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NARRATIVA
Un caso speciale per la ghostwriter : [romanzo] / Alice Basso. Garzanti, 2020;
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani
sa leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie
le pagine bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino
scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel
mondo dell’editoria, non senza un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per
primo, ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i
due sono stati idilliaci, ma ora Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da
quando si è lasciato sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al
telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può
chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a
fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo che l’ha scelta come collaboratrice
della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di Enrico. Tracce che li
porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan Doyle. Passo
dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e,
soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da
risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe le vite di tutte le persone a
cui ha imparato a volere bene. Alice Basso ha creato un personaggio fantastico. Una protagonista
originale che i suoi lettori chiamano per nome come un’amica. Una protagonista che vive in mezzo ai
libri, da cui ha imparato quasi tutto quello che sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili cui
affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un universo in cui calarsi per ricordarsi che il piacere della
lettura è questo: una storia che incanta e uno stile impeccabile.
Cercando Beethoven : [romanzo] / Saverio Simonelli. Fazi, 2020;
Dimmi che non può finire / Simona Sparaco. Einaudi, 2020;
Quel prodigio di Harriet Hume / Rebecca West. Fazi, 2020;
Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è l’essenza della
femminilità; Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico imbrigliato in un matrimonio di
convenienza con la figlia di un membro del Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza
scrupoli. I due si amano: sono opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano
e si respingono, in varie stagioni e in vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che
non si spezza mai. La loro relazione si dipana tra il realismo dell’ambientazione cittadina e l’incanto
magico della fiaba: le doti musicali di Harriet sconfinano in una stregoneria allegra e un po’
pasticciona, che le permette di leggere nel pensiero dell’amato. Quando Arnold se ne rende conto,
diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie al quale Harriet può svelare le macchinazioni
politiche alle quali lui è ricorso per anni – e che ancora continuerebbe volentieri a imbastire – per fare
carriera. La donna costringe l’amante a fare i conti con se stesso: Harriet è la coscienza di Arnold, la
sua parte migliore; è l’integrità, il rifiuto di ogni compromesso, è tutto ciò che Arnold non può
manipolare, come ha fatto con la politica e con il matrimonio. Quel prodigio di Harriet Hume racconta
la vittoria dell’amore e della bellezza sull’eterna esigenza maschile di dominio, con uno stile tanto
poetico quanto la Londra che celebra, e l’aggiunta di una componente fantastica che dona a queste
pagine un tocco magico. La penna di Rebecca West al suo meglio: il brio, la finezza psicologica e il
lirismo descrittivo dell’autrice concentrati in un romanzo delizioso.
Sei giorni di preavviso : [un'indagine di Arthur Jelling] / Giorgio Scerbanenco. La nave di Teseo, 2020;

Un tè con biscotti a Tokyo : [romanzo] / Julie Caplin. Newton Compton, 2020;
Fiona è una blogger di successo, specializzata in viaggi. Ha girato il mondo in lungo e in
largo, ma il Giappone è sempre stato in cima alla sua lista dei desideri. Per questo,
quando scopre di avere la possibilità di partire per un viaggio interamente pagato, è al
settimo cielo: i suoi sogni sembrano avverarsi! E così arriva nella splendida città di
Tokyo, vibrante di vita e di suggestioni, pronta a godersi la sua straordinaria avventura...
almeno finché non scopre che anche Gabe, l'uomo che le ha spezzato il cuore dieci anni prima, si
trova lì. Nel tentativo di dimenticare il dolore del loro ultimo incontro, Fiona si getta a capofitto
nell'esplorazione della città. Grattacieli mozzafiato, templi e santuari antichissimi, il sushi, lo spettacolo
della fioritura dei ciliegi: chissà se potranno funzionare come antidoto contro la tristezza...

SAGGISTICA
Abbiamo toccato le stelle : storie di campioni che hanno cambiato il mondo / Riccardo
Gazzaniga. BUR Rizzoli, 2020;
Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e
come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una
medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato
morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. E combattere contro
avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro
malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. I
protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di
lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori
umani. La storia di Yusra Mardini, ragazza che scappò a nuoto dalla guerra; di Gino Bartali, campione
che pedalò per salvare centinaia di ebrei; di Emile Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini;
di Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona; di Peter Norman, eroe silenzioso tra i due
giganti del 1968: queste e tante altre storie raccontate dalla voce forte e dolce, epica e commovente di
Riccardo Gazzaniga.
Arte ed eros / Mauro Zanchi. Giunti, 2020;
Ikigai in love : [ l'amore ai tempi di se stessi, una via orientale al mondo che cambia] / Ken Mogi e
Thomas Leoncini. Solferino, 2020;

NUOVE ACCESSIONI
Una donna non dimentica / Sidney Sheldon. Mondadori, 2001;
Leslie Stewart è una donna ambiziosa e intelligente che sà ciò che vuole e come fare per
ottenerlo. La grande opportunità per mettersi in luce arriva grazie all'incontro con Oliver
Russel, un affascinante avvocato che lei aiuta nella scalata alla poltrona di governatore.
Tra i due si accende un'ardente passione, destinata ben presto a scontrarsi con la sete di
potere di Oliver, che rinuncia all'amore di Leslie per dedicarsi interamente alla carriera
politica. E mentre lui confida su una strategia vincente per la corsa alla Casa Bianca, lei
mette a punto un piano per vendicarsi.

Incubo / Wes Craven. Piemme pocket, 2005;
Le rose nere di Firenze / Michele Giuttari. BUR Rizzoli, 2011;
Una bellissima giovane dell'alta borghesia fiorentina soffocata nel suo appartamento,
deposta nuda sul letto con una rosa nera tra le gambe; una donna uccisa e lasciata
bruciare in una chiesetta sconsacrata, forse durante un rito satanico; un extracomunitario
marocchino freddato a colpi di pistola sul Ponte Vecchio. È appena iniziata l'estate del
2004 e Firenze assiste scioccata a un'assurda escalation di violenza che sembra non
avere un filo conduttore. Gli investigatori intanto si interrogano: bisogna dare la caccia a un serial killer
che porta avanti un suo piano o a un sicario che agisce su commissione? E se invece si trattasse di
un maniaco desideroso di rievocare l'orrore del Mostro? Il commissario Michele Ferrara, appena
rientrato dopo il suo trasferimento a Roma, conosce bene il volto oscuro di Firenze, ma la verità non
può emergere se qualcuno, dietro le quinte, si adopera per allontanarla. Forse un burattinaio influente
pronto a tutto pur di rimanere nascosto. Deciso a stanare il colpevole, Ferrara sarà costretto ad
affrontare l'indagine più insidiosa della sua carriera. Accettando la sfida dovrà però fare i conti con i
fantasmi del passato e finirà per mettere in gioco addirittura la sua vita. Michele Giuttari, maestro del
thriller italiano, costruisce in questo romanzo una detection serrata, nella quale niente è come sembra,
e ogni certezza può crollare nel giro di poche ore. E ci suggerisce che la verità, a volte, è più
sconvolgente degli incubi.
Il teatro italiano. V.: La commedia e il dramma borghese dell'Ottocento / Einaudi, 1979;

