IL MANOSCRITTO DELLE NUOVE PROMESSE. KATHERINE SLEE
117a East Quay, Londra. Emily, ferma a quell'indirizzo, non può credere che
l'eredità lasciatale dalla nonna sia una caccia al tesoro legata ai libri. Una
caccia al tesoro che ha il sapore delle pagine dei suoi romanzi preferiti: "Alice
nel Paese delle meraviglie", "Anna dai capelli rossi", "Matilde" e "La fattoria
degli animali". Prima tappa, una vecchia libreria londinese in cui incontra un
simpatico libraio. È lui a dirle che, a Parigi, l'aspetta un negozio pieno di
polverosi volumi. Poi tanti altri fantastici luoghi che Emily mai avrebbe
immaginato di visitare. Luoghi che, a prima vista, non hanno nulla a che fare gli
uni con gli altri. Ancora non sa il motivo di tutto quanto sta accadendo. Giorno dopo giorno, però, si
rende conto che le persone che incontra hanno fatto parte del passato della nonna. Un passato di cui
era completamente all'oscuro e che ora le restituisce ricordi inediti di una persona che pensava di
conoscere a fondo: Emily deve vincere la paura e scoprire quale messaggio si nasconde dietro
quella strampalata eredità. Lei, che ha sempre vissuto la sua vita nascondendosi tra le pagine dei
romanzi, deve sfogliare il libro più difficile di tutti, quello in cui sono raccontati il suo cuore e la sua
anima. Perché ogni ricerca ha il suo tesoro da trovare.

LA NATURA È PIÙ GRANDE DI NOI. STORIE DI MICROBI, DI UMANI E DI ALTRE STRANE
CREATURE. TELMO PIEVANI
La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, mentre noi
siamo su questo pianeta da duecento millenni o poco più. Come rane in un paiolo
che non si accorgono di finire lentamente bollite, abbiamo cambiato la
geofisiologia della Terra innescando un riscaldamento climatico che riduce la
biodiversità e crea instabilità, migranti ambientali e conflitti per le risorse. La
natura è più grande di noi non solo per la diversità di specie nuove di piante e
animali che ogni anno scopriamo, ma perché ci sorprende: uno fra i moltissimi
virus che da miliardi di anni circolano sul pianeta in poche settimane ha messo in
scacco l’organizzazione sanitaria, sociale ed economica del mondo. Telmo Pievani affronta in queste
pagine un viaggio illuminante, a tratti personale, tra scienza ed ecologia, storia e antropologia,
scoperte mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e incontri con donne e uomini
straordinari. Un itinerario affascinante fra Antropocene ed era pandemica.
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OLIVA DENARO. VIOLA ARDONE
Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per questo in strada vado sempre
di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può
arrivare a toccare le carni.
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da
piccola sa – glielo ripete ossessivamente la madre – che «la femmina è una
brocca, chi la rompe se la piglia». Le piace studiare e imparare parole difficili,
correre «a scattafiato», copiare di nascosto su un quaderno i volti delle stelle del
cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché «fanno venire i grilli per
latesta»), cercare le lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico
Saro. Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi queste cose
non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito
sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e
oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no. Viola Ardone sa trasformare
magnificamente la Storia in storia raccontando le contraddizioni dell'amore, tra padri e figlie, tra madri
e figlie, e l'ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. La
sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, che riguarda tutti, uomini compresi. Se Oliva
Denaro è un personaggio indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, con tutto
lo smarrimento che dover decidere implica per lei, è una delle figure maschili più toccanti della
recente narrativa italiana.
Proposto da Concita De Gregorio al Premio Strega 2022 con la seguente motivazione:
«Per la potenza della voce della protagonista, che ci parla da un tempo e da un luogo in cui la parola
libertà, per una giovane donna di sedici anni, era da inventare. Per la forza del racconto corale di un
paese di Sicilia che custodisce la matrice di caratteri e dinamiche certamente arcaici, ma tuttora
presenti nel comune sentire e capaci di retroilluminare l'origine del nostro senso comune. Per il
pudore, la riconoscenza e la grazia con cui rende omaggio alla storia di una donna realmente
esistita, celebre e vivente, che pur essendo fondamento e simbolo di emancipazione ha scelto di
condurre il resto della sua esistenza nel riserbo e nella discrezione. Per il rispetto che le porta.
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LE OSPITI SEGRETE, JOHN BANVILLE
Londra, 1940. La capitale è devastata dai bombardamenti tedeschi, ma il Re
decide di rimanere in città per mandare un messaggio forte e chiaro a Hitler e
per dimostrare ai sudditi la propria vicinanza. Tuttavia non accetta che le sue
figlie, Elizabeth e Margaret, corrano rischi e – grazie a un'operazione top
secret – le fa trasferire nella neutrale Irlanda, dove vengono accolte come
ospiti dal duca di Edenmore, in una dimora isolata e diroccata. Protette
dall'anonimato e controllate a vista dall'agente segreto britannico Celia Nashe
e dal detective della polizia irlandese Strafford, le due ragazzine andranno alla
scoperta di quella tenuta così nuova e misteriosa e dei suoi strani abitanti. Ma la loro identità non può
essere celata per sempre: le voci iniziano a girare, e se dovessero arrivare all'IRA la vita delle
principesse – e di conseguenza la Corona stessa – potrebbe essere davvero in pericolo.

IL PALAZZO DI CARTA. MIRANDA COWLEY
Una bracciata dopo l'altra, il viso esce dall'acqua per cercare aria e poi torna a
inabissarsi. Elle adora nuotare davanti alla casa di famiglia a Cape Cod. Ma quel
giorno è diverso dagli altri. Perché Elle la sera prima ha fatto una scelta che ha
cambiato tutto. Ha fatto l'amore con Jonas, l'uomo che, se le cose fossero
andate diversamente tanti anni prima, ora sarebbe il suo compagno. Eppure,
quel futuro non si è realizzato e il cuore di Ella si è aperto a Peter, suo marito,
con cui ha avuto tre figli meravigliosi. Con lui è felice, ma il pensiero di Jonas
non l'ha mai abbandonata. Ora Elle ha solo ventiquattr'ore per prendere la decisione che potrebbe
stravolgere la sua vita; per farlo, non può ignorare la colpa che la unisce e la divide da Jonas. È il
loro passato, è ciò che li ha allontanati, ma è un segreto che riecheggia nel presente. E ora tutto
potrebbe tornare a galla come il fondale sabbioso che...
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PER TUTTI I GIORNI DELLA TUA VITA. ELENA PREMOLI
Una madre, un figlio. Una straordinaria storia d'amore e coraggio. Emily ha
vent'anni e non si aspettava di diventare madre così presto. Con Will,
conosciuto per caso in un pub, ha un rapporto tiepido, troppo timidi entrambi,
forse, troppo poco innamorati. Ma la notizia della gravidanza, per quanto
giovanissimi, li unisce in un progetto grande e nuovo, e decidono di provare a
essere una famiglia. Quando il loro bambino, Matt, ha quattro mesi, però,
qualcosa cambia inesorabilmente. Un ritardo cognitivo, dicono, un disturbo della
crescita, un problema cerebrale. Sono parole che lentamente iniziano a farsi
spazio nella vita della giovane coppia. Due bambini disperati accanto a un bambino di pochi mesi. È
qui che la loro storia si intreccia a quella di Nadia, pediatra di successo, donna bella, carismatica,
decisa, il senso di onnipotenza di chi ha sempre avuto tutte le risposte, come in questo caso, di
fronte a Matt. Comincia una battaglia prima tra le mura della camera d'ospedale poi sui social
network, sulle pagine dei giornali e, infine, in tribunale. È lo scontro tra l'occhio della scienza e quello
dell'amore, tra due donne che sembrano così distanti, avvicinate solo dalla tenacia irriducibile di uno
scricciolo di pochi chili che cambierà per sempre le loro esistenze. Questo romanzo, liberamente
ispirato alla storia vera di Alfie Evans, è un inno alla vita, un racconto profondo e indimenticabile sulla
paura e sul coraggio che hanno forme inaspettate. Un romanzo struggente e delicatissimo che
cambia il nostro modo di vedere le cose.

IL PICCOLO RISTORANTE DEL LIETO FINE. PAMELA KELLEY
Mandy, Emma e Jill sono cresciute sull’isola di Nantucket, prima che la vita le
allontanasse, portandole a centinaia di chilometri l’una dall’altra. Mandy è l’unica
delle tre sorelle a essere rimasta sull’isola. Ha dedicato la vita alla famiglia, ma ora
che i ragazzi sono cresciuti vorrebbe rimettersi in gioco. Jill si è trasferita a
Manhattan per fare carriera come avvocato. Emma vive in Arizona con il marito e
lavora come insegnante in una scuola elementare. Le cose cambiano
bruscamente quando le tre sorelle scoprono che l’adorata nonna, morta pochi
giorni prima del suo novantanovesimo compleanno, era proprietaria del Mimi’s Place, uno dei più
frequentati ristoranti dell’isola. Ora il locale appartiene a loro… e a Paul, lo chef che lo ha gestito per
oltre quindici anni. Per entrare in possesso dell’eredità, Mandy, Emma e Jill dovranno lavorare tutte
insieme al ristorante per almeno un anno..
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