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Morgan Matson

Un amore inaspettato
Andie ha le idee molto chiare sul suo futuro. Ha deciso che
frequenterà un corso di specializzazione in medicina. Per quanto
riguarda suo padre, il piano è quello di evitarlo il più possibile (il
che non è poi tanto difficile, considerando che è un membro del
Congresso e non è mai a casa). In tema di amicizie, poi, si
sente a cavallo: Palmer, Bri, e Toby sono le persone più
straordinarie del pianeta, e squadra che vince non si cambia.
Nessuna indecisione neppure a proposito dell'amore: il suo
motto è mai più di tre settimane con qualcuno. In fondo non ci
sono ragazzi per cui valga la pena investire più tempo di così.
L'estate è in arrivo e tutto le sembra perfettamente sotto
controllo. Come piace a lei. Fino a quando uno scandalo politico
la costringe a rimandare il corso all'università e si ritrova sotto
lo stesso tetto con suo padre, un evento che non si verificava da
anni. Improvvisamente si ritrova a fare cose che non avrebbe
mai pensato: la dog-sitter, una caccia al tesoro con suo padre e
forse, ma magari è solo un'impressione sbagliata, a lasciare
avvicinare Clark oltre il livello di sicurezza. Palmer, Bri e Toby le
consigliano di godersi questo nuovo imprevedibile caos, ma
Andie odia dover improvvisare…
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rebecca raisin

la piccola libreria sulla senna
Sarah vive in una cittadina del Connecticut, dove gestisce una
deliziosa e accogliente piccola libreria, con tanti libri e purtroppo
sempre meno clienti. Gestisce anche la faticosa relazione a
distanza con un fidanzato reporter che non c'è quasi mai.
Sophie, invece, vive a Parigi; ha un'incantevole libreria chiamata
"C'era una volta", ed è appena tornata single. Un giorno, Sarah
e Sophie si incontrano virtualmente su un blog di libraie. Ben
presto nasce un'amicizia, e con l'amicizia un'idea: scambiarsi le
case, e le librerie, per sei mesi. Un'opportunità irresistibile per
Sarah, una nuova magica città, che la accoglie con i suoi
colorati quartieri, le stradine e i ristoranti, e un lavoro che
conosce bene - per cui anzi ritroverà la passione, affezionandosi
agli strambi e teneri clienti di Sophie...

mark stephens

l'insegnante di yoga
Un'opera fondamentale per ogni insegnante di yoga e per tutti
gli allievi che vogliono migliorare le loro abilità e approfondire i
principi dello yoga. L'autore presenta tantissime informazioni
pratiche su: i metodi di insegnamento, come realizzare le
sequenze, oltre 100 posizioni, i metodi di meditazione e
dipranayama, la filosofia dello yoga, la storia dello yoga,
l'anatomia tradizionale e moderna. Grazie alle lettura di questo
manuale, con oltre 200 illustrazioni, avrai una formazione
dettagliata sullo yoga per avviare la tua professione, migliorare
la tua pratica o i tuoi metodi di insegnamento.
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Will Cuppy

declino e caduta di praticamente tutti
"Declino e caduta di praticamente tutti" è una satira raffinata ed
esilarante sui più grandi personaggi della storia dell'umanità.
Dai faraoni ad Alessandro Magno, da Lucrezia Borgia agli zar
russi, questo libro racconta le vicende umane dei grandi della
storia, senza risparmiare feroci e brillanti stilettate. Il tutto
rigorosamente verificato dal coltissimo, pignolo e finalmente
riscoperto Will Cuppy

Galiano Enrico

Eppure cadiamo felici
Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia
non potrebbe essere più diversa. A 17 anni nasconde la sua
bellezza sotto vestiti ingombranti e a scuola si sente
un'estranea. A lei non interessano le mode e le feste. Ha invece
una passione speciale di cui non ha mai parlato con nessuno:
collezionare parole intraducibili di tutte le lingue del mondo. Fino
a quando una notte, in fuga dall'ennesima lite dei suoi genitori,
incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. A mano a mano
che i due chiacchierano, Gioia per la prima volta sente che
qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. Un bar chiuso
diventa il luogo speciale dei loro incontri sempre più intensi.
L'amore scoppia senza preavviso. Ma Lo un giorno scompare.
Gioia è l'unica a poter capire gli indizi che lui ha lasciato, eppure
per seguirli deve fare una scelta. Deve imparare che il verbo
amare racchiude mille e mille significati diversi.
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James Patterson

Il secondo marito
Maggie Bradford e Will Shepherd formano una coppia
formidabile: lei è una star, una cantante idolatrata da milioni di
persone, nonché una madre esemplare. Lui è un atleta
straordinario e un attore di grande successo. Ma ora Will è
morto, portando con sé segreti che nessuno può immaginare,
neppure sua moglie. Perché nel mondo di Maggie, un mondo
che lei teme e disprezza nel contempo, un mondo che s'inchina
alla ricchezza e al potere, nulla è come sembra, neppure la
morte. Forse Will aveva più di un lato oscuro, e Maggie poteva
avere molte ragioni per ucciderlo. Lei dice di averlo fatto per
autodifesa, ma non tutti le credono. Il processo che si sta per
aprire sta scatenando una frenesia senza limiti. Anche perché
Will era il secondo marito di Maggie. E il suo primo marito era
andato incontro a una morte altrettanto violenta...
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Paola Calvetti

Gli innocenti
Jacopo e Dasha sono in scena per il Doppio concerto per violino
e violoncello di Brahms che, pagina dopo pagina, è l'occasione
per rivivere i passi della loro storia d'amore. Dopo una lunga
assenza, Jacopo torna a Firenze, all'Istituto degli Innocenti, il
luogo eletto che lo ha accolto quando venne abbandonato da
una madre rimasta nell'ombra, la cui identità è diventata negli
anni la sua claustrofobica ossessione. «Come posso scoprire la
mia storia se non so da dove vengo?» si chiede. Adottato da
una famiglia troppo fragile e gravato di aspettative insostenibili,
Jacopo è stato privato della spensieratezza dell'infanzia. A
salvarlo è stato un piccolo violino, l'ancora alla quale assicurare i
desideri e i sogni. Perché, se la felicità è un talento, Jacopo
riesce ad avvicinarla solo stringendo fra le braccia lo strumento.
Ma non sempre l'amore salva. Non se nell'amore pulsano,
insistenti, vecchie ferite. Dasha, nata in un piccolo paese in
Albania, è cresciuta circondata da un amore che Jacopo non
conosce. Grazie a un padre devoto e illuminato, ha potuto
frequentare il Conservatorio di Tirana, dove ha incontrato il
violoncello, destinato a diventare il suo unico amico. Fuggita dal
porto di Durazzo, dopo la rovinosa caduta del regime, è
sbarcata a Brindisi il 7 marzo del 1991, insieme a migliaia di
profughi. Anche le sue radici sono state recise, ma la musica ha
compiuto il miracolo di preservare dal dolore il suo animo
delicato e forte. Eppure nemmeno Dasha, che ora suona di
nuovo accanto a lui, è riuscita a distogliere Jacopo dalla ricerca
di un passato che ha il potere di avvelenare il presente,
rendendo orfani i due amanti di un futuro possibile. Dove ad
aspettarli, forse, c'è un bambino. Nel corso dell'esecuzione del
Doppio di Brahms accadrà qualcosa di totalmente imprevisto. La
musica si fa eco dell'amore e di una sconvolgente rivelazione.
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Tremayne S.K.

Il bambino bugiardo
La vetrata del grande salone si affaccia sul mare della
Cornovaglia. Mentre osserva le onde infrangersi sulla scogliera,
Rachel si guarda intorno. Stenta ancora a credere che quella
sala e l'intera tenuta di Carnhallow siano sue. Si è finalmente
gettata alle spalle la sua vita tormentata grazie al matrimonio
con David, un ricco avvocato, e al rapporto speciale che ha con
il figlio di lui, Jamie, un bambino timido e silenzioso, segnato
dalla tragedia della morte della madre, due anni prima. La
donna è rimasta vittima di un terribile incidente nelle miniere
sotterranee su cui si erge Carnhallow e il suo corpo non è mai
stato ritrovato. Rachel si affeziona al piccolo come se fosse suo.
Ma improvvisamente il comportamento del bambino diventa
molto strano. Comincia a fare sogni premonitori e dice di sentire
la voce della madre che lo chiama dal labirinto di cunicoli
sotterranei. Finché un freddo pomeriggio d'autunno, mentre lui
e Rachel sono soli sulle scogliere, le rivela: «Tu morirai il giorno
di Natale». Un tarlo comincia a scavare nella mente di Rachel.
Cosa è successo due anni prima? La madre di Jamie è davvero
morta? Perché David si rifiuta di parlarne con lei? È possibile che
il marito di cui è tanto innamorata le nasconda qualcosa?
Dicembre si avvicina e Rachel sa che deve scoprire la verità, e
in fretta, perché ogni angolo della sua nuova casa nasconde un
pericolo mortale.
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Mirrko Zilahy

La forma del buio
Roma è nelle mani di un assassino, un mostro capace di dare
forma al buio. Una tenebra fatta di follia e terrore, che prende
vita nel rito dell'uccisione. Le sue visioni si tramutano in realtà
nei luoghi più sconosciuti ma pieni di bellezza della città, perché
è una strana forma di arte plastica quella che il killer insegue.
Lui si trasforma, e trasfigura le sue vittime in opere ispirate alla
mitologia classica: il Laocoonte, la Sirena, il Minotauro... Sono
però soltanto indizi senza un senso apparente, se non si è in
grado di interpretarli. Di analizzare la scena del crimine. E
tracciare un profilo. Ma il miglior profiler di Roma, il commissario
Enrico Mancini, è lontano dall'essere l'uomo brillante e deciso di
un tempo. E la squadra che lo ha sempre affiancato non sa
come aiutarlo a riemergere dall'abisso. Mentre nuove "opere" di
quello che la stampa ha già ribattezzato "lo Scultore" appaiono
sui palcoscenici più disparati, dalla Galleria Borghese all'oscura,
incantata Casina delle Civette a villa Torlonia, dallo zoo
abbandonato all'intrico dell'antica rete fognaria romana, Mancini
viene richiamato in servizio e messo di fronte a quella che si
dimostra ben presto la sfida più terribile e complicata della sua
carriera. O forse della sua stessa vita.

Jamioe McGuire

Un disastro perfetto
Ellie ha appena finito il college quando, a una festa, incrocia lo
sguardo magnetico di Tyler Maddox. Quei profondi occhi
nocciola la affascinano. Ma si sa che Tyler ha il pugno facile e
ama circondarsi di ragazze sempre diverse. In una parola, è il
ragazzo sbagliato. Eppure c'è qualcosa di più in lui. Quando
sfiora le sue mani, Ellie riconosce un'inaspettata dolcezza. E nel
suo caldo abbraccio trova la sicurezza di cui ha bisogno. Un
punto di riferimento incrollabile. Solo lui è in grado di leggere
nel suo cuore. Del resto, è un Maddox. E i Maddox, quando
s'innamorano, amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura
di lasciarsi andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere
le sue difese e irrompere nella sua vita come un fiume in piena.
Ha bisogno di tempo. Non può permettersi di sbagliare. Perché
quando c'è di mezzo l'amore, tutto diventa inevitabilmente più
complicato...
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Walter Siti

Bruciare tutto
A chi apparteniamo? A quale legge ubbidiamo? Per un prete che
significa, davvero, amare Dio? Questo si chiede don Leo nelle
sue giornate divise tra oratorio, mensa dei poveri (che sono
sempre di più anche nella Milano del nuovo skyline da bere e da
mangiare), ripetizioni ai bambini in difficoltà, messe celebrate
con confratelli molto diversi da lui. Un prete è un uomo
mangiato, potato come una vigna; la vita privata di un prete
sono gli altri e don Leo lo sa bene, mentre cerca risposte in un
dialogo con un Dio che lo spia e lo ascolta dalla sua Onnipotenza
ma risponde a strappi, con frasi ambigue e talvolta dispettose.
Un Dio che sembra non riuscire mai a liberarsi dall'ombra del
suo Avversario. In un'epoca in cui la sottomissione a Dio è
diventata un tema geopolitico, Walter Siti scrive un romanzo
che stordisce e lascia nudi di fronte al dolore e alle domande sul
senso profondo della fede e del tempo che viviamo. Se è vero
che siamo passati dall'epoca del desiderio a quella del bisogno,
questo romanzo brucia tutto perché non tralascia nessun
eccesso o contraddizione: l'assenza dei padri, la bellezza di chi
sa ancora sperare, l'amore per corpi troppo nuovi. Non c'è pietà
ma profonda, intima pietas. Siti per la prima volta non partecipa
come personaggio alla storia e lo fa con il suo libro più intenso,
aperto, libero. Si può scrivere un grande romanzo su Dio senza
fidarsi di lui, senza credere alla sua esistenza, e allo stesso
tempo dare vita al religioso più vero e credibile dal Prete bello di
Parise? Al lettore la risposta.

Albaret Celeste

Monsieur Proust
Quando Marcel Proust mori, già celebre nel mondo, nel 1922,
molti si precipitarono da colei ch'egli chiamava la sua "cara
Céleste ", per ottenerne la testimonianza, i ricordi. Molti
sapevano che solo lei (per essergli vissuta accanto negli otto
decisivi anni della sua esistenza) deteneva verità essenziali sulla
persona, sul passato, sugli amori, sullo sguardo sul mondo, sul
pensiero, sull'opera di quel grande, geniale infermo. Céleste era
il testimone principe, il centro di tutto. Ma per cinquant'anni
rifiutò di parlare. La sua vita, diceva, se n'era andata con
Monsieur Proust. Solo a ottantadue anni Céleste Albaret decise
di concedere una lunga conversazione, raccolta nel libro, a
Georges Belmont.
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Obiettivo invalsi. Terza media matematica
e italiano
Il libro per prepararsi alla Prova Invalsi di terza media. Il volume
contiene otto test di italiano e otto di matematica per una
perfetta simulazione della prova nazionale Invalsi. Elemento
essenziale è la parte dedicata alle risposte, in cui si guida
letteralmente l'alunno alla comprensione e alla risoluzione
dell'esercizio, mostrando con esempi pratici i corretti schemi
risolutivi.

Davide Rossi

Letteratura albanese
È questa un’opera unica nel panorama italiano, la sola ad
affrontare unitariamente la letteratura albanese del periodo
socialista (1945 - 1990), con attenzione per i suoi più rilevanti
autori: Dhimitèr S. Shuteriqi, Ismail Kadare, Dritèro Agolli. Nella
costruzione di una società fondata sull’eguaglianza, dopo secoli
di sfruttamento e sopraffazione, il ruolo assolto dalla letteratura
è stato centrale, mentre le donne e gli uomini si emancipavano
vivendo una stagione esaltante, segnata dal trionfo
sull'analfabetismo, dall'elettrificazione, dalla prima
industrializzazione. La letteratura socialista in generale e quella
albanese in particolare sono sicuramente letterature militanti e
antifasciste, tuttavia non monotematiche, anzi capaci di
abbracciare una vastità di temi che travalicano l’immediata
contingenza politica e le necessità ideologiche. Davide Rossi con
straordinario coraggio ha affrontato la sfida di riflettere sulla
letteratura socialista albanese, ne è scaturito un libro
affascinante, capace di restituire alla letteratura mondiale
pagine di avvincente bellezza e di radicale impegno politico.
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