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Ernesto e Elia sono gemelli e si inseguono in una specie di
lontananza ravvicinata senza riuscire a toccarsi, come
fossero rette parallele; Sarabanda e Speedy, i loro genitori,
invece non la smettono di allontanarsi neanche quando
credono di starsi vicino. E così Daniele Petruccioli ci
conduce su e giù per le generazioni che si succedono in
case dove le persone crescono, vivono, muoiono,
traslocano e che sono forse le uniche vere custodi di una
memoria che facciamo di tutto per rimuovere, ma permane
ostinata.

Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva
Laurie Moran e il suo fidanzato, Alex Buckley, quando le cose
prendono una brutta piega. Laurie, che ha trascorso la sua carriera
risolvendo "cold case" in TV, stavolta è alle prese con un caso ad
alto tasso di coinvolgimento e quanto mai attuale: la persona
scomparsa è un membro della sua nuova famiglia. Johnny, il
nipote di sette anni di Alex, è sparito mentre giocava sulla spiaggia
del resort di lusso negli Hamptons, dove si sarebbero dovuti
celebrare i quarant'anni dello zio. Una squadra dà il via alle
ricerche. I testimoni ricordano il bambino intento a sguazzare tra le
onde e raccogliere conchiglie nella mattinata, ma nessuno
rammenta di averlo visto dopo. Mentre il sole tramonta, lo
skimboard di Johnny riaffiora a riva e tutti si rendono conto che il
piccolo potrebbe essere ovunque, anche sott'acqua. E forse le
risposte sulla sparizione di Johnny si celano in un passato lontano
che è ora di riportare a galla. È l'inizio di una corsa contro il tempo
in cui paure, piste sbagliate e verità mai dette si mescolano
creando un mix esplosivo e ad alta tensione.

La casa delle madri
di Daniele Petruccioli

NARRATIVA 

Un ultimo pezzo di cuore
di Mary Higgins Clark
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Su un letto di fiori
di Banana Yoshimoto

 
Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al
mare, e da quel momento la sua vita è stata all'insegna dell'amore.
Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha adottata,
composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un
bed & breakfast in una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è
una ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le
importa perché ha tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete
è però turbata da alcuni episodi inquietanti che non sa spiegare:
una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, sassi
misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel
giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua famiglia e all'amico
Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto
pensasse, che il mondo è ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà
che l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie inattese.

Noriko vive una vita forse fin troppo tranquilla. È una scrittrice
sulla cinquantina da qualche tempo ferma in una palude di
tristezza camuffata da abitudine: il libro che sta scrivendo è
bloccato da mesi, e nulla sembra andare per il verso giusto. Alla
ricerca di una svolta, Noriko fa visita a un santuario shintoista e
sussurra: «Dammi la felicità». Il giorno dopo, quasi fosse un
segno soprannaturale, vicino al ceppo della magnolia davanti a
casa sua, piantata tanti anni prima dal padre, qualcosa si muove
nell'aiuola. È una gatta randagia che sta dando alla luce una
cucciolata! Nessuno nel vicinato è disposto a prendersi cura dei
gattini appena nati: inizia cosí la sua convivenza con questi
animali di piccole dimensioni ma capaci di portare un grande
cambiamento nella vita di Noriko. E pensare che a lei i gatti
nemmeno piacevano... "La mia vita con i gatti" è il diario delle
giornate che Noriko trascorre in compagnia dei suoi ospiti felini,
ma non solo: grazie a loro, infatti, Noriko farà incontri speciali e
scoperte sorprendenti su se stessa, la vita e, soprattutto, la
felicità e la sua ricerca.

La mia vita con i gatti
di Noriko Morishita
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SAGGISTICA 

L'estate è finita, ma avete pensato a cosa fare
durante i weekend? 
La collana "ANDARE PER" è perfetta per
organizzare dei fine settimana fuori porta e
conoscere ogni angolo d'Italia.

Andare per caffè storici
di Massimo Cerulo

Andare per parchi nazionali
di Antonio Canu

«È questo il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto ma con
un lamento». Quello che Antonio Scurati compie in queste pagine è un
grande viaggio d'autore nella crisi italiana che la pandemia ha
trasformato in dramma. Un percorso attraverso i commenti scritti in
questi ultimi anni che svela il rischio del populismo e di un ritorno al
fascismo, la condanna dei pochi nuovi figli e l'assenza di un deciso
investimento nell'istruzione e nel futuro dei giovani. Un futuro che ricade
sulle spalle di una generazione di adulti, quella cui appartiene l'autore,
che sembra quasi vittima di se stessa: incapace di reagire e di difendere
i padri, pronta a vivere solo nel presente, schiacciata dalla paura e con
un vicino che viene da un altro mondo ancora troppo lontano. C'è, però,
una luce di fiducia e speranza che illumina il racconto di questo nostro
presente, l'indicazione di un cammino per risorgere che parte dal mito:
la fuga di Enea in cui c'è la nostra salvezza. Il padre caricato sulle spalle
e il figlio per mano: gli esseri umani sono coloro che soccorrono i loro
simili più fragili, i malati, gli indifesi. Per preparare un futuro alla
prossima generazione. Un atto di accusa al Paese di oggi, sospeso tra
decadenza e occasione di redenzione. Un pamphlet intenso, a tratti
anche intimo, che non fa sconti a nessuno ma anche un accorato
appello all'impegno e alla mobilitazione etica che traccia la strada per la
politica, per le istituzioni e per ognuno di noi.

La fuga di Enea. Salvare la città in fiamme
di Antonio Scurati
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Andare per regge e residenze 
di Andrea Merlotti

Andare per università
di Simona Negruzzo

Andare per le abbazie cistercensi
di Carlo Tosco

Andare per i luoghi del cinema
di Oscar Iarussi

Andare per l'Italia degli intrighi
di Fabio Isman

Andare per l'Italia di Napoleone
di Paola Bianchi e Andrea Merlotti

Andare per la Roma dei Papi
di Giovanni Maria Vian


