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Murakami Haruki, Abbandonare un gatto, Einaudi
Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un’infinità
di mondi e ne ha svelato ogni segreto ai lettori. Ma c’è
una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai
avventurata: la sua vita. Con Abbandonare un gatto,
Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia, e in
particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il
racconto sincero del «figlio qualunque di un uomo
qualunque ». E forse proprio per questo speciale. A
tradurre in immagini questo delicato racconto
autobiografico, le invenzioni di uno dei più importanti
illustratori contemporanei, Emiliano Ponzi, che con i suoi
colori aggiunge poesia alla poesia in un’edizione unica al
mondo. Il primo memoir del grande autore giapponese:
un racconto inedito per un Murakami inedito.

Lars Gustafsson, Storie di gente felice, Iperborea
Affabulatore e filosofo, capace di tradurre in storie poetiche la sua arguta
indagine sull'uomo, l'identità e il tempo, è soprattutto con i racconti che
Lars Gustafsson si è guadagnato la fama di «Borges svedese».
«Tutto il potere nel mondo non si basava forse sulla stessa, grande
menzogna: che il senso delle nostre vite si trovi "al di fuori" di noi?»

Nick Hornby, Proprio come te, Guanda
Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia sempre carica di
profondità, che c'è un modo per vivere nelle differenze, per
superare i pregiudizi, in amore come in politica. E che per fare un
pezzo di strada insieme forse non è necessario, e nemmeno
desiderabile, trovare qualcuno che sia proprio come te.

Anne Holt, La pista, Einaudi
Torna Anne Holt, l'autrice da 10 milioni di copie, con una nuova
avvincente serie gialla. Protagonista l'avvocata più famosa della
Norvegia: Selma Falck.
Una sciatrice accusata di doping a pochi mesi dalle Olimpiadi. Uno
sciatore morto in circostanze controverse. E un mondo, quello dello
sci, che si rivela in tutta la sua violenza e corruzione.

Gabriele Clima, Con le ali sbagliate, Uovonero
Nino, diciassette anni, pochi amici, figlio unico, scopre
timidamente i primi amori. Uno su tutti: Tiziano. Nino conosce
da sempre la propria omosessualità, ma i suoi genitori (una
madre ossessiva e un padre troppo sicuro dell'assolutezza dei
propri valori) sono convinti che sia qualcosa di sbagliato,
contro natura. Qualcosa da curare. Per questo, Nino si trova
nella comunità religiosa gestita da don Claudio, una sorta di
"clinica" dove ragazze e ragazzi come lui vanno per "guarire"
e ritrovare la loro vera natura, quella voluta da Dio. Quando
la situazione diventa insostenibile, la soluzione è la fuga.
Inizia così una serie di incontri, alcuni pericolosi, altri salvifici,
che Nino farà alla ricerca di sé, per potersi finalmente
presentare al mondo come «Nino, maschio, omosessuale». In
questo intenso romanzo ispirato a una storia vera, Gabriele
Clima indaga con delicatezza temi scomodi e molto discussi,
in particolare quello dell'identità sessuale, che resta ancora una tra le libertà più difficili
da tutelare in ogni parte del mondo. Con una prefazione di Matteo Pucciarelli. Età di
lettura: da 12 anni.

Ilaria Capua, Ti conosco mascherina, Coccinella
Un libro-gioco con tante finestrelle che insegna ai bambini
a conoscere il mondo dei virus per imparare ad affrontarli in
modo sicuro, ma senza paura, per vivere in serenità la
propria infanzia. Età consigliata: da 4 anni.

Peter Cameron, cose che succedono la notte, Adelphi
Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza
nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso
albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi,
dell'isola di luce del suo bar. Non tutti gli scrittori avrebbero saputo trasformare questa
materia in un grande, misterioso romanzo. Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo
abbiamo imparato, non è uno scrittore come tutti.

Sarah Pinborough, Un matrimonio perfetto, Piemme
Definita da Stephen King «una delle autrici di thriller più brillanti in circolazione», la
scrittrice bestseller Sarah Pinborough ci regala un altro romanzo compulsivo e ricco di
colpi di scena che lascerà il lettore senza fiato.

Melania Mazzucco, L’architettatrice, Einaudi
Nel maggio del 1624 un uomo accompagna la figlia sulla spiaggia di Santa Severa,
dove si è arenata una creatura chimerica. Una balena. Melania Mazzucco disegna un
grande ritratto di donna tornando alle sue passioni di sempre, il mondo dell'arte e il
romanzo storico.

Paolo Crepet, Passione, Mondadori
Una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra epoca, in cui le nuove
tecnologie digitali funzionano come un rallentatore cognitivo ed emotivo che rende
tutto apparentemente fattibile e fruibile senza sforzo, è il progressivo deperimento – se
non addirittura l'estinguersi – della passione, quella sfida lanciata al mondo e a se
stessi per continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare. Ma poiché, senza passione,
non c'è una vita vera né una visione del futuro, in primo luogo del proprio, l'unico
modo per non arrendersi a questa perdita è invocarla, provocarla, inseguirla,
raccontarla. È quello che fa Paolo Crepet componendo un inventario di storie e
riflessioni, attinte dalla propria esperienza esistenziale e professionale, che ruotano
attorno a questa parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni.

Omid Scobie, Carolyn Durand, Harry e Meghan Libertà, Harper Collins
La notizia della storia d'amore tra l'amatissimo principe inglese e un'attrice americana
ha catturato sin da subito l'attenzione e mandato in fibrillazione la stampa
internazionale. Ma se il duca e la duchessa del Sussex hanno continuato a riempire le
pagine dei rotocalchi, in pochi conoscono la vera storia di Harry e Meghan.
Dissipando gossip e false notizie che hanno perseguitato la coppia, in qualità di
membri del gruppo di reporter che seguono la famiglia reale, Scobie e Durand sono
pronti a raccontare con onestà una coppia di grande ispirazione per molti in tutto il
mondo.

