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MICROEDITORIA DI CHIARI

THRILLER, NOIR E GIALLI

Autore: GABRIELE DOLZADELLI
Titolo: CHI NASCE A SAN GIUDA
Editore: MORELLINI
Genere: THRILLER
Awards: Segnalazione su Repubblica, presentato su RadioRai, presentato su
RaiUno, vincitore del Meeting Nazionale di Noale
Sinossi:
Un furto, un bottino nascosto sottoterra per quattordici anni. Un biglietto con
strani riferimenti lasciato da Massimo Bonacina a suo figlio Biagio come unica
eredità alla sua morte prematura. Un gruppo di amici allontanati dal tempo e
provati ognuno dai propri drammi personali. Una caccia al tesoro che non ha i
colori di una storia per ragazzi, ma tutti i pericoli della vita adulta.
Chi nasce a San Giuda è un romanzo duro, intricato, che ruota attorno al contrasto
eterno fra avidità e giustizia, fra amicizia e profitto personale. Sarà Biagio il
primo a morire. E suo cugino Jacopo, circondato dalla fidanzata Alice e dagli
amici Noah e Diego, dovrà cercare di uscirne senza farsi travolgere dagli eventi.
Ma quando le morti inizieranno a moltiplicarsi, ognuno di loro indicherà in un
compagno il colpevole. Crollerà la fiducia, mentre uno spettro chiuso in carcere
per quattordici anni si ripresenterà a riscattare ciò che è suo.
Fra boss locali, debiti di gioco, cure costose e sogni di una vita migliore, le
vicende di questi ragazzi sembrano confluire in un’unica domanda: fin dove è
possibile spingersi per dieci milioni di euro?

Autore: EDOARDO GUERRINI
Titolo: IL LAGO VERDE
Editore: LE MEZZELANE CASA EDITRICE
Genere: POLIZIESCO
Awards: Presentato su RadioRai, segnalato su Torino Sette (La Stampa),
finalista in alcuni concorsi
Sinossi: La superficie verde di un lago di cava, annidato nella pianura risicola
piemontese, nasconde segreti inconfessabili. Ettore Esposito, commissario capo
della polizia provinciale, inizia a sospettare che qualcosa non vada nella
conduzione dell’azienda, gestita da una rispettabile famiglia di lunga tradizione
industriale. Chi sono i veri soci di maggioranza? Dov’è finito il direttore,
scomparso insieme alla sua “amica”? Luci e ombre si susseguono, riflessi sulla
superficie dell’acqua possono abbagliare e confondere le idee. È amore vero
quello che Angela, australiana di origini calabresi, proprietaria di un capannone
pieno zeppo di rifiuti, porta in dote a Ettore, o i suoi occhi neri come ossidiana
sono troppo belli per essere veri?

Autore: EMANUELA NAVONE
Titolo: L’UOMO CON IL BERRETTO ROSSO
SELF
Genere: THRILLER PSICOLOGICO
Sinossi: Ti segue ovunque. Nessuno lo vede. Tranne te.
Ormai era chiaro che non si trattava di una coincidenza. Coincidenza è quando
incontri uno sconosciuto sul treno e questo ti fissa. Coincidenza è quando lo
stesso uomo lo incontri anche davanti al ristorante dove lavori. E ti fissa. Ma non
è più una coincidenza se il medesimo soggetto si presenta vicino al bar, sempre
nella stessa posizione, e poi, ancora, di nuovo davanti al ristorante. È un giorno
qualunque per Patrizio. Di ritorno dal ristorante in cui lavora si accorge che sul
treno uno sconosciuto lo sta guardando con insistenza. Lì per lì vi dà poco peso,
ma il medesimo uomo se lo ritrova davanti al luogo di lavoro, e poi vicino al bar
in sui si è fermato per un caffè. Chi è? Che cosa vuole da lui? Patrizio chiede
consiglio al fratello Riccardo, e la situazione precipita. Perché nessuno sembra
vedere quest'uomo che indossa un berretto rosso. Piano piano tutti iniziano ad
allontanarsi da Patrizio, incolpandolo di inventare storie per attirare l'attenzione
su di sé. Stretto fra una famiglia che lo colpevolizza e troppe domande a cui la
sua mente non riesce a rispondere, Patrizio si ritrova sempre più solo. Fino a
quando non incontra qualcuno che come lui vede l'uomo con il berretto rosso. E
capisce che è ormai arrivato il tempo di agire e guardare in faccia le sue paure.

Autore: SCARLETT DANAE
Titolo: UNA BALLATA DI PISTOLE E CREATURE
SELF
Genere: NOIR, FANTASY, CONTEMPORANEO
Sinossi: "Io ti darò il potere per ottenere la tua vendetta. Ma c'è una condizione:
la tua pistola non dovrà mai uccidere un innocente."
Golden city, una città tanto sfavillante in superficie, quanto oscura e insidiosa
nelle profondità. Sono ormai passati novantanove anni da quando esseri umani e
creature hanno cominciato a convivere insieme. Phoenix viene dalla campagna,
odia la sua voce e odia suo padre, musicista un tempo famoso e poi caduto in
rovina, e che l'ha lasciata con innumerevoli debiti da pagare allo spietato
Lysander. La giovane non potrà far altro che cercare di vendere il vecchio locale
chiamato Colibrì, considerato ormai maledetto, e lavorare come "ripulitore" per
uno dei capi maggiori di Golden City. Tutto sommato, a Phoenix verrà offerta
l'occasione di lasciare la parte grigia della città per fare il suo debutto nel lato
dorato e fastoso che rende Golden city famosa. Ma nulla si ottiene senza una
condizione, e ben presto Phoenix scoprirà che luce e oscurità sono la faccia della
stessa medaglia.
Autore: ELISA BIFFI
Titolo: L’ULTIMO CANTO DEL BARITONO
Editore: LAURANA EDITORE
Genere: NARRATIVA, MISTERO, GIALLO
Awards: Finalista Premio Garfagnana in Giallo. Tradotto in Danimarca
Sinossi: A Pisa, Maddalena, traduttrice e interprete, vive la propria monotonia
senza particolari emozioni. Un giorno, s’imbatte nel misterioso “Baritono”,
anziano cantante di strada dalla figura distinta. Col passare dei mesi, riesce a
stringere con lui il particolare legame padre-figlia che desiderava da sempre. Le
cose precipitano quando l’uomo viene trovato privo di vita in Piazza dei Miracoli.
Di lui e del suo passato nessuno sa nulla, e non c’è parente che venga a
reclamarne il corpo o a chiedere giustizia. Ecco perché Maddalena sente di essere
l’unica a poter e dover fare qualcosa. Insieme a Fabrizio, investigatore privato
letteralmente piombato nella sua vita il giorno del ritrovamento del cadavere,
Maddalena si troverà coinvolta in un caso che ha per vittime personaggi del
mondo della musica classica legati a vario titolo all’Italia. Con uno stile giovane
e frizzante, Elisa Biffi Corni costruisce un giallo romantico che fa leva
sull’importanza dei legami recenti e passati, che siano inossidabili o destinati a
sciogliersi per sempre.

Autore: MANUELA SICILIANI
Titolo: REBECCA TOWN A PARIGI VOL. 1 (COFANETTO)
Editore: VANDA
Genere: GIALLO/ROMANTIC SUSPENSE
Awards: venduti oltre 5000 pezzi. Presentato su RaiUno
Sinossi: Il primo intricato caso di Becky segna l’esordio sulla scena del delitto di
una splendida newyorkese, modaiola, acuta, passionale, dal passato tormentato e
scrittrice di guide turistiche. Questo è infatti il primo di una serie di romanzi
ambientato ogni volta in una città diversa, una città descritta come si confà a una
guida: le tappe da non perdere, i locali più trendy ma anche quelli più defilati e
che però meritano “una menzione”, i luoghi dello shopping, le strade, i cibi…
Ogni luogo diventa così l’incantevole cornice ai misteri che Becky, detective per
caso, si trova a risolvere. Una città, un delitto. Ma c’è anche la personale vicenda
della nostra esuberante guida, che nel corso di ogni romanzo troverà l’amore,
scoprirà la verità sulla misteriosa morte dei genitori e… chissà?A Parigi incontra
il sexy Benjamin Green e l’ambigua Margareth Wallace, infilandosi in una
spirale di cospirazioni che coinvolgono l’ambasciata americana. E mentre a New
York la sua amica Jessie e la zia Cecil la crederanno al sicuro nella romantica
città, Becky, con l’aiuto di un ispettore francese che tanto ricorda il celebre
Poirot, risolverà il caso, grazie soprattutto alla sua intraprendenza.
Autore: EDOARDO GUERRINI
Titolo: IL LAGO VERDE
Editore: LE MEZZELANE CASA EDITRICE
Genere: NARRATIVA, GIALLO
Awards: Presentato su RadioRai, segnalato su Torino Sette (La Stampa),
finalista in alcuni concorsi
Sinossi: La superficie verde di un lago di cava, annidato nella pianura risicola
piemontese, nasconde segreti inconfessabili. Ettore Esposito, commissario capo
della polizia provinciale, inizia a sospettare che qualcosa non vada nella
conduzione dell’azienda, gestita da una rispettabile famiglia di lunga tradizione
industriale. Chi sono i veri soci di maggioranza? Dov’è finito il direttore,
scomparso insieme alla sua “amica”? Luci e ombre si susseguono, riflessi sulla
superficie dell’acqua possono abbagliare e confondere le idee. È amore vero
quello che Angela, australiana di origini calabresi, proprietaria di un capannone
pieno zeppo di rifiuti, porta in dote a Ettore, o i suoi occhi neri come ossidiana
sono troppo belli per essere veri?

Autore: MARINA CAPPELLI
Titolo: IL MALE POETA
SELF
Genere: THRILLER PSICOLOGICO
Sinossi: Non era quello il libro che avrebbe dovuto scrivere.
Non doveva essere lui l’assassino di suo fratello.
Alex Chiari, giovane scrittrice, si trova all’improvviso invischiata in una rete di
traffico d’armi e nelle grinfie di un killer, desideroso di ritirarsi dall’attività e che
le commissiona un romanzo verità. Curiosa per natura, Alex si lascia sedurre da
una realtà paradossale, fino alla scoperta di una misteriosa traccia lasciatale dal
fratello poliziotto, ucciso durante un blitz, e che la porterà a dipanare una matassa
i cui due capi la collegheranno in prima persona a ciò che non avrebbe mai potuto
immaginare. Il Male Poeta è una storia scaltra, cruda e piena di colpi di scena.
Un thriller dalle note pulp e noir. Personaggi descritti nella loro psicologia che si
intrecciano nel romanzo man mano che la storia si svolge, creano un legame
molto forte con il lettore che alla fine dovrà decidere a chi affezionarsi, chi
meriterà di morire e chi no. Molti tra coloro che in un primo momento appaiono
buoni non resteranno immuni da appellativi non proprio gentili, così come i
cattivi finiranno per godere di qualche giustificazione. La verità è che fino in
fondo non si conoscerà il vero colpevole. Nemmeno i morti che costellano le
pagine della storia saranno esonerati da responsabilità e ciò per un thriller è anche
abbastanza normale, ciò che non apparirà normale saranno le varie violenze
descritte senza peli sulla lingua e che hanno il potere di far immedesimare il
lettore nelle crude situazioni, fino all’ultima pagina.

FANTASY E FANTASCIENZA

Autore: GIULIA VISIOLI
Titolo: IL CUORE DI VANORA VOL. 1
SELF
Genere: FANTASY
Awards: seconda classificata al Meeting Nazionale di Noale
Sinossi: I Portatori sono persone speciali baciate dal potere dei Glifi; simboli
impressi sulla pelle, in cinque zone precise del corpo, contraddistinti dal marchio
di appartenenza: AMORE, EROS, MAGIA, FORZA, SAPIENZA.
Nell’antica città di Seyrano, roccaforte dell’Ordine dell’Equilibrium, i Portatori
vivono in una condizione privilegiata nella Città-Castello, posta al suo centro,
sotto la guida dell’Élite e soprattutto del Senza Nome, leader indiscusso e
possessore di ben quattro Glifi.
Una grande catastrofe ha segnato la fine di un’epoca di equilibrio in cui le forze
antiche che contaminavano l’animo umano, creando una condizione di pace e
armonia, sono sparite in un eclatante esplosione, per riapparire molto tempo dopo
sotto una nuova forma: una manifestazione umana, separata e non sempre
armonica.
L’Ordine dell’Equilibrium, da allora, cerca di riportare Seyrano all’antico
splendore, provando a riunire le cinque energie, ma un gruppo di persone, diverse
per abilità e rango, si ritroverà a lottare fianco a fianco per far sì che la verità che
si cela dietro l’antica catastrofe venga finalmente alla luce.
“Dubbi, inganni, mezze verità si intrecciano inesorabilmente, ma è solo
affrontando il destino che ogni tassello potrà tornare al proprio posto e il Cuore
di Vanora riprendere a pulsare”.
Il Cuore di Vanora - LʼOrdine dellʼEquilibrium è il romanzo Fantasy New Adult
di esordio di Giulia Visioli, e rappresenta il primo volume di una saga fantasy
dalle atmosfere eroiche, in cui l’amore, la lotta e le scelte difficili
accompagneranno i personaggi durante tutta la narrazione.

Autore: CHIARA TREMOLADA
Titolo: L’EREDE DI ETHEL - IL GRANDE VALLO, VOL. 1
SELF
Genere: FANTASY
Sinossi: Nel Regno di Ethel, tra fiordi maestosi che si affacciano su un mare
gelido, la giovane e abile regina Alba combatte con il suo esercito contro il Nobile
Signore del Mèinn-Ghuail in una guerra di logoramento secolare, per difendere i
confini del proprio stato. Rimasta orfana dei genitori, precedenti sovrani deceduti
in uno scontro navale, Alba condivide la responsabilità del Regno solo con la
sorella minore, Erin. Tra epiche battaglie, contrabbandieri, abili marinai, strategie
militari e una tremenda carestia che minaccia la popolazione, Alba ed Erin
combattono per riportare il Regno sotto un unico dominio, seguendo la volontà
della loro ninfa protettrice. "L’erede di Ethel" è una storia fantasy che coniuga
realismo e magia tenendo saldo il lettore alle avventure di questo vivido universo
fantastico.

Autore: ALESSIA FRANCONE
Titolo: IL CICLO DI REINKAR (COFANETTO)
Genere: FANTASY
SELF
Il cofanetto è composto da 4 volumi: La maga di Reinkar, I nemici di Reinkar,
I segreti di Reinkar e Ai confini di Reinkar.
1. LA MAGA DI REINKAR
Trama: Fra gli alberi antichi della quieta Foresta di Smeraldo, la giovane
Selene apprende a padroneggiare la magia, avviandosi a diventare una
donna matura e risoluta. Tuttavia un segreto si nasconde nel suo passato...
La ricerca della verità sarà solo l’inizio di una serie di avventure che
cambieranno la sua vita: in viaggio attraverso luoghi nuovi e sconosciuti,
dove incontrerà alleati e nemici, Selene dovrà lottare contro poteri arcani
e avversari spietati, destreggiandosi in un mondo intessuto di magie
luminose e oscure, coraggio e insidie, amicizia e intrighi.

Autore: CLAUDIO SECCI
Titolo: IL SUPERVISORE DEI SUICIDI
Editore: DELOS
Genere: FANTASCIENZA
Awards: due ristampe, presentato su Rai Uno, recensito su Rivista Andromeda,
sold out a Stranimondi
Sinossi: Nel 2109 una catastrofe mondiale impone agli umani di abbandonare la
Terra per raggiungere KB34, un pianetino abitabile già colonizzato da qualche
tempo. Il nuovo pianeta è sfruttato nella zolla sud dagli umani, e nella zolla nord,
quella più ricca di risorse, da Magnus0, un androide cognitivo ribelle fuggito nel
2107, capace di dare vita a un esercito di androidi convertiti in semi-senzienti.
Bisogna prendere possesso delle materie prime per il sostentamento delle
fabbriche e degli impianti, perché nella regione sud sono quasi terminate. Lewis
Harper, il protagonista, un sopravvissuto che dopo l'approdo su KB34 viene
incaricato di diventare un operatore speciale, una sorta di Supervisore dei Suicidi.
Lo scopo è quello di cercare di prevenire i tentativi di suicidio da parte degli
umani, che si tolgono la vita in modo preoccupante, per morivi misteriosi. Nel
frattempo la guerra si intensifica, e i Magnus avanzano minacciosi. Riusciranno
gli umani a sopravvivere o saranno costretti a rientrare sulla Terra, sperando sia
possibile viverci?

Autore: GIULIA DE NISCO
Titolo: QUESTIONE DI SANGUE 1 E 2 (COFANETTO)
SELF
Genere: FANTASY URBAN ROMANTICO
Sinossi:
1. A volte il trasferimento da una città a un'altra può essere vissuto come
un'entusiasmante avventura, altre come un evento difficile da superare,
soprattutto se non dipende dalla propria volontà. È così per Mina, diciotto
anni appena compiuti, bella, dinamica, dagli occhi vivaci. Costretta a
lasciare la sua amata Lucca, e i suoi amici più cari, per andare ad abitare
nella vecchia villa del nonno a pochi chilometri da Torino, sente il
trasloco come una punizione. In quella casa fredda, più simile ad un
castello, conoscerà i domestici, tutti avvolti da un'aura misteriosa, ma sarà
Valerio a catturare la sua attenzione. Convivere con il ragazzo dagli occhi
corvini e dall'incarnato pallido e il suo carattere cinico, anche tra i banchi
di scuola, la metterà a dura prova. C'è qualcosa in lui che lo rende
estremamente affascinante e seducente, tanto da risvegliare in lei le più
intime emozioni. Valerio nasconde un segreto. Ha forse a che fare con le
strane morti che stanno turbando l'intera città e che vedono coinvolte le
loro compagne di scuola? Tutti in quella casa tacciono una verità
scomoda, una verità che Mina si ostina a svelare andando contro ogni
avvertimento. Si ritroverà quindi all'interno di un labirinto fatto di sangue
e tradimenti, la cui unica via di uscita sembra essere il ritorno di un
fantasma che tutti credevano aver dimenticato.
2. Ora che ha ritrovato i suoi ricordi, per Martina non è facile tornare alla
vita che aveva dimenticato. Quel vuoto lasciato da Valerio è così pesante
da non riuscire a reagire e solo la presenza di Tiziano sembra poterla
aiutare, trasformando il loro rapporto, all’inizio burrascoso, in qualcosa
di più profondo e serio. Ma lui è cambiato, non ha più il vigore del
vampiro forte e sicuro di sé, i suoi occhi malinconici nascondono un
segreto di cui neanche Lucrezia e Bastiano fanno parola. Cosa è successo
nei mesi della loro assenza? L’arrivo a Torino di Alex, amico d’infanzia
di Martina, romperà quell’equilibrio costruito con fatica. Abbandonato
l’abito del ragazzino timido e impacciato, Alex è arrivato dall’America
perché ha una missione da compiere, un lavoro che non combacia con lo
stile di vita della famiglia Ferri. La felicità iniziale di Martina muterà in
un improvviso odio nei suoi confronti, rendendo reali quei pensieri oscuri
che senza volerlo si materializzano. In una vecchia lettera scritta da suo
nonno troverà le risposte. La maledizione dei Ferri non si è conclusa con
la dipartita di Mina e Ethan, c’è ancora una profezia che si deve avverare
e che pone Martina davanti ad una scelta: difendere l’amore o seguire
l’odio che ormai ha intaccato la sua anima...

ROSA CONTEMPORANEI E STORICI

Autore: FEDERICA MARTINA
Titolo: GARRETT
SELF
Genere: ROMANCE MM
Sinossi: «Chiudi quella bocca sudicia! Sei solo un ingrato stupido ragazzino. Ti
è bastato un singolo mese in mezzo a quei bigotti, che pensi siano tuoi amici, per
ridurti a essere un fallito identico a loro. Non presentarti mai più qui finché non
avrai compreso quanto vile sia il tuo comportamento!»
Quando Bradford Garrett Gordon-Lennox, per tutti Garrett, varca la soglia della
casa paterna, quelle sono le prime parole dell'uomo che gli rimbombano in testa.
Uno degli insegnamenti che il padre ha voluto instillargli con la certezza che lo
comprendesse in pieno: la sua parola era legge. Dopo di che lo aveva cacciato da
casa a soli sedici anni per farlo "diventare uomo".Da quel giorno sono passati più
di dieci anni, ma Garrett non ha ancora perdonato l'Ammiraglio per averlo
segregato alla base di Annapolis, imponendogli la sua visione del mondo.
Tornare in quella villa, camminare in quelle stanze permeate dalla presenza del
genitore, non lo aiuta a scacciare lontano quei ricordi difficili che gli pesano come
massi sullo stomaco; nonostante questo è tornato, perché il padre è morto.
L'uomo giace inerme dentro una bara di legno, anche se la sua presenza è forte
come se fosse ancora vivo. Garrett deve quindi affrontare il giudizio di estranei
e parenti, che arrivano per il funerale, e allo stesso tempo combattere con i ricordi.
Deve restare fino al giorno seguente e dimostrare a tutti che si può essere gay e
uomini allo stesso tempo. Un intero giorno in cui passato e presente si mescolano
come carte in una partita di poker, ma Garrett ha imparato a solcare la tempesta
del passato che sopraggiunge a vele spiegate.

Autore: LAURA WORDS
Titolo: DIREZIONE LA VITA
SELF
Genere: PARANORMAL ROMANCE MM
Awards: Articolo uscito su “La Nazione”, sarà tradotto in inglese da dicembre
Sinossi: Alexander C. King è reduce da un brutto incidente d'auto che lo ha
costretto sulla sedia a rotelle; oltre all'uso delle gambe, sembra aver perso anche
la voglia di vivere. I migliori medici di New York hanno provato l’impossibile
con lui, senza purtroppo ottenere alcun miglioramento: le ferite più gravi, infatti,
A.C. le ha nell'anima. Per non parlare del senso di colpa che lo tormenta e tiene
sveglio ogni notte, rendendo ancora più difficile il suo recupero. Solo l'infermiere
Robert Johnston e il Primario del “Green”, Daniel Zayn, credono che lui possa
ancora farcela. Attraverso improbabili letture ad alta voce, scontri più o meno
accesi e attacchi alle difese che A.C. ha eretto, riusciranno a tenere a galla il
giovane, almeno fino all'arrivo di Ty. Il dottor Tyler Jones che per A.C. è l’ultima
spiaggia. Con un dono che per lui è una maledizione, Ty è un fisioterapista
diverso dagli altri, anticonformista ed imprevedibile: il migliore nel suo campo.
Ma basteranno la passione per il suo lavoro, l’amore per la musica anni '80 e la
costante presenza di Stone, il bastardino che ha adottato, per strappare A.C.
dall'inferno in cui è precipitato? Ma soprattutto… A.C. si farà aiutare?

Autore: LEDRA
Titolo: UNA SCRITTRICE IN CARRIERA
SELF
Genere: COMMEDIA ROMANTICA
Awards: già romanzo Rizzoli YouFeel
Sinossi: Riuscirà la regina del rosa a far capitolare l’editor che odia il rosa? Tra
Zoe e Stefano c’è una guerra in atto che coinvolgerà anche Giovanna, la sua
agente e Alice, la presidentessa del club di lettura. Dalla sua parte Stefano può
contare su Augusto, uno scrittore in carriera e Marco, un seduttore seriale. Chi
perderà? E soprattutto chi fra loro vincerà il premio più importante: una
travolgente storia d’amore? Una commedia romantica che vi farà ridere e
sospirare con protagonisti intelligenti e ironici.
Nota: Dentro ci sono 4 illustrazioni originali dell'illustratrice che ha fatto la cover.

Autore: MARIKA PALOMBA
Titolo: TAKE BACK YOUR LIFE
SELF
Genere: ROMANCE MM
Sinossi: Mi fissa intensamente negli occhi e sento le gambe come fossero di
gelatina.
«Continuo a volerti, Brandon». Poi mi dà un bacio all’angolo della bocca e mi
lascia libero, coi pensieri in subbuglio e i sensi di colpa.
La vita, in modi diversi, li ha messi entrambi alla prova.
Brandon ha un passato difficile da dimenticare. Un passato che ancora lo
tormenta e non gli permette di essere se stesso.
Matteo, “bello e impossibile”, ha lasciato chiuse le porte dellʼamore, convinto sia
solo un sentimento che faccia soffrire.
Del tutto impreparati a emozioni travolgenti e contrastanti che non pensavano di
poter provare, Brad e Matt incroceranno le loro strade, facendo nascere
unʼamicizia che pian piano li porterà a comprendere di sé più di quanto potessero
aspettarsi e mettendo così a rischio i loro fragili equilibri.
Perché la via dei sentimenti non è mai in discesa, e quando si abbassano le difese
possono accadere soltanto due cose: vincere o perdere, ma, in entrambi i casi,
bisogna essere sempre pronti a mettersi in gioco, e soprattutto… a lottare.

Autore: MANUELA CHIAROTTINO
Titolo: MATRIMONIO A SCADENZA
Editore: DRI
Genere: ROMANCE STORICO
Sinossi: Una contessina in cerca del vero amore.
Un conte avido di passioni occasionali.
Un imprevisto che sconvolgerà la loro esistenza. Alla morte dei genitori, la
contessina Alison è costretta ad abbandonare l’amata India per trasferirsi in
Inghilterra. La sua quotidianità, fatta di letture e tiro con l’arco, verrà stravolta
all’improvviso. Riuscirà a vivere all’ombra di un uomo per solo interesse?
Lei non è incline a lasciarsi amministrare, e forse il vero amore ha già bussato
alla sua porta. Lui è impetuoso, arrogante e collezionista di fughe notturne dai
caldi letti delle nobildonne. Riusciranno gli occhi di bosco e i capelli di fuoco di
Alison a rimetterlo sulla giusta via?

Autore: ELIANA MATANIA RUGGERO
Titolo: LA FOLLIA DELL’ANGELO
SELF
Genere: GAY ROMANCE CON TEMATICHE LGBTQIA
Awards: oltre 1000 copie vendute
Sinossi: Cosa potrebbe accadere se un giovane pornodivo gay venisse salvato da
un sergente di polizia di New York, e tra loro scattasse qualcosa di inaspettato?
James ha ventidue anni e vive a New York, dove è approdato appena
maggiorenne per fuggire dalla provincia americana e da una famiglia che non ha
mai accettato la sua omosessualità.
La sua carriera è all'apice: ha un'amica del cuore, un bell'appartamento, una
macchina sportiva e vive nel lusso, ma una sera tre teppisti gli ricordano che la
vita non è una favola.
Quella che inizialmente sembra una rapina si trasforma in un'aggressione
omofoba, e solo l'intervento di Augustin lo salva in tempo da qualcosa di peggio.
Augustin ha trentaquattro anni, una carriera nelle forze speciali costellata di
rapporti disciplinari, un divorzio burrascoso alle spalle e un figlio piccolo che
non vede quasi mai. La notte in cui salva James dal pestaggio, resta colpito dalla
sua sensuale bellezza, dalla sua sensibilità e dal carattere fanciullesco in aperto
contrasto con la sfacciataggine richiesta dal suo mestiere.
Può un uomo, che ha sempre creduto di essere eterosessuale, innamorarsi di un
giovane gay?
E può un ragazzo come James riuscire a conquistare il cuore di un sergente tutto
d'un pezzo come Augustin?
Romanzo vincitore nella categoria New Adult dei Wattys2019

Autore: JESSICA MACCARIO
Titolo: IN VOLO CON TE + QUESTO VIAGGIO È PER SEMPRE
(DUOLOGIA)
SELF
Genere: ROMANCE CONTEMPORANEO
Sinossi: Giulia sente crollare ogni certezza quando suo marito Tommaso se ne va
di casa per cercare di vivere in libertà ciò che gli è stato negato: la sua
omosessualità. Ad Amsterdam riesce finalmente a essere se stesso e progetta il
nuovo lavoro come stilista, ma Giulia non sa spiegare alla piccola Carlotta il
motivo della sua partenza ed entra in un vortice di dolore che le fa mettere in
discussione sia le scelte del passato, perché più volte ha negato a se stessa la
verità, illudendosi del suo amore, sia le proprie scelte lavorative. Grazie alla
bambina, Giulia trova il coraggio per partire e affrontare una volta per tutte
Tommaso. Tra discussioni animate e pentimenti, i due cercano di ricreare un
rapporto di amicizia e il futuro si prospetta più incerto che mai. L’unica sicurezza
è la sua bambina, che travolge tutti con la sua spensieratezza e le impedisce di
cadere nella disperazione. Un incontro inaspettato in aeroporto, una nuova città
da esplorare e un vecchio diario da leggere sono la migliore medicina. Perché,
forse, il suo cuore potrà tornare ad amare ancora...
Il romanzo parla di tematiche attuali, di amore ma anche di speranza e rinascita.
Il primo libro è ambientato tra Torino e Amsterdam, il secondo tra Torino e il
Canada, un viaggio vero e proprio sia in un luogo sconosciuto sia dentro se stessi.
Nel secondo libro, si sviluppano le due storie d’amore in parallelo e ciascuno,
dopo aver sofferto, trova la propria realizzazione personale e felicità.

NARRATIVA, POESIE E MANUALI

Autore: ILARIA CASERINI
Titolo: AUTOPSIA DI UN’EMOZIONE
Editore: POLICROMIA (PUBME)
Genere: NARRATIVA
Awards: Finalista al premio Città di Como, segnalazioni di merito ricevute su
diversi premi nazionali.
Sinossi: “La depressione è una condizione raccapricciante, un malessere che ti
priva di ogni cosa. Ti sembra di non riuscire più a vivere, hai la mente e il cuore
paralizzati dal tuo disagio e nei rari momenti in cui riesci a provare ancora
qualcosa è solo perché ti senti morire”. La depressione è definita il “male del
secolo” anche se, in realtà, è una piaga che non ha tempo, non ha età. Ha colpito
Egidio, giovane uomo che negli anni cinquanta si è ritrovato rinchiuso in
manicomio per “Incapacità di condurre una vita normale” e ha colpito Anna,
brillante trentacinquenne che nel nuovo millennio è sprofondata in un abisso
profondissimo rischiando di non risalire più. Due storie che corrono parallele,
distanti nel tempo, ma vicine nel significato e nell’epilogo che infonde speranza
e sprona a non arrendersi mai, nonostante il dolore, nonostante il buio che sembra
non volersi dissolvere mai.

Autore: ARIANNA ANDREONI
Titolo: STELLA
SELF
Genere: NARRATIVA
Sinossi: Una mattina di metà settembre, una numerosa famiglia di contadini trova
una bambina abbandonata nel proprio casolare: così inizia la storia di Stella.
Dalla prima infanzia all’età adulta, dalla campagna pisana al manicomio di
Maggiano, il racconto della sua vita è scandito dagli affetti, dalle amicizie, dalle
ambizioni e dalle difficoltà che incontra. Proprio nel luogo e nel momento di più
profonda solitudine, la ragazza sembra trovare una via di uscita al suo male
dell'anima. Stella è la protagonista di un destino inclemente, determinata a
ribaltare il buio che la circonda nella speranza di riuscire a vedere di nuovo i fiori,
come le donne libere di Maggiano.

Autore: CRISTINA TATA E JESSICA MACCARIO
Titolo: MANUALE SEMISERIO PER SCRITTORI (IM)PERFETTI
SELF
Genere: MANUALE DI SCRITTURA
Sinossi: Personaggi, dialoghi, PoV, voce narrante, intreccio, fabula, cliché,
incipit, colpi di scena, cover, titolo… che gran confusione! Come può uno
scrittore districarsi nella giungla della pubblicazione? Questo manuale risponde
a molte delle perplessità che un autore può avere durante la stesura del suo
manoscritto, ma al tempo stesso è anche un diario, con spunti di riflessione su cui
lavorare. Una guida che all’atto pratico diventa un utile taccuino personale, con
esercizi pratici su cui lavorare e spazio dove appuntare idee e pensieri.
Il romanzo è frutto dell’esperienza delle due autrici, editor freelance nella vita.

Autore: ELENA GENERO SANTORO
Titolo: QUALCOSA DI MAGICO
Editore: POLICROMIA (PUBME)
Genere: NARRATIVA ROMANTICA
Sinossi: È estate. Nella casa al mare di Futura e Patrick si alterna una girandola
di ospiti: Mac, attore di Hollywood, alle prese con una commedia romantica e
con una collega giovane e capricciosa; Hannah, che sogna di trovare l’amore con
Marguerite; Viola, che ha un rapporto controverso con il cibo; Manuela, decisa a
organizzare un matrimonio faraonico. Intanto Futura cerca di superare la morte
del padre, ma Patrick dovrà riconoscere che Claire riesce ad aiutarla meglio di
lui. La soluzione di tutti i problemi sarà nascosta nelle piccole gioie e nei dettagli
in apparenza insignificanti che però si rivelano decisivi. Un romanzo che è un
inno alla guarigione dell’anima.

Autore: CHIARA DOMENICONI
Titolo: DIVERSAMENTE AMABILE
Editore: ARGENTODORATO EDITORE
Genere: NARRATIVA CONTEMPORANEA
Sinossi: In un'estate di libertà, Alice incontra inaspettatamente Luca, un ragazzo
in sedia a rotelle che le ruba il cuore al primo sguardo. Così inizia la storia di
"Diversamente amabile", con un incontro apparentemente simile a tanti altri: ma
l'amore che ne nascerà è tutt'altro che banale. Chiara Domeniconi scava nelle
ragioni di una relazione intensa e tormentata, dal punto di vista di una donna fragile eppure forte, malata ma disperatamente attaccata alla vita - alle prese con
una storia d'amore unica, ma universale nel rappresentare i dubbi, il difficile
equilibrio fra le esigenze di due persone, i litigi e i piccoli, perfetti momenti di
felicità.

Autore: FRANCESCA ARCELLONI
Titolo: CAMBI DI PROSPETTIVA
SELF
Genere: NARRATIVA
Sinossi: Tissy è la voglia di non mollare mai. Ci sono sensazioni, emozioni
riguardo una scelta di vita: tutto questo può cambiarne la prospettiva. Un viaggio
tra Londra e Dublino e Borghetto Santo Spirito (SV). Scritto con le emozioni di
vita raccolte dall'autrice, in cui esprime emozioni raccolte tra realtà e fantasia;
ricorda anche il coraggio è affrontare sempre le proprie ansie e paure.

Autore: ORNELLA MEREGHETTI
Titolo: TI BACIO LA NOTTE
Editore: ZEPHYRO EDIZIONI
Genere: POESIE
Awards: Ha vinto il concorso Milano International, libro che ha girato i teatri
come opera teatrale. È stato presentato su RaiUno
Sinossi: A volte la vita ti fa dei regali, e tu li accogli come veri miracoli. La
scrittura di "Ti bacio la Notte" arriva da corridoi lontani, ma ancora illuminati,
ancora colmi di emozioni. L'idea di trasformarla in interpretazione teatrale è
arrivata grazie alla conoscenza di Patrizio Pelizzi, della sua bella voce, della sua
professionalità e del suo amore per il testo poetico. Ci siamo conosciuti
virtualmente, e, come spesso accade, grazie ad un'amicizia in comune. La
seconda conoscenza è avvenuta per telefono, e sentire la sua voce è stata
un'esplosione di emozioni; così ho proposto a lui alcuni titoli di raccolte inedite
mie, ed è stato illuminato dal mio "Ti bacio la Notte". Ho quindi scelto, tra le
circa 600 liriche, le 60 che ora fanno parte del Reading, successivamente altre 69
che comporranno il libro pronto a Settembre, per la Zephyro Edizioni.

Autore: LUCIA IULIANO
Titolo: GLI ALTRI NON SANNO
Editore: POLICROMIA (PUBME)
Genere: AUTOBIOGRAFICO
Sinossi: Dopo il suo primo romanzo autobiografico, Una parola per le mamme,
Lucia Anita Iuliano torna con un nuovo libro, Gli altri non sanno, tratto
dall’omonima serie di dirette Instagram realizzate nel corso del 2020, durante il
primo lockdown, in collaborazione con professionisti che supportano le donne e
la salute mentale. Il progetto è diventato una raccolta di storie drammatiche
donate all’autrice, negli ultimi due anni, e che ora hanno finalmente modo di
essere condivise.
Gli altri non sanno non è solo un manifesto di solidarietà, ma è anche l’esempio
di come la consapevolezza e il coraggio possano permetterci di vivere oltre il
nostro immaginario, facendo in modo che la vita non sia solo altamente
sopportabile, ma che possa essere sempre la nostra unica e migliore opzione,
nonostante tutto il dolore che proviamo.

Autore: MARCO FERRERI
Titolo: CORSO AVANZATO DI SOSPETTO
Editore: MOSAICO
Genere: MANUALE / RACCONTI
Sinossi: Resistere o adattarsi. Soccombere o evolvere. Sacrificare o sacrificarsi.
Anche se si nasce e si cresce sotto le influenze di un certo contesto, sono le scelte
decisive di fronte ai momenti critici della vita a designare chi siamo davvero. I
tre grandi pensatori della Scuola del Sospetto hanno illuminato la via che nessuno
può fare a meno di percorrere, quella dell'esistenza, insieme a tutte le sue
dicotomie. È più contronatura una bestia umanizzata o un'umanità inselvatichita?
Fare un passo avanti significa lasciare indietro un pezzo di sé, oppure trovare
quello mancante? Tra un essere sovrannaturale dall'oscuro potere distruttivo e un
vecchio che affronta la morte suonando alle stelle la sinfonia della propria
dignità, chi è il vero Re dell'Arbitrio? Non c'è filosofo che possieda risposte certe
a tali domande. Per quanto riguarda i protagonisti di questi racconti... beh,
ognuno ha la sua!

Autore: NICO ACCORDINO
Titolo: QUANDO PARLERÒ DI TE + MENTRE ASPETTO CHE RITORNI
(duologia)
SELF
Genere: NARRATIVA LGBT
Sinossi:
1. Cosa unisce un padre ed un figlio? Come puó sopravvivere un uomo alla
fine di una storia d’amore? Si può ritornare a vivere dopo una devastante
perdita? Matteo nel suo particolare percorso umano attraverso le
vicissitudini di una vita tormentata dalle bugie e dalla paura, deve scegliere
se vivere o morire, se rinascere o lasciarsi andare, se vivere nel rimpianto
o ritornare ad amare. Lo fará in un continuo alternarsi di ricordi, di luoghi,
di memorie, di confronti fra la sua vecchia vita a Monaco di Baviera e la
sua nuova realtá a Roma, dove ritornerá stanco, sconfitto e tremendamente
solo. Troverá l’appoggio della sua famiglia ma anche la delusione e la
sconfitta come figlio, padre, amico e amante. Fino a scoprire, senza alcuna
ombra di dubbio, che l’Amore, in ogni sua forma, è l’unica cosa per cui
valga la pena di impazzire.
2. Martin torna indietro, in Italia, in quella casa dove vive l'unica persona che
sente di aver amato e di poter amare. Ma nella vita non si può che andare
avanti e lo scoprirà, prima con sofferenza, poi con sempre più
consapevolezza. L'amore del figlio George, ormai adulto, gli dà forza, ma
c'è un altro tipo di amore che lui insegue con tenacia, a volte più innamorato
di quell'emozione che di chi gli apre le braccia. Attraverso una serie di
avventure con uomini che non riempiranno mai del tutto quel vuoto, in un
viaggio tra Monaco e Roma e tra il presente e un passato che torna sotto
forma di alcune lettere misteriose, Martin farà pace prima con se stesso e
poi con un segreto che rischia di rovinare l'unico spiraglio verso un nuovo
grande amore. Quello che sa cancellare ogni dubbio, ogni sofferenza.

Autore: MATTIA CATTANEO
Titolo: DOVE SENTO IL CUORE (venerdì e sabato)
SELF
Genere: NARRATIVA ROMANCE STORICO
Sinossi: Alto lago di Como. 1944. L'occupazione nazi-fascista è una realtà
concreta. La guerra devasta e ferisce. Tre identità fragili ma forti allo stesso
tempo, e le loro vite, si intersecheranno fra dolore, segreti e piccole gioie. Perché
la vita vive se c'è qualcuno che fa battere il cuore. Vittoria, una donna energica,
Bruno, un convinto partigiano, Karl, un ufficiale tedesco, metteranno in gioco sé
stessi e il loro destino. Solo loro sanno dove possono sentire, veramente, il loro
cuore.

Autore: MATTIA CATTANEO
Titolo: TRA LE ONDE DEI RICORDI (il nuovo che ci porta domenica)
SELF
Genere: NARRATIVA/STORICO
Awards: Menzione d’onore a concorso “Residenze Gregoriane”. Presente su
diversi quotidiani lombardi
Sinossi: Una bambina seduta tra i sedili posteriori di un auto vede i paesaggi
srotolarsi davanti ai suoi occhi mentre l’eco della polvere mischia il suo sentire.
È così l’infanzia di Laura che tra fughe e violenza, nell’esplosione di un corpo
che è già troppo vivo e ribelle, fiorisce tra i semi del dolore lasciando il mare di
Trieste, un padre americano reo di un grave illecito e una madre devastata dalle
colpe, per raggiungere Milano, una città che cambia, nell’amore di una nuova
carezza che si incastra tra gli occhi e la gola, andando a riempire le stanze di quel
mare che porta sempre con sé. Una notizia inaspettata sul padre la costringerà a
rifare i conti col passato.

RAGAZZI

Autore: MONICA LANZARA
Titolo: TEN
SELF
Genere: RAGAZZI
Sinossi:
Un ragazzo misterioso
Un biglietto con un numero
Dieci desideri
Megan ha diciotto anni e l'unica cosa che vuole è andare al college.
Non le interessa nient'altro e pensa di avere già tutto ciò di cui ha bisogno, finché
non incontra Simon e i suoi dieci desideri.
Una favola per sognare e non smettere mai di esprimere desideri.

Autore: ILARIA RITA BIANCONI
Titolo: LA STORIA DI CLARISSA
SELF
Genere: RAGAZZI
Sinossi: Questa è la storia di Clarissa, una ragazza speciale, che nella sua breve
vita ha dovuto affrontare situazioni più grandi di lei. Fra cui il bullismo. Una
storia attuale, dove la sua vita s’intreccia con quella di altri ragazzi e ragazze
coetanei e non, con momenti di vita famigliare, sociale e scolastica. Una storia
avvincente fra scandali e tanto altro.

