’, perché in trent’anni, in realtà, è
successo questo e molto altro. Intorno al palazzo abusivo si
aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti,
killer latitanti, avvocati illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare
bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi. E poi ci
mettiamo anche noi due che, venuti a conoscenza della vicenda,
abbiamo deciso di scrivere questo libro. La nostra intenzione è
cambiare il finale di questa storia, con l’aiuto di tutti. Raggiungendo
tre obiettivi. Il primo: attraverso la vendita di questo libro
raccogliere la cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per cento
dell’Agenzia delle entrate. Il secondo: far avere lo status di ‘vittime
di mafia’ alle sorelle Pilliu. Il terzo: ristrutturare le palazzine
semidistrutte e concederne l’uso a un’associazione antimafia. ‘Io
posso’ è una sorta di mantra a Palermo. Non importa cosa dice la
regola, perché tanto ‘Io posso’. Le regole valgono solo per gli stupidi.
‘Io posso’ sottintende sempre: ‘E tu no’. Ecco, a noi piace molto
questa frase. La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. Io
posso e tu no perché io sono lo Stato e tu no.”

Toshikazu Kawaguchi
Garzanti - 176 pagine
TORNA LA CAFFETTERIA CHE HA SORPRESO E INCANTATO MILIONI
DI LETTORI IN TUTTO IL MONDO
Accomodati a un tavolino.
Gusta il tuo caffè.
Lasciati sorprendere dalla vita.
L’aroma dolce del caffè aleggia nell’aria fin dalle prime ore del
mattino. Quando lo si avverte, è impossibile non varcare la soglia
della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del
Giappone, dove
si può essere protagonisti di un’esperienza indimenticabile. Basta
entrare, lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere
di nuovo l’esatto istante in cui ci si è trovati a prendere una
decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore stia

attento a bere il caffè finché è caldo: una volta che ci si mette
comodi, non si può più tornare indietro. È così per Gotaro, che
non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha cresciuto come
una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino
alla madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di
far soffrire la fidanzata le ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi,
che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti loro
hanno qualcosa in sospeso, ma si rendono presto conto che per
ritrovare la felicità non serve cancellare il passato, bensì imparare
a perdonare e a perdonarsi. Questo è l’unico modo per guardare
al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio.
Toshikazu Kawaguchi è diventato un fenomeno internazionale con
il suo romanzo d’esordio, Finché il caffè è caldo, che ha venduto
oltre un milione di copie in Giappone e in Italia è tuttora in classifica
dopo mesi dall’uscita. Ora torna con la sua caffetteria speciale e ci
consegna una storia emozionante sulla meraviglia che si nasconde
negli imprevisti della vita e nei regali del destino.

Arnaldur Indridason
Guanda - 336 pagine
In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per
schizofrenia presso un ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide
gettandosi da una finestra sotto gli occhi del fratello Pálmi. Poche
ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione
muore nell ’ incendio doloso della sua casa. Le due morti,
apparentemente così lontane fra loro, hanno in realtà un punto di
contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni Sessanta
e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte… Ora spetta
all ’ ispettore Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire
quale segreto inimmaginabile nasconde questa turbolenta
relazione. Personaggi avvincenti, suspense, dilemmi morali e ricerca
della giustizia: in questo primo thriller della serie troviamo tutti gli
elementi che hanno portato Arnaldur Indriðason al successo
internazionale e facciamo conoscenza con il tormentato e geniale
Erlendur, cupo e mutevole come il cielo islandese.
Casa Editrice: Guanda
Pagine: 256
In un pomeriggio sferzato da un vento tagliente, Michael e Caitlin
camminano in fretta, l’uno vicino all’altra. Il lungomare che un
tempo risuonava di rumori appare adesso l’estremo limite del
mondo. Sono venticinque anni che, ogni primo giovedì del mese,
entrambi fuggono dai rispettivi matrimoni infelici per incontrarsi a
Coney Island, il loro paradiso perfino in questa fredda e desolata
giornata invernale. In un’asettica camera d’hotel, Michael e
Caitlin rubano alla vita quotidiana ore segrete d’amore che sono
il loro nutrimento, il sogno che li tiene vivi: qui possono finalmente
essere se stessi e lasciare libero sfogo ai propri stati d’animo,
abbandonarsi al sesso, al piacere, alla tristezza. Ma oggi ciascuno ha

qualcosa da dire all’altro, qualcosa che potrebbe segnare per
sempre la fine del loro rapporto: la moglie di Michael è
gravemente malata e ha bisogno di lui; il marito di Caitlin ha
accettato una promozione che comporta un trasferimento nel
Midwest. Così, mentre una tempesta di neve minaccia di abbattersi
su Coney Island, i due cercano di capire che cosa salvare di questo
amore… Con sguardo profondo e lucido Billy O’Callaghan offre
al lettore una commovente riflessione sull ’ intimit à di due
persone e sulle loro scelte, in un intenso romanzo che racconta il
dramma ma anche la bellezza di due vite separate eppure
irresistibilmente attratte l’una verso l’altra.
Marco Vichi
Guanda - 368 pagine
IL NUOVO ROMANZO DI UN AUTORE DA OLTRE UN MILIONE DI
COPIE
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di
una settimana alla pensione, e ancora non riesce a immaginare
come si sentirà. Si augura che in questi giorni non avvengano altri
omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non
risolto, ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si
trova ad affrontare il suo caso forse più difficile. Lungo il greto di un
fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai, proprio a
pochi chilometri da casa sua, viene scoperto il cadavere di una
ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa, nessun documento d’
identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile,
il suo sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno di
lavoro, e il commissario comincia a temere che quel delitto, dietro
il quale sembra nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito.
Il tempo passa, e non emerge niente che aiuti l’indagine. Bordelli
è sempre più amareggiato, non può sopportare che i colpevoli
restino in libertà, e nonostante tutto giura a se stesso di trovarli...
Casa Editrice: Piemme
Pagine: 361
1350, Oristano. Eleonora è poco più che una bambina quando,
allontanata dalla città dal padre Mariano, giudice di Arborea, a
causa della peste e della malaria che stanno decimando la
popolazione dell'isola, comprende ci ò che desidera per il suo
futuro. Cresciuta per diventare una donna colta e raffinata, e per
fare un matrimonio di convenienza, Eleonora vede nel padre,
stratega e condottiero ineguagliabile, e nella madre, donna dolce
ma determinata e fedele consigliera del marito, i suoi due modelli.
Un matrimonio d'amore, il loro, così inconsueto per quei tempi. Ed
Eleonora vorrebbe lo stesso per sé, ma, ascoltando i racconti della
madre sulla storia del regno, sente anche di voler lasciare il segno
nella storia dell'amata terra in cui è nata. Come ora il padre è
impegnato nella guerra per l'indipendenza dal regno d'Aragona, cos
ì anche lei vuole legare il proprio destino a quello della patria.
Sembra impossibile per una donna, terzogenita con un fratello

maschio a cui tutto spetterebbe, eppure sarà esattamente questo
il suo destino. Eleonora di Arborea, giovanissima, diventer à la
prima e unica donna a ricoprire il ruolo di giudicessa. Sarà decisivo
il suo comando per l'indipendenza dell'Arborea e, soprattutto,
cambier à per sempre la storia del diritto del suo paese,
aggiornando un codice, la "Carta de Logu", che resterà in vigore
fino al 1827. Per giungere a questo, dovrà lottare strenuamente
contro chi vorrebbe relegarla al mero ruolo di moglie, quando lei è
destinata a essere molto di più. Ma nulla potrà fermarla dal suo
proposito: portare a compimento il sogno del padre, un regno di
Arborea unito e indipendente.
Nicholas Sparks
Sperling & Kupfer, 6 lug 2021 - 416 pagine
Il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, il narratore dei sentimenti, è
una storia struggente sui doni inaspettati che ci fa la vita quando
sembra averci tolto tutto, e sulle vie misteriose che percorre l'amore
fino a ritrovarci.
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa
nulla del suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana
dalla sua famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato
in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più grande
di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere,
e le insegn ò tutto su quella che sarebbe diventata anche la
passione di Maggie: la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il
loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella
vita.
Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di
viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e
ha aperto una galleria a New York, dove sono esposti i suoi scatti pi
ù belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci sono ancora centinaia
di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un
diario chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa
battuta d'arresto. In quello strano e solitario Natale, ha accanto solo
il giovane assistente della galleria, al quale riesce incredibilmente a
confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore.
E quando lui le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa,
Maggie, che credeva di conoscere la risposta, si scopre a rimettere
in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più importante.
Fern Britton
Tre60 - 368 pagine
1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto in
Cornovaglia per incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande amore,
rimasto ucciso sui campi di battaglia. Accolta come una figlia, Clara
potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un segreto nel suo
cuore per tutta la vita.
1947. Hannah, la figlia di Clara, ha sempre avuto la certezza che sua
madre avesse un passato misterioso. Quando si innamora dell’
uomo sbagliato, scopre, come sua madre prima di lei, che ne pagher
à il prezzo. Rimasta incinta e sola, prende l ’ unica decisione

possibile: farà di tutto per proteggere Caroline, la bambina che sta
per nascere.
2020. Caroline è stata a lungo la custode dei segreti della sua
famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha bisogno di lei, sente che è
giunto il momento di raccontarle tutto. Deve dimostrarle che
proviene da una stirpe di donne che hanno affrontato le intemperie
della vita, forti e orgogliose come le imponenti scogliere della
Cornovaglia.
Dall’autrice best seller del Sunday Times, un romanzo epico e
travolgente che parla di madri e di figlie, di segreti e bugie, e di un
amore capace di resistere tutta una vita.

