LA CASA DEL GIGANTE
Cape Cod, 1950. Peggy Cort, bibliotecaria di venticinque anni, è convinta che
l'amore e la vita l'abbiano messa da parte. Fino al giorno in cui James Carlson
Sweatt, un ragazzino di undici anni di altezza e dimensioni smisurate che è la
leggenda grottesca del paese, entra in biblioteca e le chiede un libro su come si fa
a diventare maghi. Da allora la solitaria esistenza di Peggy non sarà più la stessa:
dall'incontro sboccerà un'amicizia singolare. James è l'unico che può capirla, e
mentre lui cresce a dismisura anche il cuore di lei e la passione che lo alimenta
diventano sempre più forti.

PER LANCIARSI DALLA STELLE
Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi e vedrai che troverai la forza
per farne altre. Sono queste le parole che Sole trova nella lettera che la sua migliore
amica le ha scritto poco prima di ripartire per Parigi, subito dopo l’unico litigio della
loro vita. Quel litigio di cui Sole si pentirà per sempre, perché non rivedrà mai più
Stella, la persona più importante per lei. Sole non smette di guardare quel foglio
perché, anche se ha solo venticinque anni, non c’è nulla di più difficile per lei che
superare le proprie paure. Ma ora Sole non può più aspettare. Lo deve alla sua
amica. Così per cento giorni affronta una paura alla volta: dal lanciarsi con il
paracadute al salire sulle montagne russe; dall’attraversare un bosco sotto il cielo
stellato al fare un viaggio da sola a Parigi.

L’AMANTE INNOCENTE
Bethany Reston vive a Londra ed è felicemente sposata. O così crede… Perché
quando un celebre milionario la incarica di realizzare un reportage fotografico sul
set del suo nuovo reality, scopre un mondo nuovo, fatto di emozioni che credeva
sopite. Bethany cede alle lusinghe e al gioco di seduzione del suo nuovo datore di
lavoro. Ma è in quel momento che accade l’impensabile. Quando il suo amante
viene ritrovato privo di vita poco dopo uno dei loro incontri sfociato in un litigio, per
Bethany inizia l’incubo. E comunque, nessuno sa di loro… O forse qualcuno invece
sa. E la minaccia. In modo sempre più grave, diretto, fino a che, al culmine
dell’orrore, un giorno tornando a casa Bethany trova in cucina un coltello sporco di
sangue.

TRIADE MINORE
Cardiff, maggio 2015: Brynmor Davies è il direttore dei programmi musicali di BBC
Galles. Non ha precedenti penali, ma un solo grande rimorso: vent'anni prima ha
mandato un giovane collaboratore, Iwan Pryce, a intervistare una celebre pianista,
ormai novantenne, in una casa di riposo nei pressi di Birmingham. La missione si è
rivelata fatale, perché sulla via del ritorno Iwan è morto tra le fiamme di uno strano
incidente d'auto. Che cosa può volere ora la polizia? Soltanto consegnargli una borsa
che appartiene alla BBC e che Brynmor riconosce subito per quella di Iwan. Una
borsa che non dovrebbe più esistere: come ha potuto salvarsi? Chi l'ha custodita?
Perché è stata riconsegnata proprio a lui, vent'anni dopo?

IL PIANOFORTE SEGRETO
Nata in una di quelle famiglie che al tempo vennero disgregate ed etichettate con il
bollo infamante «di cattive origini», cioè di musicisti e intellettuali, Zhu Xiao-Mei
viene internata per cinque anni in un campo di rieducazione ai confini con la
Mongolia. La storia di come le note di una fisarmonica risveglino in lei l'amore per la
musica e la spingano a procurarsi avventurosamente un pianoforte è raccontata con
semplicità, la stessa che aggiunge pathos involontario al resoconto dei mille soprusi
perpetrati dai sorveglianti sugli internati.

CITTA’ SOSPESA
Nella primavera del 1936, il critico d'arte inglese Anthony Whitelands arriva in treno
nella convulsa Madrid sull'orlo della Guerra civile. Lo scopo del suo viaggio è
verificare l'autenticità di un presunto Velázquez appartenente a un amico di José
Antonio Primo de Rivera, figlio del generale già dittatore di Spagna. Un'opera il cui
immenso valore potrebbe influenzare gli scenari politici in un momento tanto
drammatico e cruciale della storia del Paese.

SIRACUSA
Due coppie vanno in vacanza insieme in Sicilia: Michael e Lizzie, raffinati
newyorchesi, lui scrittore affermato e lei giornalista precaria; Finn e Taylor, lui
ristoratore senza troppe pretese e lei donna glaciale e madre oppressiva, vengono
dal Maine e viaggiano con la figlia Snow, una bambina strana e taciturna. Ben presto
spuntano gelosie e rivalità, bugie, attrazioni incrociate e antipatie neanche troppo
celate. In una danza perfetta di luci e ombre, sotto il sole cocente di Siracusa
cominciano a addensarsi zone oscure. Finché, a complicare ulteriormente le cose,
spunta da lontano, ma si fa sempre più ingombrante, la presenza della giovane
amante di Michael.

QUATTRO MADRI
"Quattro madri" racconta la storia di quattro generazioni di donne durante l'ultimo
secolo a Gerusalemme. Amal, appartenente alla quinta generazione, è disperata
poiché il marito, dopo la nascita del primo figlio, se n'è andato senza lasciare
traccia. Al contrario sua madre, sua nonna e sua bisnonna si rallegrano dell'evento:
la nascita di un maschio sano significa, infatti, che la lunga maledizione che pesava
sulla loro stirpe è finita e non ci sarà più nessuna figlia femmina a ereditarla. Per
consolarla, le donne raccontano ad Amal la storia di questa maledizione e la
rassicurano sul suo destino e su quello di tutta la famiglia: una famiglia di donne
straordinarie.

CAMBIO DI ROTTA
Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età appartenente all'alta
borghesia londinese ebraica e cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei,
più giovane del marito, è una donna fragile, raffinata e mondana. Emmanuel
tradisce Lillian con molta disinvoltura, Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà
del marito e conduce una vita ovattata. Quando c'è bisogno di una nuova
segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza molto giovane e ingenua che
proviene da una numerosa famiglia di campagna e si ritrova catapultata
all'improvviso in un mondo a lei del tutto sconosciuto e Lillian inizia a temere che
Alberta diventi la prossima amante di suo marito.

COME FERMARE IL TEMPO
Pensate a un uomo che dimostra quarant’anni, ma che in realtà ne ha più di
quattrocento. Un uomo che insegna storia nella Londra dei giorni nostri, ma che
in realtà ha già vissuto decine di vite in luoghi e tempi diversi. Tom ha una
sindrome rara per cui invecchia molto lentamente. Ciò potrebbe sembrare una
fortuna… ma è una maledizione. Cosa succederebbe infatti se le persone che
amate invecchiassero normalmente mentre voi rimanete sempre gli stessi?
Sareste costretti a perdere i vostri affetti, a nascondervi e cambiare
continuamente identità per cercare il vostro posto nel mondo e sfuggire ai pericoli
che la vostra condizione comporta.

IL SILENZIO DI LAURA
Alla vigilia del loro ennesimo viaggio, Laura e suo marito Desmond si trovano in una
stanza d’albergo a New York. Sorseggiano scotch e soda in attesa dei loro tre ospiti,
che non incontrano da molto tempo: Clara, la timida e ombrosa figlia avuta da
Laura durante il primo matrimonio, Carlos, l’inquieto ed eccentrico fratello, e
Peter, l’amico di sempre. Ma quello che dovrebbe essere un festoso saluto prima
della partenza si trasforma rapidamente in una cinica e claustrofobica esplosione
di risentimento familiare.

