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IL CLUB MONTECRISTO
Massimi Fabiano
Editore: Mondadori, 9 febbraio 2021 - 280 pagine
Quando Viviana, giovane impiegata di una galleria d'arte, viene
ritrovata uccisa nel suo appartamento, i sospetti della polizia si
concentrano sull'ex detenuto Danilo Secchi: stesso modus operandi
dell'omicidio che l'aveva portato anni prima dietro le sbarre, sue
impronte digitali sulla scena del delitto. E poco importa che le prove
siano tutt'al più indiziarie: per il commissario Cassini "colpevole una
volta, colpevole per sempre". Per fortuna di Danilo non tutti la
pensano così. Lo scopre anche Arno, tecnico di computer con due
figli e un matrimonio in stanca, quando una mattina il vecchio amico
Lans, pittore di talento da poco uscito di prigione per una rapina mai
del tutto chiarita, gli spunta davanti con una strana proposta:
mettere i suoi talenti di informatico al servizio del Club Montecristo,
un'associazione capillare di ex galeotti decisi a far giustizia quando
chi ufficialmente dovrebbe garantirla è troppo miope per riuscirci.
Arno e Lans pian piano intuiscono che Viviana aveva tanti segreti, e
che proprio lì si nasconde la verità sulla sua morte.
NEROINCHIOSTRO
Vallefuoco Sara
Edizioni Mondadori, 304 pagine
È l'estate del 1899, e l'Italia è più unita sulle mappe che nel cuore
dei suoi abitanti. Il giovane vicebrigadiere Ghibaudo viene trasferito
nell'entroterra sardo con un gruppo di carabinieri provenienti da
tutto il Regno per fondare un avamposto nella lotta al brigantaggio.
Il mondo che lo attende è profondamente diverso dalla Torino in
cui è cresciuto: i crimini sono tanti, ma poche le denunce, a
dimostrazione che lì i torti vengono raddrizzati non dalla legge ma
dai coltelli. E dunque una sorpresa quando la popolana Lianora si
rivolge ai carabinieri per un caso di furto. Nelle stalle della donna,
però, il vicebrigadiere scopre qualcosa che cambia totalmente il
volto dell'indagine: il cadavere di un collega dell'Arma. I sospetti
ricadono su Anania, bracciante di Lianora, ma alcuni indizi spingono
Ghibaudo a sospettare che la verità sia più complicata - e scura - di
così. E mentre il carabiniere cerca di fare i conti con i sentimenti
inconfessabili che si accorge di provare, un assassino prende di mira
i poeti al volo, rimatori di strada che girano di paese in paese
denunciando i torti subiti dalla loro gente.

HOZUKI
Aki Shimazaki
Feltrinelli Editore - 144 pagine
La coraggiosa e determinata Mitsuko ha finalmente realizzato il suo
sogno di aprire una libreria specializzata in volumi di arte e filosofia.
Vive con la madre e Taro, il figlio meticcio e sordomuto, conducendo
una vita riservata. Non ha ancora tagliato del tutto i ponti con un
passato ingombrante: il venerdì infatti continua a lavorare in un
locale lussuoso come entraîneuse, conversando piacevolmente con
la sua clientela di intellettuali e uomini di cultura. Un giorno in
libreria si presenta una signora dell ’ alta societ à insieme alla
figlioletta coetanea di Taro. I due bambini fanno subito amicizia e la
donna, dopo un primo acquisto di testi rari e costosi, cerca con
insistenza Mitsuko per rivedere lei e il piccolo. Mitsuko, sempre
sfuggevole e diffidente verso gli altri, alla fine accetta di incontrarla,
scoprendo che, come lei, la donna custodisce un misterioso segreto.
La suspense cresce in questo romanzo agile e scorrevole, dove la
maternità, vissuta in passato da Mitsuko con tormento e
contraddizione, è diventata un sentimento totalizzante che la lega
indissolubilmente al figlio, per il quale è disposta a qualunque
cosa. Mitsuko, figura materna commovente, delicata e grintosa
insieme nell ’ intento di proteggere l ’ adorato figlio, si staglia
nell’universo dei personaggi femminili che Shimazaki tratteggia
sempre con sensibile e autentico realismo.
LA PROMESSA DI SOLVEIG
Corina Bomann
Giunti, 1 lug 2020 - 587 pagine
Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede
un futuro radioso davanti a sé. Soprattutto quando l’affascinante
Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di sposarlo. Solveig
non vede l’ora di annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e
alla nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per la
tenuta di Löwenhof. Ma complice la neve e l’improvviso
attraversamento di un cervo, i due innamorati rimangono coinvolti
in un terribile incidente d’auto. Il sogno d’amore di Solveig rischia di
essere spazzato via e la ragazza cerca conforto tra le braccia della
madre e della nonna, tentando di ritrovare serenità con lunghe
cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d’oro
dell’allevamento di cavalli sono ormai finiti e mandare avanti gli
affari è diventata una vera sfida. Servono nuove idee per riportare
la tenuta all’antico splendore. Tanto più che Solveig ha fatto una
solenne promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non
lo venderà mai. Saranno una visita inaspettata dall’America e un
affascinante uomo d’affari di Stoccolma ad aprire a Solveig le porte
di un nuovo mondo: i tornei internazionali di equitazione. Ma è

davvero pronta per lasciare andare il suo doloroso passato e
imbarcarsi in questa avventura e magari in un nuovo amore?
LA SCELTA DI NATASA

Alina Adams
Editrice Nord - 432 pagine
Ci sono scelte che segnano il destino di una famiglia per generazioni.
Per Daria, sposare il celebre pianista Edward Gordon significa
coronare un sogno e sfuggire finalmente alla miseria del ghetto
ebraico. Ma, nella Russia degli anni '30, in un regime sempre più
oppressivo e arbitrario, basta poco per essere additati come nemici
del popolo. E infatti una denuncia anonima è sufficiente per far
deportare Edward, Daria e le loro figlie. In un attimo, la famiglia
passa dal tepore dell'appartamento di Odessa al gelo e alle
privazioni di una baracca in Siberia. Obbligati a lavorare anche in
pieno inverno, ben presto Edward e le bambine si ammalano. Ed è
allora che Daria sceglie. Si rivolge a una persona dal passato
ambiguo, che gode di un certo potere all'interno del campo e che
accetta di aiutarla, a patto che lei rinunci a quanto ha di più caro...
Grazie alla scelta di sua nonna, Nata¨a non ha mai conosciuto il
freddo della Siberia. È nata a Odessa, dove ha avuto la possibilità di
studiare, e nel 1970 affronta l'esame per entrare all'università. Ma,
sebbene abbia tutti i titoli in regola, non viene ammessa per le sue
origini ebraiche. Spinta dalla delusione e dalla rabbia, Nata¨a entra
a far parte di una rete di dissidenti, mettendo così a rischio la sua
esistenza e quella dei suoi cari. E quando scoprirà di portare in
grembo un bambino, sarà costretta a fare una scelta definitiva... Zoe
non è mai stata a Odessa. È cresciuta a New York e le capita di
parlare russo solo con nonna Nata¨a. Tuttavia a volte ha
l'impressione di essere prigioniera di tradizioni che non le
appartengono e che il suo futuro sia già stato deciso da altri. Però,
durante la festa per l'anniversario di matrimonio dei nonni, succede
qualcosa che cambia tutto. E allora anche Zoe, seguendo l'esempio
delle donne della sua famiglia, troverà la forza di liberarsi del peso
del passato e il coraggio di scegliere solo per se stessa.
Abbracciando quasi un secolo di Storia, Alina Adams tesse il ritratto
di tre generazioni di donne forti, tre donne che non hanno paura di
sfidare il destino che è toccato loro in sorte e di compiere scelte
durissime per proteggere le persone che amano.
FLORA
Editore: Sellerio Editore Palermo
Anno edizione: 2021; 286 p., Brossura
Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra
Madonna delle Lacrime, la principessa del cinismo, la diva tanto
umana, l'amore delle masse, la cui popolarità è in gran parte merito
di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del programma Crazy Love.

Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù Commerciale
affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa
rimanga segreta. Carlo si mette al lavoro con la «sua squadra»:
l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex
sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti
indicibili del programma di Flora. È un vero sequestro o una trovata
pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta
del riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto
– inaudito – un'ora di trasmissione in diretta nell'orario di massimo
ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spot pubblicitari.
Incredibile. Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce,
il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i media sembrano
impazzire e la data della messa in onda si avvicina, i «terroristi»
sembrano sempre più una brigata di agitatori surrealisti, guidati da
una coppia che ha inventato «un piano bellissimo, oltre le stelle» e
ispirati da un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente. In
un romanzo dal ritmo denso, che dosa magistralmente poesia e
suspense, si intrecciano misteriosamente mondi lontanissimi: lo
show nazional-populista della tivù, estremo esercizio di cinismo, e
la Parigi degli anni Venti, delle avanguardie, delle cave e dei bistrot
dove esplodeva la rivoluzione surrealista, tra amour fou e
Resistenza. Alessandro Robecchi firma una delle avventure più
coinvolgenti di Carlo Monterossi, ricca di tensione noir e passione
letteraria, ambientata come sempre in una Milano vista dai banconi
dei bar, dai salotti borghesi, dalle scrivanie degli uffici, dai
marciapiedi e dalle finestre dei palazzi di periferia. I suoi romanzi –
meccanismi precisi, ironia irresistibile nei dialoghi e nelle trovate –
gettano sempre uno sguardo disincantato e illuminante sulla nostra
società.
LA CORONA CONTESA

Elizabeth Chadwick
Tre60 - 456 pagine
1125, Inghilterra. Matilde, moglie dell’imperatore del Sacro
Romano Impero, torna a Londra dopo la morte del marito. In
assenza di eredi maschi, suo padre, re Enrico I, le promette la
successione al trono, ma le nozze di Matilde con Goffredo V, figlio
del Conte d’Angiò, il nemico storico dei normanni, provocano
sconcerto e disapprovazione a corte. Inoltre tra i potenti del Regno,
convinti che una donna non possa ambire al ruolo di sovrana, si
scatena
un’accesissima
lotta
per
la
corona.
Alla morte del padre, tuttavia, Matilde è determinata a conquistare
la corona d’Inghilterra, anche a costo di strapparla a suo cugino,
Stefano I, che nel frattempo ha imposto la propria candidatura.
Soltanto Adeliza di Lovanio, la regina, matrigna di Matilde, cerca di
appoggiarla: la considera l’unica erede legittima al trono. Ma
Adeliza ha sposato in seconde nozze uno dei più fedeli sostenitori di
Stefano I. E in un’epoca in cui la parola di un uomo è legge, come
può Adeliza obbedire al marito e sostenere al tempo stesso la
battaglia di Matilde? Qual è il prezzo della corona? E quale sfide

Matilde dovrà affrontare per conquistarsi il titolo di Signora degli
inglesi?

EDUCARE ALLA LIBERTA’

Maria Montessori
Edizioni Mondadori, 20 set 2016 - 160 pagine
Crescere i bambini nell'affetto, nella creatività, nella spontaneità: i
capisaldi del metodo della celebre pedagogista diffuso in tutto il
mondo. Un programma educativo basato sulla libertà che tenga
conto delle esigenze e delle doti del singolo bambino, "padre
dell'uomo". Non una scuola per i bambini ma una scuola dei
bambini, in cui i piccoli diventino pienamente persone e diano vita
a un mondo di pace.

GENITORI POSITIVI, FIGLI FORTI
Rosa Angelo Fabio
Pagine 188
Sono tanti i dubbi che assalgono i genitori, soprattutto in questi
ultimi anni in cui i modelli culturali a cui la famiglia fa riferimento
sono destinati a seguire linee in continua evoluzione.Lo scopo del
libro è quello di considerare alcuni aspetti dello sviluppo dei
bambini (dalle loro emozioni e comportamenti al loro rapporto con
gli altri), ma anche di proporre alcune metodologie educative da
utilizzare per farli crescere bene e far sì che diventino persone forti
e felici.La nuova edizione dà spazio alle nuove situazioni
problematiche che i genitori si trovano ad affrontare oggi, ed in
particolare tratta di: Dinamiche della crescita, Punti di partenza
delle metodologie educative, Nuovi media e distrazione,
Trasmettere le regole, Osservare e valorizzare gli aspetti positivi,
Contenere i comportamenti problematici, Condizioni della
modificabilità, Ascoltare ed esprimere le emozioni, Rendere forti i
nostri figli, Insegnare la forza di volontà, Stare bene.

