«Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Questa potrebbe
essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta nella vita, ho paura di non poter salvare nessuno,
nemmeno me stessa». Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi,
come il vento che spira tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze
sepolte dal tempo e che d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho
di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a
me non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del
bosco che rinasce a primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia
mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in
profiling. Ogni giorno cammino sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perchè c'è
qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco[…] questa potrebbe essere l'ultima indagine
che svolgerò. E, per la prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me
stessa.

Unione Sovietica, 1962. Katja ha sette anni quando il suo vicino di casa le regala un pianoforte. Lei ancora
non lo sa, ma quel dono inatteso le cambierà la vita. Katja scopre infatti di avere il talento per diventare
una grande musicista, e non importa dove la porteranno gli eventi della vita, gli studi e il matrimonio: lei e il
suo pianoforte rimarranno inseparabili. Almeno finché il marito non decide di fuggire in America…
Stati Uniti, oggi. Un’altra relazione fallita, un altro trasloco da fare in pochissimo tempo. Abituata a
cambiare spesso città e amori, trascinandosi dietro un’inguaribile insoddisfazione, Clara non ha molto da
impacchettare. A parte un vecchio pianoforte. Sebbene lei non sappia suonare, non riesce a disfarsene,
perché è stato l’ultimo regalo del padre prima di morire. Questa volta, però, nell’affannato tentativo di
spostarlo, Clara si rompe una mano. È l’ultima goccia. Frustrata, si convince finalmente a liberarsi di quel
peso, pubblicando un annuncio su Internet. Un gesto impulsivo di cui si pente subito. Purtroppo, però, si è
già fatto avanti un acquirente: un uomo che ha viaggiato a lungo per ritrovare proprio quel pianoforte …
Come un’abile direttrice d’orchestra, Chris Cander ci conduce dal gelo della Russia di Stalin alle strade

assolate della California, raccontando la storia di due donne lontane eppure molto simili, e del pianoforte
che ha segnato la loro vita, legando i loro destini come note sul pentagramma.

La guerra è finita da due anni e Charlie St Clair non ha ancora notizie della cugina Rose, dispersa in Francia.
Stanca di quell’incertezza e dell’atteggiamento rassegnato della famiglia, per cui l’intraprendenza di Rose è
sempre stata motivo d’imbarazzo, Charlie scappa di casa per andare a cercarla. Con sé ha un unico indizio:
l’indirizzo di una donna di Londra. Tuttavia Eve Gardiner si rifiuta di collaborare. Sta per mettere alla porta
quella ragazzina insolente, quando Charlie fa il nome di René, l’uomo per cui lavorava Rose. Allora Eve ci
ripensa. Perché, cercando Rose, potrebbe finalmente trovare la vendetta che aspetta da trent’anni… Nel
1915, Eve Gardiner arriva a Lille con un documento falso e con l’entusiasmo dei suoi diciassette anni. Con
quel faccino innocente, è la spia perfetta. Infatti viene subito assunta in un bistrot e gli ufficiali tedeschi che
lo frequentano non si fanno remore a discutere i loro piani davanti a lei. L’unico che sembra accorgersi della
sua presenza è il proprietario, René Bordelon, un collaborazionista scaltro e spregevole, che inizia a
corteggiarla. Eve ancora non lo sa, ma René segnerà il suo trionfo e la sua rovina…
Charlie ed Eve sono molto diverse, eppure condividono la stessa determinazione, lo stesso coraggio nel
combattere per quello in cui credono. Facendo affidamento l’una sull’altra, intraprenderanno un cammino
costellato di tradimenti e di segreti e, insieme, riusciranno finalmente a scoprire la verità e, così, a trovare
la pace.

Un uomo in cerca di se stesso e del proprio destino.Un amore lacerato dal rimorso. Una città in lotta contro
miseria e potere. Questo è il loro ritratto. Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema
tensione sociale: la miseria delle classi più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi
edifici appena sorti o in costruzione annunciano l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il
Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista
che vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che
ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di
ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco borghese dalla incrollabile fede cattolica.

"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai
costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una situazione,
un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con piccoli,
impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra, vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è
stato difficile perfino crederci." Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le
promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la
musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la
complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto
una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato.

Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua. Com’è potuto
succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta portando dalla Sicilia alla città
del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio da sola. Con me c’è l’essere cui tengo di più al
mondo, sedici chili di delizia e tormento che rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo,
anche perché siamo soltanto io e lei… Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare:
in fondo, devo resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di
Verona, e io – che mi sono specializzata in Anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che dissotterrare
vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari – mi devo adattare, in attesa di
trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri programmi per me. Così, mentre
cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci
sono delle scelte che ho rimandato per troppo tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci
vuole? È questione di coraggio, è questione di intraprendenza… E, me lo dico sempre, è questione di
Costanza.

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo tempo.
Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il celebre principe madrigalista
vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico di questo
romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta
purezza sopra uno spartito? Per vendicare l’onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria
D’Avalos, dopo averla sposata con qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il
resto è la nostalgia che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea
Tarabbia intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia − è ciò che il lettore scopre
sbalordito − ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si spinge fino a lambire i
confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio. Con un gioco colto e irresistibile, tra manoscritti
ritrovati e chiose di Igor' Stravinskij − che nel Novecento riscoprì e rilanciò il genio di Gesualdo − Andrea
Tarabbia, scrittore tra i migliori della sua generazione, costruisce un romanzo importante, destinato a
restare.

Due ragazzi, due fratelli, giocano un giorno d’estate vicino al fiume e, mentre saltano da una riva all’altra,
uno dei due scivola in acqua e annega. Il terzo fratello, il narratore, diviene cieco quel giorno e alla cieca
procede attraverso le proprie percezioni e sensazioni sondando l’accaduto. Ma allora chi sono i calabroni?
Sono le parole armate di pungiglione? I detentori di un punto di vista sfuggente, messo a fuoco da occhi
sfaccettati in vari ocelli e capaci di guardare anche al buio? I volatori su traiettorie apparentemente
caotiche e segretamente rispondenti a una linea misteriosa, come questa scrittura? Oppure sono i diretti
parenti - nonché i voraci predatori - delle numerose figure animali che popolano il paesaggio rurale della
Carinzia meridionale dove Handke è cresciuto, descritti uno dopo l’altro come arcani simboli viventi: la
vespa, il tafano, la zanzara, la formica, la tignola…

Domenico Quirico ha vissuto la guerra sulla propria pelle. Ne ha respirato l’odore aspro e feroce, ne ha
ascoltato il clangore stridente, ne ha sopportato la vista, camminando tra le macerie delle città distrutte e
mescolandosi alle folle in rivolta. Dalla sua esperienza di giornalista – uno tra i più importanti in Italia e nel
mondo – nasce questo libro, che ripercorre un decennio di storia recente, intrecciando le voci e le
testimonianze di coloro che la narrazione pubblica ha spesso lasciato ai margini. Tra le sue pagine rivivono i
fermenti e le attese che hanno portato alla nascita delle primavere arabe; il dramma della Siria, lacerata da
una guerra civile che ha lasciato sul campo una devastazione senza pari […]

Nella primavera del '99, i bombardieri della NATO si accanirono per 78 giorni contro la Repubblica Federale
di Jugoslavia. Violando la Costituzione, l'Italia vi partecipò con un ruolo di primaria importanza: dalle sue
basi decollarono molti dei 1.100 aerei che effettuarono 38 mila sortite, sganciando 23 mila bombe e missili.
Per giustificare il ritorno della guerra in Europa fu coniata l'ossimorica formula della "guerra umanitaria",
che implicava l'assoluta demonizzazione e de-umanizzazione del nemico. La Menzogna non fu mai così
ampiamente praticata come per la "guerra del Kosovo" dai capi della NATO, nonché da quegli intellettuali
che abdicarono all'esercizio della critica per suonare le fanfare di guerra. Una guerra che aveva ben altri
scopi strategici, in primis l'espansione della NATO a Est: vent'anni dopo aver demolito la Federazione
Jugoslava è passata da 16 a 29 paesi, sempre più a ridosso della Russia. Il libro presenta contributi di
ricostruzione storica - supportata da una dettagliata cronologia -, di analisi politica e delle ideologie, di studi
sul diritto internazionale violato, con un'appendice sulla parabola del movimento contro la guerra.

In un'unica guida gli itinerari per raggiungere Assisi da nord e da sud, a piedi o in bici. Un viaggio nel cuore
verde dell'Italia tra i paesaggi incontaminati dell'Alpe della Luna e le millenarie Foreste Casentinesi, gli
scorci della Valtiberina dipinti da Piero della Francesca, la Cascata delle Marmore, i borghi medievali, gli
eremi e le città d'arte. Con le varianti per Perugia, Terni e l'abbazia di Farfa, tra le più importanti della
tradizione benedettina.

Perché i girasoli di Van Gogh li vediamo su cuscini, lenzuola o calamite da frigo? Perché La Gioconda vale
milioni e il mio ritratto no? L'arte a volte ci sembra incomprensibile però ci emoziona. E proprio per questo
è arte. Questo libro ripercorre la storia dell'arte attraverso quindici capolavori e svela le ragioni per cui sono
così famosi e perché la loro popolarità è sopravvissuta al passare del tempo. Un libro per imparare a
guardare l'arte. O meglio: un libro per imparare a guardare l'arte come dei veri artisti!
Età di lettura: da 9 anni.

Quando pensiamo alla scienza, immaginiamo uomini e donne geniali, che trascorrono le giornate in
laboratorio, tra provette piene di fluidi misteriosi e complicati esperimenti. Ma non finisce qui. Dietro le
loro invenzioni ci sono storie tutte da scoprire e avventure sorprendenti, che aspettano solo di essere
raccontate! I protagonisti di questo libro sono scienziati come Marie Curie, scopritrice della radioattività e
unica donna ad aver vinto due premi Nobel, e Jane Goodall, etologa, che in Kenya è diventa amica degli
scimpanzé per studiarne il comportamento. Sono inventori come Galileo Galilei, che progetta e realizza il
primo telescopio con cui osservare la volta celeste, e Archimede di Siracusa, che più di duemila anni fa
mette a punto la leva, un sistema ingegnoso per spostare oggetti molto pesanti.
Età di lettura: da 9 anni.

La televisione e il computer, le auto e i videogiochi: oggetti comuni, di cui non possiamo più fare a meno.
Ma vi siete chiesti chi li ha inventati? Ragazzi come voi, con un superpotere straordinario: il coraggio di
credere nelle proprie idee e la voglia di lottare per realizzare i propri sogni, anche quelli più audaci. Geni del
passato come Guglielmo Marconi, che in una soffitta polverosa sperimenta la prima radio, e Thomas
Edison, che inventa la lampadina e illumina le case e le strade di tutto il mondo. Geni del presente come
Steve Jobs , fondatore della Apple e creatore di un famosissimo smartphone, e Larry Page, senza il quale
non esisterebbe Google, il motore di ricerca più potente. I trentotto protagonisti di questo libro sono
personaggi familiari, che abbiamo imparato a conoscere grazie al successo delle loro invenzioni ed eroi
meno noti, che con il loro talento hanno reso la nostra vita più semplice... e divertente!
Età di lettura: da 9 anni.

