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Agli occhi del mondo che li circonda Sam e Mason sono la coppia
perfetta. Lo sono stati dal primo istante in cui le loro mani si sono
sfiorate ed entrambi hanno capito che non si sarebbero più lasciati.
Da allora, quel legame tanto forte e travolgente è stato più volte
messo alla prova dal destino. Eppure, nonostante la malizia e la
cattiveria degli altri, Sam e Mason hanno saputo difendere il loro
amore. Lo hanno fatto a prezzo di scontri che hanno creato fratture
insanabili, ma necessarie a realizzare il desiderio di godere di ogni
esperienza come se fossero un ragazzo e una ragazza qualunque.
Ora che sono a casa per le vacanze potrebbero approfittare di
un'estate senza pensieri, ma nuove nubi si addensano all'orizzonte.
Soprattutto per Sam. La madre Analise ha deciso di rifarsi viva dopo
una lunga assenza e Sam non sa cosa aspettarsi dal loro incontro. Il
difficile rapporto che hanno avuto in passato ha lasciato ferite profonde che hanno iniziato a
rimarginarsi quando è arrivato Mason. L'affetto e le attenzioni del ragazzo hanno agito come un
balsamo e Sam, che ha imparato di nuovo ad aprire il proprio cuore, non intende soffrire ancora
per colpa di una donna che ha sempre pensato solo a sé stessa. Per questo, è disposta a tutto per
impedire che Analise metta il becco in cose che non la riguardano e rovini ciò per cui ha lottato a
lungo. Perché, una volta che si trova il vero amore, si è pronti a correre rischi inimmaginabili per
non perderlo. Il fenomeno internazionale Finalmente noi è arrivato al suo sesto episodio. Ancora
una volta, Tijan, la regina delle classifiche, non delude i suoi fan e confeziona una storia che lascia
senza fiato a ogni pagina. Il legame che unisce Sam e Mason si fa sempre più intenso e trasforma
il loro amore in un sentimento che si attacca alla pelle e non se ne va più via. Un sentimento che
ognuno di noi sogna e che si incontra una sola volta nella vita.

#

*

)

)

Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore
all'apparenza indolente ma acuto osservatore, viene spedito sotto il
sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato rinvenuto
un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive
questure sono già pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità
delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla capisce che il caso è
suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno
d'armi, ora miliziano fascista. Sembra un semplice omicidio
passionale, ed è quindi con una certa sorpresa che il commissario
apprende dell'imminente arrivo da Milano di un certo Franco
Durante, un funzionario fascista che, pare, Mussolini in persona ha
inviato a Ragusa per coadiuvarlo nella ricerca dell'assassino di
Vittorio. Uomo del Nord tutto d'un pezzo, Durante segue con
impazienza il lavoro di Ibla, che da parte sua ricambia con tutto il sospetto per un uomo di una
cultura così lontana dalla Sicilia. Presto, però, i possibili moventi dietro l'omicidio di Vittorio
raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi, costringendo i
due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo per scoprire che la combinazione delle loro
peculiarità a prima vista incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l'enigma. Vittorio non è
l'unico a nascondere una doppia vita, perché anche Durante ha i suoi segreti, e sono legati a filo
doppio con il suo arrivo sull'isola: lo scienziato Enrico Fermi ha promesso a Mussolini un'arma
straordinaria e terribile, ma per svilupparla ha bisogno di uranio, quello che il Duce ha in mente di
estrarre in Ciad dopo averlo conquistato con la campagna d'Africa, per poi trasbordarlo in Italia.
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«In un moderno e anonimo sobborgo residenziale, con i suoi
drammi esistenziali e psicologici che covano sotto la patina della
normalità, vive la piccola Eva, bambina "difficile", intelligentissima e
disadattata, dotata di una sorta di interruttore mentale in grado di
trasportarla (e il lettore con lei) in una dimensione fantastica, che è
evasione dal mondo e sua trasposizione nel linguaggio della fiaba:
una dimensione in cui le bambole parlano, le figure immaginarie
convivono con quelle reali su un piano di assoluta parità e la
profonda solitudine di Eva, trascurata da un padre assente e da
una madre malata di nervi, si trasforma in un fitto dialogo con
ombre ora amiche, ora minacciose, la cui presenza sembra
costituire l'unico antidoto a quel senso di vuoto che grava su di lei
come su tutti gli abitanti del quartiere» (Paola Capriolo). «Se pure
fosse una favola - e, come le favole, ricca di dolcezza ma tinta di corrosiva asprezza - è il più
deciso attacco alla realtà da me conosciuto (in letteratura) negli ultimi tempi» (Angelo Guglielmi).
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Brandeburgo, 1876. Cresciuta nel castello di Freystetten come figlia
del giardiniere, la giovane Ricarda sembra destinata a un futuro già
scritto. Tutto però prende una svolta inaspettata quando, dopo aver
salvato la vita alla figlia del conte, in segno di ringraziamento viene
mandata a vivere a Berlino con la contessina Henriette. Nella sua
sfarzosa residenza a Unter den Linden, entrano ed escono le signore
dell'alta società, abituate a un'esistenza di agi, ricchezze e privilegi.
Ma la contessa non è un'aristocratica come tutte le altre: dopo aver
studiato medicina a New York, ha fondato il cosiddetto "Circolo
bianco", un gruppo di donne indipendenti e istruite che lottano per
l'autonomia femminile e la possibilità di accedere a mestieri riservati
agli uomini. Al fianco di Henriette, Ricarda si ritroverà faccia a faccia
con i lati più oscuri della città: bambini poveri in condizioni igieniche spaventose, donne malate che
non possono permettersi cure adeguate, aborti clandestini... In lei si fa strada il desiderio di aiutare
le persone bisognose e benché alle donne non sia consentito studiare medicina in Germania,
Ricarda decide di lottare strenuamente per il suo sogno. Non sa che la volitiva contessa ha già dei
piani precisi per la sua protetta. Ma a complicare la situazione ci penserà l'amore per un brillante
studente di medicina, con cui condivide progetti e speranze, e un evento drammatico che
sconvolgerà la sua vita...
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1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare.
Molto rapidamente diventano inseparabili e uniti da una promessa:
lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non
separarsi mai.
2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel
piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da
Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie
rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia.
Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di
macchina e la loro storia di amicizia?
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Elizabeth Davenport ormai ha pochissime ragioni per avventurarsi
fuori dal suo cottage sulla ventosa costa della Cornovaglia e una
di queste è Tom. Nel suo giorno preferito dell'anno, da quasi
mezzo secolo, il suo grande amore di gioventù torna nella sua vita
con l'unico scopo di lasciarle un regalo: un croco azzurro in un
piccolo vaso di terracotta e un bigliettino legato con uno spago. Ci
scrive sempre un desiderio, qualcosa che avrebbero potuto fare se
fossero stati insieme, come poltrire a letto, bere champagne a
colazione o guardar crescere i figli. Il fatto che in tutti questi anni
non abbia mai mancato all'appuntamento indica che si amano
proprio come il giorno del loro primo bacio, il 7 settembre. Eppure
oggi, che sarebbe dovuto essere il loro cinquantesimo
anniversario, il regalo non c'è. Per quanto cerchi di non darci peso,
Elizabeth è sconvolta e in lei si fa strada la certezza che a Tom sia
successo qualcosa. Spinta dalla preoccupazione, fa la valigia e si reca a Londra per scoprire cosa
gli è accaduto. E se fossero ancora in tempo per un ultimo desiderio? Ma, soprattutto, cos'è che li
ha tenuti separati per tutti questi anni? Alternando presente e passato, Michelle Adams ci regala
due protagonisti indimenticabili per una storia d'amore tenera e commovente, che scalda il cuore e
riempie l'anima.
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Lydia e Freddie. Freddie e Lydia. Sono stati insieme per più di
dieci anni e Lydia pensava che il loro amore fosse indistruttibile.
Ma si sbagliava. Il giorno del suo ventottesimo compleanno
Freddie è morto in un incidente d'auto. Così ora c'è solo Lydia.
Che non desidera altro che chiudersi in casa e singhiozzare fino
a esaurire le lacrime. L'unico sollievo al suo dolore è il sonno:
quando dorme Lydia sembra entrare in uno scenario parallelo in
cui nessuno degli eventi tragici degli ultimi mesi è accaduto. E
così, proprio mentre sta ricominciando a muovere i primi timidi
passi nel mondo, Lydia sente il richiamo del passato trascinarla
indietro, dove la sua vecchia vita con Freddie ha ancora una
possibilità. Ma vivere due vite contemporaneamente è
impossibile. Se vuole tornare nel mondo in cui Freddie è vivo ed
è ancora padrone del suo cuore, Lydia deve fare una scelta.
Perché c'è qualcuno nella sua nuova vita - la sua vera vita - che
vuole che lei resti.
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Il mondo di Nour, è fatto di colori. Ogni volta che sente una
voce o legge una lettera, davanti ai suoi occhi tutto si tinge
delle più brillanti tonalità di verde, rosso, giallo e blu. Ma da
quando è ritornata in Siria dagli Stati Uniti, dopo la morte
del padre, intorno a lei vede solo grigio, non ci sono più
sfumature né riflessi. Ora Nour deve occuparsi da sola
delle sue sorelline. A dodici anni è un compito difficile,
soprattutto in una terra che ti è estranea. Una terra in cui
dovrebbero affondare le tue radici, ma dove non conosci
nessuno. Una terra rischiosa, con pericoli nascosti dietro
ogni angolo. Ma Nour ha le storie che suo padre le
raccontava prima di dormire a farle compagnia. È a quelle
parole che si aggrappa per trovare il coraggio di affrontare
le difficoltà. In particolare, alla leggenda di Rawiya, la sua
preferita che racconta di una ragazzina come lei costretta a
fingersi uomo per realizzare il suo sogno proibito, far parte
di una spedizione che vuole disegnare la carta geografica del mondo. Un'impresa straordinaria, in
cui riesce a dimostrare tutta la sua forza. Per Nour, che la conosce a memoria quella favola
adesso ha un significato completamente diverso. E anche la mappa che ha trovato tra i documenti
della sua famiglia assume un valore speciale. Forse indica la strada da seguire per mettere in
salvo sé stessa e le sue sorelle. Forse è la sua unica possibilità. Quello che deve imparare, però, è
che ci sono sentieri tracciati sulla carta e sentieri tracciati nel cuore. Che anche le parole a volte
possono essere una guida e una protezione, soprattutto se vengono dalla persona che l'ha amata
di più al mondo. Il paese del sale e delle stelle venduto in più di venti paesi è stato un grandissimo
successo del passaparola. Ha sbalordito la stampa con uno stile potente che incanta a ogni riga.
Lettori e critica l'hanno definito "il Cacciatore di aquiloni siriano". Una storia sui legami familiari
sull'importanza del racconto sul fascino delle mappe. Una storia che insegna a trovare la strada di
casa.

