La ricetta dell’assassino, Anne Holt
Quando Brede Ziegler, cuoco celeberrimo, viene assassinato, l'ispettore Billy
T. e la Squadra Omicidi si trovano a svolgere un'indagine che si rivela ogni
giorno più complessa. Ricco, ambizioso e spietato, Ziegler aveva troppi nemici
per individuare con sicurezza un sospetto. Anzi, due sospetti, visto che l'uomo
è stato ucciso due volte: con un pregiato coltello da cucina prima, con un
farmaco in dose letale poi. Ci vorrebbe Hanne Wilhelmsen per orientarsi fra
testimoni reticenti, contrabbando di vini, eredità milionarie, malavita
organizzata e un passato oscuro... Ma Hanne è ancora in lutto per la morte
della sua compagna e non è sicura di volere – o potere – riprendere l'esistenza
di prima. Così fra interrogatori, perquisizioni e colpi di scena, prende corpo
l'indagine più difficile: quella per distinguere la realtà dall'apparenza. E per
comprendere chi siamo dietro la facciata che offriamo al mondo.

Americana, Don Delillo
Ventotto anni, bello, manager di una grande rete televisiva: David Bell è il sogno
americano diventato realtà. Cinico yuppie ante litteram nella New York degli anni
Settanta, si nutre delle stesse immagini che trasmette il suo network. Ma dalla
vetta del successo, gli si spalanca davanti un vuoto insostenibile. Decide così di
lasciare il suo ufficio a Manhattan e di iniziare un pellegrinaggio nel cuore
dell'America a bordo di un camper con tre improbabili compagni e la cinepresa in
spalla. Il suo piano: filmare la vita della gente comune nelle piccole città di
provincia. Un viaggio per catturare i volti veri, la rabbia, i conflitti di cui è
intessuto il paese.
È il film della sua vita, il suo film, il folle tentativo di scrivere un pezzo di storia americana, con l'arma di un
umorismo raggelante e con gli scarti della cultura di massa.
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La maga delle spezie, Chitra Banerjee Divakaruni
Una vecchia signora indiana in una botteguccia di Oakland, California,
con le sue mani nodose sfiora polveri e semi, foglie e bacche, alla ricerca
del sapore più squisito o del sortilegio più sottile. È Tilo, la Maga delle
Spezie. La sua storia inizia in uno sperduto villaggio indiano dove la
rapiscono i pirati, attratti dai suoi arcani e misteriosi poteri, per portarla
su un'isola stregata e meravigliosa. Lì Tilo apprende la magia delle spezie
che in America le permetterà di aiutare chi, come lei, si è lasciato l'India
alle spalle. Nella Bottega della Maga, dunque, sfilano vite e desideri,
fatiche e speranze d'immigrati, e le spezie, con i loro mille, minuscoli
occhi, scrutano ogni gesto della loro signora.

Ulisse. L’ultimo degli eroi, Giulio Guidorizzi
Ha lasciato una moglie a casa da sola con un bambino e un vecchio suocero da
accudire. E come padre? Il figlio Telemaco è dovuto crescere senza di lui,
prigioniero della sua ombra e condannato a non poter diventare mai davvero
adulto. E le tante donne che ha incrociato nel suo viaggio? Per quanto si
possano essere rivelate perfide, sono state tutte sedotte dal suo fascino e dalla
sua scaltrezza e poi abbandonate: Circe, Nausicaa, Calypso. Guidorizzi ci
accompagna alla scoperta di un eroe guardandolo attraverso gli occhi di chi ha
partecipato solo da comprimario alla sua epica vicenda. E lo fa, come di
consueto, unendo al rigore del classicista la passione e la brillantezza del
narratore.
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Scrittori e amanti, King Lily
Casey è una ragazza di trent’anni che ha fatto un patto con se stessa: non
pensare ai soldi e al sesso, almeno al mattino. Appassionata di letteratura
e aspirante scrittrice, si è indebitata pesantemente per pagarsi gli studi, e
ora si ritrova a vivere in una sorta di capanno degli attrezzi nel giardino di
un amico e a lavorare come cameriera all’Harvard Social Club. Di recente
ha perso la madre, con la quale aveva un rapporto di confidenza profonda
e che rappresentava, sebbene vivesse dall’altra parte del paese, la sua unica
ancora affettiva. E infine, gli uomini: reduce dall’ennesima relazione fallita
in maniera inspiegabile, girovagando per librerie e happening letterari
Casey incontra due scrittori che cambieranno le cose. Da una parte c’è
Silas, giovane poeta gentile e sognatore spiantato quanto lei, e dall’altra
Oscar, maturo padre di famiglia in lutto per la perdita della moglie, autore affermato prigioniero del proprio
talento. Incapace di scegliere tra i due, Casey condurrà un ménage à trois facendo infine trionfare la scrittura
e con essa la propria maturità come persona e artista.

La meraviglia di un gesto gentile, Jane Riley
Oliver Clock ha trentanove anni e una vita che più prevedibile non si può: lavora
per le pompe funebri di famiglia, ha un cassetto con le calze in ordine di colore
e il frigorifero pieno di piatti pronti. Eppure, dietro un'apparenza di goffaggine
e timidezza, nasconde un'anima da sognatore ottimista. Ogni sera, su un
taccuino giallo, appunta le idee per una vita migliore e più frizzante: a metà
mattina concedersi una seconda colazione, trovare il tempo per andare al
cinema, viaggiare e scoprire luoghi sconosciuti. Il fatto è che queste idee
restano solo vacue intenzioni. Perché Oliver non trova mai il coraggio di
trasformarle in azioni concrete. Finché nella sua quotidianità compare Edie,
che è la sua perfetta antitesi: vitale, eccentrica, euforica, intrepida, originale.
Quando decide una cosa, la fa, convinta che non abbia senso rimandare. E poi ha un lavoro stravagante
ma geniale: produce candele in cui racchiude il profumo delle persone per sentirle sempre vicine. Bastano
un sentore di coccole o le note calde della dolcezza per rivivere momenti indimenticabili con chi si ama. E
per convincere Oliver a entrare in affari con Edie. Ma, giorno dopo giorno, quella che inizia come una
semplice collaborazione diventa qualcosa di totalmente diverso. Un'amicizia tra cultori della vita e una
fonte di ispirazione per Oliver che proverà, forse per la prima volta, a mollare gli ormeggi e a lasciarsi
trasportare dalla corrente del destino. Perché imparare a vivere significa anche accettare che non sempre
ciò che accade ha una ragione precisa e che l'amore è uno splendido caos.
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Le streghe bruciano al rogo. La seconda indagine della
commissaria Bardi, Maria Letizia Grossi
Piove a dirotto il giorno in cui la scrittrice Eugenia Ortesi si presenta al
commissariato di Firenze per denunciare il ricevimento di una strana cartolina
minatoria. Da un lato lo scorcio di uno sconosciuto paesino dell'Irpinia, Ripalta,
e dall'altro la frase "le streghe bruciano al rogo". L'immagine non avrebbe detto
niente a nessuno se non fosse che sia la Ortesi che la commissaria Bardi sono
cresciute da quelle parti. E poi quelle parole... la Bardi è sicura di averle già
sentite. In effetti, nel dossier di un omicidio accaduto a Ferrara, è stato ritrovato
lo stesso messaggio, la vittima morta in un terribile incendio. Che ci sia un collegamento? Potrebbe essere
solo un falso allarme ma la commissaria ha un brutto presentimento e negli anni ha imparato a fidarsi delle
sue intuizioni. Dal canto suo, invece, la scrittrice tende a sminuire l'importanza della minaccia ricevuta: sì, è
vero, nella sua famiglia a Ripalta c'era una donna che veniva additata come strega, ma ormai sarà morta e
poi lei non l'ha mai conosciuta... Eppure ci sono troppe coincidenze per un posto così piccolo.

La felicità di Emma, Claudia Schreiber
Emma alleva maiali in un angolo sperduto della campagna tedesca. È
libera, forte e quello a una vecchia scrofa, che stringe quando riflette, è
l'abbraccio più vigoroso che abbia mai dato. Gli animali sono la sua cura
all'assenza di un amore, ai debiti che stanno per farle perdere la fattoria.
Una notte, però, il silenzio viene rotto dal fragore di un incidente stradale
e nella sua vita arriva Max, giovane impiegato in fuga con il denaro
rubato all'azienda per cui lavora e con il sogno di trascorrere gli ultimi
mesi di vita in Messico. Come d'incanto Emma si ritrova tra le braccia
tutto ciò che poteva desiderare: una borsa piena di soldi e un uomo da
amare. Ma la felicità c'entra qualcosa con i desideri? Delicato, surreale, commovente, a tratti triste e a tratti
rabbiosamente comico questo romanzo ci consegna una storia d'amore e di incontro tra destini.
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Scegli me, Tess Gerritsen
A chiederselo è la detective Frances «Frankie» Loomis, chiamata sulla scena
per indagare. La ragazza si sarebbe buttata dal balcone del suo appartamento
nel campus del college che frequentava con ottimi risultati. Ma qualcosa non
torna: a suggerire a Frankie che niente in quella brutta storia è così semplice
come sembra è il suo istinto, e a conferma dei suoi sospetti arrivano i risultati
dell'autopsia: Taryn Moore era incinta. Di chi? Potrebbe essere questa
gravidanza imprevista una ragione sufficiente per il suicidio o potrebbe –
invece – essere il movente di un calcolato omicidio? Indagando sulla rete di
relazioni della ragazza, Frankie nota un nome stonato: quello di Jack Dorian,
professore di inglese, chiaramente attratto da Taryn per l'intelligenza della ragazza, per l'adorazione che lei
gli mostrava e per il fatto di essere completamente off limits, essendo una sua studentessa. Ma se il
professore non fosse stato tanto corretto quanto dichiara? E se sapesse qualcosa su un ben nascosto lato
oscuro di Taryn, capace di avvinghiare coloro che le volevano bene fino a trascinarli in una spirale pericolosa?
L'istinto di Frankie le dice che sotto la superficie si agitano sordidi segreti e presto diventa chiaro che Jack
Dorian potrebbe conoscere la verità: il professore è colpevole di averla ingannata, ma è anche capace di
commettere un omicidio a sangue freddo?

Bugiarde si diventa, Felicia Kingsley
Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti al fallimento totale
della propria vita. Lavoro? Un disastro. Amore? Meglio non parlarne.
Autostima? Questa sconosciuta. E un risultato del genere è il frutto di anni
dissoluti? Macché, esattamente il contrario! E così, alla soglia dei trent'anni,
Charlotte è stanca di essere sempre "quella brava" e, anche per una notte sola,
le piacerebbe poter essere qualcun'altra. Complice la sua migliore amica,
l'ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a intrufolarsi, sotto il falso
nome di Bea Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui
Royce DeShawn, stella in ascesa del cinema. Finalmente una serata indimenticabile, anche grazie a un
eccitante e imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in momento e luogo inopportuni. Quella
che però doveva essere l'innocente bugia di una sera si trasforma in un ciclone che la travolge: la stampa la
indica come nuova fiamma di Royce, il cui staff non sembra proprio interessato a smentire le insinuazioni che
stanno facendo il giro del mondo. Tutt'altro! Charlotte si ritrova così a vestire i panni di Bea Beaufort, e tra
una gaffe e l'altra è ricomparso, a complicare ulteriormente le cose, l'affascinante sconosciuto incontrato a
Capodanno. Una bugia tira l'altra e quello che era iniziato come un gioco divertente potrebbe presto
trasformarsi in un autentico cataclisma...
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I quaderni botanici di Madame Lucie, Mélissa Da
Costa
Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande Luzin,
trent'anni, entra per la prima volta nella casa che ha affittato nelle campagne
francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, trova finestre
sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso di
nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della bambina che
portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la guarda, non apre mai le
imposte. Non vuole più, nella sua vita, l'interferenza della luce. Finché, in uno
di quei giorni tutti uguali, ovattati e spenti, trova alcuni strani appunti lasciati lì dalla vecchia proprietaria,
Madame Lucie: su agende e calendari, scritte in una bella grafia tonda, ci sono semplici e dettagliate
indicazioni per la cura del giardino, una specie di lunario fatto in casa. La terra è lì, appena oltre la porta,
abbandonata e incolta. Amande è una giovane donna di città, che non ha mai indossato un paio di stivali di
gomma, eppure suo malgrado si trova a cedere; interra il primo seme, vedrà spuntare un germoglio: nella
palude del suo dolore, una piccola, fragrante, promessa di futuro.

Ritorno a Whistle Stop, Fannie Flagg
Buddy Threadgoode è nato e cresciuto a Whistle Stop, Alabama. Da
bambino, il fischio allegro dei treni che passavano per la piccola stazione
ferroviaria scandiva il corso delle sue giornate. Sua madre Ruth, donna
mite, misurata, e la zia Idgie, eccentrica, volitiva, passionale, erano le
proprietarie del caffè della cittadina, noto nel raggio di chilometri per i suoi
irresistibili pomodori verdi fritti; un punto di incontro e di ristoro sempre
pronto ad accogliere tutti. Poi, col passare del tempo, Whistle Stop andò
via via spopolandosi, i treni smisero di passare e il caffè chiuse una volta
per tutte. Dopo molti anni di assenza, di quel posto immerso tra i campi di
granturco l'ottantaquattrenne Buddy conserva ricordi dolci e nostalgici,
che condivide con sua figlia Ruthie e con chiunque abbia voglia di ascoltare
le sue storie. Ed è lì, ai luoghi della sua infanzia, che decide di fare ritorno, sgattaiolando fuori dalla casa di
riposo per un viaggio carico di avventure, dando il via a un susseguirsi di eventi dai risvolti imprevedibili.
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L' amore accade per sbaglio, James Bailey
Da che ne ha memoria, Josh ha sempre odiato l'incertezza. Pianifica ogni singola mossa
della sua esistenza e non lascia mai nulla al caso, certo sia l'unico modo per evitare
brutte sorprese. Ma non è così che funziona. Quando, la sera dell'ultimo dell'anno,
sullo sfondo di una Londra illuminata afesta, chiede alla fidanzata Jade di sposarlo, si
scontra con un netto rifiuto chesconvolge il suo mondo ordinato e lo convince a
cambiare finalmente rotta: niente più piani e programmi, per un anno si affiderà a una
moneta. Testa o croce: ogni volta che dovrà prendere una decisione, qualunque essa
sia, la lancerà e sarà lei a indicare la strada. Tanto, senza più un lavoro, una casa e
una ragazza, non ha nulla da perdere. Giorno dopo giorno, Josh inizia a riscoprire la
gioia di godersi ogni istante come capita e, tra un appuntamento al buio, una visita
alla galleria d'arte preferita e un viaggio zaino in spalla, si rende conto di quanto sia meraviglioso e sorprendente
vivere in presa diretta. Finché un giorno, incrocia per caso lo sguardo di una ragazza e ne resta subito affascinato.
Sa che è perfetta per lui, ma non se la sente di prendere l'iniziativa e farsi avanti. Eppure, il destino è pronto a
sorprenderlo di nuovo perché per lui ha in serbo altri piani. L'amore accade per sbaglio è un romanzo a un tempo
ironico e delicato che ci parla della forza di rialzarsi dopo una caduta dolorosa e della speranza di ritrovare un
obiettivo per cui lottare e mettercela tutta. Ma è anche una storia sulla spregiudicatezza della giovane età,
quando ogni cosa sembra possibile e anche il lancio di una monetina è sufficiente a rimettere in motoi sogni.

Parla come Dante. Come e perché usare i versi del
Sommo Poeta nella vita quotidiana, Dario Pisano
A molti di noi è capitato spesso di esclamare, in qualità di invito a non perdere
tempo con persone che non meritano la nostra attenzione, «Non ti curar di lor,
ma guarda e passa!» (prima curiosità: la citazione è sbagliata! Dante scrive: «Non
ragioniam di lor...»). E chi non conosce il verso «Amor ch'a nullo amato amar
perdona», che tanta fortuna ha avuto nella musica italiana? Ma cosa significa? E
quante volte abbiamo detto a un amico - pieno di guai fino al collo - «stai fresco»?
Che cosa hanno in comune queste espressioni e le tante altre raccolte nel libro?
La medesima paternità. Nascono tutte dalla penna di Dante Alighieri, il massimo
genio linguistico della storia, il quale - con la sua Divina Commedia - ha incrementato vertiginosamente il
patrimonio lessicale dell'italiano. Parla come Dante ospita una ricognizione dei più famosi ma anche dei meno
noti versi di Dante entrati nella lingua quotidiana, per lo più usati da chi parla senza la consapevolezza della loro
provenienza. L'ampia documentazione offerta in queste pagine è la prova del fatto che, se anche noi ignoriamo
Dante, Dante non ignora noi, ed è sempre sulle nostre labbra, in ogni momento della «nostra vita»! Quante
volte, parlando, citiamo Dante senza saperlo? E siamo certi di citarlo bene? Un libro che svela la presenza
nascosta ma costante del sommo poeta nella nostra vita quotidiana.
Fonte IBS

