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Basil, Wilkie Collins
Giovane rampollo di una famiglia aristocratica, Basil si innamora perdutamente e a prima vista della figlia di
un commerciante, incontrata per caso su un omnibus. Da quel momento la sua vita cessa di scorrere sui
quieti binari di sempre per imboccare la strada ignota e accidentata che conduce alla tragedia. Uno
spaccato della società inglese della seconda metà dell’Ottocento, divisa tra una classe nobiliare arroccata
sui propri privilegi e una borghesia mercantile in piena ascesa.

108 metri, Alberto Prunetti
Un vecchio cuoco tossico uscito da un libro d'avventure, uno stasatore di cessi innamorato della lirica e un
anziano attore shakespeariano lobotomizzato, con un corredo di giovani assistenti dediti a piccoli crimini e
decisi a sopravvivere in ogni modo a mille guai. Questa è la banda che condivide vita, avventure e lavoro
con un italiano emigrato in Inghilterra. Altro che 'cervelli in fuga': qui si parla dei sotterranei, dalle pulizie
dei bagni a Bristol a una mensa scolastica nel Dorset, fino a una pizzeria di turchi che si fingono napoletani.
Sullo sfondo la Brexit e una classe operaia impoverita che cerca il proprio orgoglio.

Tutto solo per me, Ingrid Noll
Rosemarie (Rosi) Hirte, cinquantenne, single, con un posto di responsabilità in un'agenzia di assicurazioni,
stimata da colleghi e superiori, ha una vita regolare ma non entusiasmante. Quando per caso Rosi incrocia il
professor Engstern, riccioli brizzolati e voce suadente, è amore folgorante - unilaterale, ovviamente - e Rosi
capisce che è ora o mai più. Parte così alla conquista di Witold, con un'intraprendenza fuori del comune, e
poco importa se tra lei e la meta si frappongono degli ostacoli: uno dopo l'altro vengono eliminati, non solo
metaforicamente.

Quando eravamo eroi, Silvio Muccino
Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto
che lo ritrae adolescente insieme ai quattro amici che allora rappresentavano tutto il suo mondo. Gli stessi
che ha abbandonato da un giorno all'altro senza una spiegazione, quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva,
Torquemada e Rodolfo erano indissolubili, fragili e bellissimi, esseri unici e uniti come alieni precipitati su
un pianeta sconosciuto a cui non volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è rotto.

