Ci proteggerà la neve, Ruta Sepetys
Il vento solleva strati leggeri di fiocchi ghiacciati. Joana ha ventun anni e intorno a sé vede
solo una distesa di neve. È fuggita dal suo paese, la Lituania. È fuggita da una colpa a cui non
riesce a dare voce. Ma ora davanti a sé ha un nuovo nemico: è il 1945 e la Prussia è invasa
dalla Russia. Non ha altra scelta che scappare verso l'unica salvezza possibile: una nave
pronta a salpare verso un luogo sicuro. Eppure la costa è lontana chilometri. Chilometri fatti
di sete e fame. E Joana non è sola. Accanto a lei ci sono altre anime in fuga, ognuna dal
proprio incubo, in viaggio verso la stessa meta. Emilia, una ragazza polacca che a soli quindici
anni aspetta un bambino, e Florian, un giovane prussiano che porta con sé il peso di un
segreto inconfessabile. I due hanno bisogno di Joana. Perché lei non ha mai perso la
speranza. Perché la guerra può radere al suolo intere città, ma non può annientare il coraggio e la voglia di vivere. È grazie
a questa sua forza che Joana riesce ad aiutare Emilia nella gravidanza e a far breccia nel carattere chiuso e diffidente di
Florian. I loro giorni e le loro notti hanno un'unica eco: sopravvivere. E quando la nave finalmente si intravede all'orizzonte,
la paura vorrebbe riposare in un porto sicuro. Ma Joana sa che non si finisce mai di combattere per la propria vita, ed è
pronta ad affrontare ogni ostacolo, ogni prova, ogni scherzo del destino... Dopo lo straordinario successo di Avevano spento
anche la luna, Ruta Sepetys torna a raccontarci un episodio veramente accaduto che dà voce a una pagina dimenticata della
storia: lituani, polacchi, prussiani, per la prima volta insieme, in fuga verso la salvezza. Passati e persecuzioni diversi uniti dal
sogno per la libertà. Un libro sul coraggio, sui segreti che danno la forza per lottare, sulla speranza che è in grado di scalfire
anche il muro più alto fatto di odio e paura.

La Villa delle Stoffe, Anne Jacobs
Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la prima volta davanti alla maestosa Villa
delle Stoffe, ne rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: l'imponente palazzo della
famiglia Melzer, proprietaria della più grande fabbrica di tessuti bavarese, svetta come un
castello fatato in un immenso parco. Un universo luccicante e sconosciuto per una ragazza
povera come lei, cresciuta in orfanotrofio e in cerca di un lavoro come domestica. Fin da subito,
Marie si scontra con le ostilità e le gelosie dei suoi pari grado: uno stuolo di camerieri e
domestici imbellettati che la guardano con sospetto, invidiosi della sua grazia innata, della sua
intelligenza e determinazione. Ma anche ai piani alti, dove sta per aprirsi la stagione dei balli
invernali, il fascino e la bellezza di Marie non passano inosservati: Katharina, la figlia più
giovane dei Melzer, appassionata d'arte, le chiede di posare per lei, e tra le due nasce una sorprendente complicità, con
sommo disappunto del capofamiglia. Intanto il figlio maggiore Paul, futuro erede dell'impero, elegante come un dandy
e sempre intento a sperperare i soldi del padre, rientra a casa per le feste natalizie e, suo malgrado, rimane ammaliato
dai misteriosi occhi neri della nuova arrivata... Ma c'è un segreto, nascosto nel passato di Marie, che rischia di
sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile.

Il cinema delle meraviglie, Micaela Jary
Novembre 1946. Nella Berlino occupata dalle potenze vincitrici, la
giovane Lili cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, dopo che la
guerra le ha portato via il padre e il marito. È difficile riconoscere in quella
città in macerie il luogo dove ha realizzato il sogno più grande: lavorare
nel cinema, una passione ereditata dal padre che possedeva una sala un
tempo molto in voga ad Amburgo. Lili è sempre stata affascinata dall'arte
di mettere insieme quei fotogrammi che danno vita alla magia di un film.
Così si è trasferita a Berlino per provare a farsi strada in un ambiente
tradizionalmente maschile, riuscendo a diventare montatrice di pellicole.
Ma adesso ogni sogno sembra svanito, e Lili cerca disperatamente di
ottenere un lasciapassare per tornare ad Amburgo, dove la madre è
gravemente malata. Le verrà in soccorso un ambizioso ufficiale inglese della sezione cinema, John Fontaine,
che in cambio le strappa una promessa: Lili dovrà aiutarlo a recuperare alcune pellicole smarrite sotto la
pioggia di bombe, su cui la ragazza sembra avere degli indizi. Assunta come segretaria, Lili parte con lui alla
volta di Amburgo, dove scoprirà con amarezza che la sorellastra Hilde e il marito vogliono chiudere il vecchio
cinema di famiglia. Mentre i rapporti con il capitano Fontaine si fanno sempre più stretti, i due giovani si
mettono sulle tracce di un capolavoro perduto: una bobina del famoso regista Leon Caspari, che Lili vorrebbe
ritrovare e restaurare. Ma c'è un tragico mistero nascosto fra le scene del film, che sembra riguardare molto
da vicino il passato della sua famiglia... Sullo sfondo della rinascita nel dopoguerra, una storia di ambizioni,
intrighi familiari, passioni segrete.

Luoghi letterari. Guide per viaggiatori ispirati, Sarah Baxter
Esplorate i luoghi e i paesaggi che hanno ispirato i grandi romanzi della
letteratura mondiale, arricchito da incantevoli e delicate illustrazioni, è il libro
ideale per viaggiare anche solo con la mente, senza spostarsi dalla poltrona di
casa. Grazie alle magnifiche illustrazioni e alle storie che vi prendono corpo,
questa guida vi trasporterà immediatamente nelle mete letterarie di tutto il
mondo, che si tratti delle lussureggianti e languide "backwaters" del Kerala di
Arundhati Roy, degli spaventosi precipizi di Hanging Rock di Joan Lindsay o del
labirinto di vicoli maleodoranti della Parigi di Victor Hugo. Non soltanto scenari
sullo sfondo di di storie immortali, questi luoghi sono essi stessi grandi
protagonisti. Immergetevi in questa Guida per viaggiatori ispirati per
raggiungere con la mente le destinazioni che hanno fatto la storia della
letteratura.
Fonte IBS

Il libro della legge. Grandi idee spiegate in modo
semplice

Dal codice di Hammurabi, passando per la Magna Carta e l’abolizione della
schiavitù negli Stati Uniti, un’opera che offre un’originale panoramica su
tutto ciò che è “legge”, pensata per tutti, dallo studioso (o studente) al
semplice appassionato. Perché l’uomo ha sentito la necessità di leggi e
prescrizioni? Che cos’è e come viene applicata la scienza forense? In che
misura gli animali sono tutelati legalmente? Un’opera dedicata al concetto
di “legge”, che risponde alle grandi domande, illustrando le regole e i codici
morali, religiosi e politici che hanno dato forma al mondo e alle diverse civiltà così come oggi le conosciamo.
Grazie a uno stile intuitivo e diretto, a un linguaggio semplice e immediato e a illustrazioni e infografiche, il
libro esplora le principali teorie, presentando le pietre miliari e i capisaldi della legge nei vari Paesi del mondo.

Lei che non tocca mai terra, Andrea Donaera
Miriam è in coma dopo un incidente; Andrea è innamorato di lei, e ora le siede
accanto e le parla, tutti i giorni. I loro dialoghi cadenzano i ricordi di Miriam e le
giornate di Andrea, che tenta di ricomporre un proprio mondo dopo il suicidio del
padre. Intorno a loro gli altri personaggi di questa tragedia gotica: Papa Nanni, il
venerato santone esorcista che istruisce Andrea sull'uso del tamburello e che è
convinto che Miriam sia indiavolata; Mara, la madre della ragazza, che soffre
ancora per la morte di una sorella amatissima (a sua volta chiamata Miriam); Lucio,
il padre di Miriam e fratello di Nanni, che è il sindaco del paese, Gallipoli; e infine
Gabry, la migliore amica della ragazza, che da Bologna le manda lunghi messaggi
per riportarla in vita.
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Dormire in un mare di stelle. Vol. 2, Christopher
Paolini
È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi
di routine su un pianeta non ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza
accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla curiosità, Kira si
imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno
a lei comincia a muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è
trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea di scoperte e
trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni formidabili e un coraggio immenso.
Ma soltanto fidandosi davvero di se stessa potrà combattere per i propri simili
e affrontare il suo prodigioso destino.

Occhi azzurri, Arturo Pérez-Reverte
Tenochtitlán, 30 giugno 1520. È l'ultima notte degli spagnoli nella capitale
dell'impero azteco, ed è passata alla storia come la «Noche Triste». Dopo la
«strage del Templo Mayor», l'odio dei tlaxcaltechi verso i conquistadores
trabocca come una marea, e si mischia alla pioggia che batte furiosa sulla
città, travolgendo gli uomini di Hernán Cortés in disordinata e sanguinosa
ritirata. Tanto disperato è il tentativo di salvare la pelle che molti lasciano
indietro l'oro dei saccheggi, per correre più leggeri verso la salvezza. Non lui,
il soldato dagli occhi azzurri, che non vuole rinunciare, a nessun costo, alla
promessa che quel tesoro racchiude, la promessa che lo ha portato fin lì. È
il prezzo del suo coraggio, gli ha sacrificato tutto, persino la sua paura. "Occhi
azzurri" è una miniatura perfetta in cui una notte di ferro e sangue racchiude
il senso di due universi che collidono: nel fragore della battaglia, nel terrore
che tutto avvolge nella sua cappa scura di morte, sentiamo il soffio leggero
di desiderio, speranza, amore, a rammentarci come le pagine più terribili
della Storia riescano spesso a essere - senza cadere in contraddizione - anche
«indimenticabili e magnifiche».

Fonte IBS

L’assassinio di Pitagora, Marcos Chicot
510 a.C. Un'ombra incombe sulla comunità pitagorica di Crotone.
Mentre il filosofo, ormai anziano, sta cercando un successore in
grado di dirigere con la sua stessa autorevolezza la scuola da lui
fondata, una serie di omicidi efferati colpisce i collaboratori a lui
più vicini. Ogni morte avviene in un modo sconcertante e
imprevedibile, che sembra indicare una mente oscura e
potentissima, in grado di superare quella del maestro stesso. Quale
oscuro ed eversivo disegno porta avanti l'uomo che nasconde il suo
volto e la sua identità dietro una maschera? Per venire a capo del
mistero, Pitagora chiama dall'Egitto Akenon, un uomo dall'acume
eccezionale, che inizia a indagare con discrezione all'interno della
comunità, affiancato da Arianna, la bellissima e geniale figlia del
filosofo, che nasconde nel suo passato un terribile segreto. Insieme
Akenon e Arianna scopriranno una spaventosa verità, perché il
male si nasconde nel luogo più impensato...
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