La misura del tempo / Gianrico Carofiglio – Einuadi 2019
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino
abbagliante. La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di
fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata
una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio
Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta
lo stesso il caso. Comincia cosí, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi
di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.
La danza del gorilla / Sandrone Dazieri – Rizzoli 2019
Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a
nascondersi e sopravvivere, almeno fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa,
10 anni fa. Adesso ha cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove ha stipulato una
tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in agguato, che gli ruggisce dentro e che è
sempre pronto a prendere il sopravvento. I due sono diversi, e non hanno mai avuto un
rapporto facile. Se il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il secondo è
freddo, spietato, letale. Rientrato a Milano per la morte di un amico, il Gorilla finisce
invischiato nel pasticcio di un incendio doloso…
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I vagabondi / Olga Tokarczuk – Bompiani 2019
La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin da piccola,
quando osservava lo scorrere dell'Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca
su quel fiume, essere eterno movimento. È questo spirito-guida che ci conduce
attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori dell'ordinario, come la sorella di
Chopin, che porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa;
come l'anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che usa il proprio corpo
come terreno di ricerca; come Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte
d'Austria come mascotte, infine, alla morte, impagliato e messo in mostra; e un popolo
di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono una vita itinerante,
contando sulla gentilezza altrui…
Lungo petalo di mare / Isabel Allende – Feltrinelli 2019
Nell'agosto 1939 Pablo Neruda organizzò quello che poi ha definito il "suo poema più
bello": il Winnipeg, una nave che ha portato in Cile 2200 rifugiati spagnoli che
fuggivano dalle rappresaglie franchiste. A settant'anni dall'approdo a Santiago del Cile
del Winnipeg, la nave equipaggiata da Neruda per mettere in salvo più di 2000 esuli
della Guerra civile spagnola, la voce narrativa di Isabel Allende ci accompagna in
Spagna, durante l'ultimo periodo del conflitto, ci porta in fuga nei Paesi Baschi e in
Francia, e da lì in Cile, per raccontarci cinquant'anni di storia del suo paese natale…
Il colibrì / Sandro Veronesi – La nave di Teseo 2019
La sua è una vita di perdite e di dolore; il suo passato sembra trascinarlo sempre più a
fondo come un mulinello d'acqua. Eppure Marco Carrera non precipita: il suo è un
movimento frenetico per rimanere saldo, fermo e, anzi, risalire, capace di straordinarie
acrobazie esistenziali. Il colibrì è un romanzo sul dolore e sulla forza struggente della
vita, Marco Carrera è un personaggio talmente vivo e palpitante che è destinato a
diventare compagno di viaggio nella vita del lettore. E, intorno a Marco Carrera, una
galleria di personaggi indimenticabili, un'architettura romanzesca perfetta come i
meccanismi di un orologio, che si muove tra i primi anni '70 e il nostro futuro prossimo.
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La verità è che non ti odio abbastanza / Felicia Kingsley – Newton Compton 2019
Lexi è una principessa dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa
ereditiera di un impero finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato nel
quartiere più lussuoso di New York. A 27 anni ha già la certezza di un futuro luminoso,
di aver vinto la partita, almeno finché un affascinante sconosciuto non le cambia le
carte. Il principe azzurro? No, è Eric Chambers, detective dell’FBI, che sta indagando
su una truffa miliardaria in cui è coinvolta la famiglia Sloan, venuto a spodestarla dal
suo trono. Eric la reputa viziata e superficiale, e la tratta con distacco e indifferenza.
Tra i due è subito guerra. Se Eric le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla.
Riusciranno l’ereditiera e l’integerrimo detective a collaborare senza scannarsi? O
senza… innamorarsi?
Peter Holtz. Autoritratto di un uomo felice / Ingo Schulze – Feltrinelli 2019
Fin dall'infanzia in un collegio della Ddr, Peter Holtz si distingue per una ligia ed
entusiasta adesione al verbo comunista, più tardi condita da uno slancio cristiano.
Vuole il bene di tutti, l'abolizione del denaro e della proprietà privata. Peccato che il
suo zelo sortisca spesso un effetto contrario a quello voluto. Per giunta una strana
fortuna sembra perseguitarlo. Nel 1989 la rivoluzione tanto agognata pare finalmente
realizzarsi, ma il risultato è inaspettato: l'economia di mercato sembra contraddire il
corso del mondo come lui l'aveva previsto. E gli procura ricchezze inaudite,
trasformandolo in un imprenditore di successo…
Cercami / Andrè Aciman – Ugo Guanda 2019
Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione
adolescenziale, aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo
studente americano ospite del padre. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le
loro vite con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante ciascuno abbia poi
proseguito per una strada diversa. Il nuovo romanzo si apre con l’incontro casuale su
un treno tra un professore di mezza età e una giovane donna: lui è Samuel, il padre di
Elio, sta andando a Roma per tenere una conferenza; lei è una fotografa, carattere
ribelle e refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo più maturo scopre la persona
che avrebbe voluto conoscere da sempre. Tra i due nasce un’attrazione fortissima,
che li porterà a mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino
ha in serbo un incontro inaspettato a Parigi…
La vita gioca con me / David Grossman – Mondadori 2019
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafi, mio padre, e Nina…che non è qui. È
sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili. Per la
festa dei 90 anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico l'hanno
portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la
venerazione immutata di Rafi, l'uomo che quando la vede perde ogni difesa. E questa
volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa da comunicare
e una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in
Iugoslavia, quando, giovane ebrea croata, si è innamorata di Milos. E di quando Milos
è stato sbattuto in prigione con l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere
perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok, Il
viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una
drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni…
Il segreto di Mathilda / Corina Bomann – Giunti 2019
Stoccolma, 1931. A soli 17 anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di

rimanere senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola
commerciale e aprire un giorno un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è
innamorata. Non immagina certo che la madre abbia provveduto al suo futuro con un
testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova davanti un'elegante
sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di
Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a un'estranea? Piena di
dubbi, Mathilda dovrà lasciare Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella
maestosa tenuta di Löwenhof…
L’ultima notte di Aurora / Barbara Baraldi – Giunti 2019
Le ferite dell'anima sono le più difficili da risanare. Lo sa bene Aurora, profiler in un
commissariato con un doloroso passato alle spalle. Per questo ha accettato di
raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti di
disturbi post-traumatici. Ed è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza
dai lunghi capelli neri che le rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa
davvero uscire dal buio?». Un quesito che di lì a poco si trasforma in un testamento,
perché la giovane si toglie la vita gettandosi dalla torre del palazzo, sotto gli occhi
terrorizzati dei presenti. Un caso archiviato rapidamente come suicidio, ma Aurora non
ci vede chiaro ed è ossessionata dalle parole della sconosciuta: un'ultima disperata
richiesta di aiuto? Non c'è tempo però per i sensi di colpa: il ritrovamento di un
cadavere orrendamente sfigurato, su una secca in riva al Po, la costringe a rivedere le
sue priorità...
Il gatto che aiutava a trovare nuovi amici / Rachel Wells – Garzanti 2019
Per il gatto Alfie e il suo amico George, Edgar Road è un vero paradiso. Qui, possono
godersi le coccole delle famiglie del quartiere, che fanno a gara per averli con sé.
Perché Alfie e George hanno un dono speciale: sanno guardare dentro il cuore delle
persone e ripararne gli ingranaggi rotti, aiutandole a ritrovare la vera amicizia. È per
questo che si danno subito da fare quando a Edgar Road fanno la loro comparsa dei
nuovi inquilini. Con un divorzio difficile, Sylvie ha scelto di trasferirsi per poter
ricominciare da capo con la figlia quattordicenne Connie. Eppure fatica a integrarsi e a
trovare un po' di stabilità. Non riesce a scrollarsi di dosso la tristezza e la diffidenza
che le impediscono persino di lasciare che Connie conosca la gioia del primo amore. A
nulla serve sostegno delle vicine, che provano di tutto per farla sentire a casa: Sylvie
continua a preferire un isolamento ostinato. Solo Alfie e George possono insegnarle
ad aprirsi ancora e a riconoscere la sincerità di un'amicizia..
La vita bugiarda degli adulti / Elena Ferrante – Edizioni e/o 2019
Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta
malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? La ricerca di un nuovo volto,
dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono
e si detestano. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi,
disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.
L’isola dei fucili / Amitav Ghosh – Neri Pozza 2019
Commerciante di libri rari e oggetti d’antiquariato, Deen vive e lavora a Brooklyn, ma è
nato nel Bengala. In uno dei suoi ritorni a Calcutta, Deen ha la ventura di incontrare
Kanai Dutt, un lontano parente ciarliero e vanesio che, per sfidarlo sul terreno delle
sue conoscenze del folklore bengali, gli narra la storia di Bonduki Sadagar. Bonduki
Sadagar era, un ricco mercante che aveva fatto infuriare Manasa Devi, la dea dei
serpenti e di ogni altra creatura velenosa, rifiutando di diventare suo devoto…

