NOVITÀ DI DICEMBRE
LA STRANA BIBLIOTECA DI MURAKAMI HARUKI
Tornando a casa dopo la scuola, uno studente si ferma in una strana biblioteca. Certo,
anche la sua richiesta è un po' strana. Chiede alla bibliotecaria qualche libro che possa
soddisfare la sua ultima curiosità (è un bambino curioso, il nostro protagonista): la
riscossione delle tasse nell'impero ottomano. La bibliotecaria lo manda alla stanza
107. Qui l'aspetta un altro bibliotecario, ancora più bizzarro della prima: "aveva la
faccia coperta di piccole macchie nere, come tanti moscerini. Era calvo e portava
occhiali dalle lenti spesse. La sua calvizie non era uniforme. Tutt'intorno al cranio gli
restavano ciuffi di capelli bianchi ritorti, come in un bosco dopo un incendio". E
davvero una ben strana biblioteca, questa! Il bibliotecario accompagna il bambino
attraverso un labirinto di corridoi e stanze, finché non arrivano in una stanza dove
riposa un piccolo uomo vestito con una pelle di pecora. E qui le cose si fanno brutte:
il bibliotecario e l'uomo-pecora spingono il piccolo in una cella. Il bambino rischia di
fare una fine terribile se non arrivasse in suo soccorso una ragazza sconosciuta...
FERITA – LA CONFRATERNITA DEL PUGNALE NERO DI J.R. WARD
La bellissima vampira Payne, sorella gemella di Vishous e indomita guerriera, ha
appena iniziato ad assaporare la libertà dopo una lunghissima prigionia e si prepara a
scoprire un mondo a lei sconosciuto insieme ai membri della Confraternita. Finché un
incidente la lascia paralizzata. Quando Payne chiede la morte, piuttosto che
rassegnarsi a un'esistenza mutilata, Vishous decide di accettare l'aiuto di un uomo di
cui non si fida, Manny Manello, l'unico chirurgo in grado di tentare la difficile
operazione che potrà forse restituire alla vampira la capacità di camminare. Tra il
dottore e la paziente nasce ben presto un'attrazione che li porta a vivere emozioni e
sentimenti mai provati. Qualcuno però è sulle tracce di Payne, in cerca di vendetta: il
vampiro Xcor, giunto dall'Europa a capo di un gruppo di rinnegati e rimasto orfano di
padre proprio per mano della guerriera. Quali verità nascoste emergeranno dal
passato di Xcor e Payne?
IL CERCHIO DEGLI AMANTI - LA CONFRATERNITA DEL PUGNALE
NERO DI J.R. WARD
Qhuinn, figlio di nessuno, il ribelle senza sentimenti divorato dalla solitudine e da
sempre tenuto a distanza dall'aristocrazia dei vampiri della Confraternita del Pugnale
Nero, ha finalmente trovato un ruolo e un'identità come uno dei più brutali
sterminatori di lesser. Blay, dal canto suo, ha deciso di voltare pagina, rinunciando
all'illusione di un futuro al fianco di Qhuinn, per il quale da troppo tempo nutre un
amore apparentemente senza speranza. Ma proprio quando sembra che le strade dei
due guerrieri siano avviate a separarsi, una nuova lotta attorno al trono crea un
pericolo mortale per la Confraternita: sarà l'occasione per scoprire il vero significato
della parola "coraggio" per due cuori destinati da sempre a essere una cosa sola.

L’INVASIONE DELLE TENEBRE. DANNATI DI GLENN COOPER
Londra è una città fantasma. I pochi che non hanno voluto − o non hanno potuto –
dare seguito all’ordine d’evacuazione del governo, sono barricati in casa, nella vana
speranza che tutto quello che stanno vivendo sia un incubo da cui presto si
sveglieranno. Ma è tutto reale. Perché sono reali le vetrine infrante, i negozi
saccheggiati, i cadaveri lasciati per strada. E, soprattutto, sono reali le bande di
uomini assetati di sangue che, dopo essere comparsi all’improvviso dal nulla, stanno
mettendo a ferro e fuoco la città e alcuni suoi sobborghi. Uomini che continuano ad
arrivare senza sosta, come l’onda di piena di un fiume immenso. Un fiume che ha la
sua sorgente all’Inferno, come sanno bene John Camp ed Emily Loughty. Dopo il
loro ultimo «viaggio» nel mondo dei Dannati, infatti, i varchi interdimensionali non
soltanto si sono moltiplicati, ma sono anche rimasti aperti, portando letteralmente
l’Inferno in Terra e catapultando centinaia d’innocenti «dall’altra parte». E c’è solo
una persona che sa come chiudere per sempre le Porte delle Tenebre: Paul Loomis,
l’ex capo di Emily. Purtroppo Paul Loomis è morto, si è suicidato sette anni fa, dopo
aver ucciso la moglie e l’amante di lei con due colpi di fucile. Ma Emily e John sanno
dove trovarlo e come mettersi in contatto con lui. Perché lo hanno già incontrato
all’Inferno…
TUTTO QUELLO CHE SIAMO DI FEDERICA BOSCO
Marina ha 19 anni e una vita non facile. Una mamma che se n'è andata troppo presto,
un padre padrone, il sogno di frequentare l'Accademia di Belle Arti lasciato nel
cassetto per evitare che il fratellino venisse cresciuto dalla "matrigna", e la scelta di
andare a lavorare per non gravare sul padre pronto a rinfacciarglielo. Si sente peggio
di Cenerentola: profondamente sola, incompresa e armata solo di una bella dose di
ironia, ma senza nessuna Fata madrina all'orizzonte che venga a salvarla. L'amore è
qualcosa a cui, ovviamente, non ha mai neanche pensato, e comunque l'unico ragazzo
che le interessa, spocchioso studente del terzo anno, che vede tutte le mattine al bar
dove lavora (giusto davanti all'Accademia, tanto per farsi del male!) sembra non
accorgersi di lei. Fino al giorno in cui i loro sguardi si incrociano...
CUORE DEPRAVATO DI PATRICIA CORNWELL
Cambridge, Massachusetts. Kay Scarpetta riceve sul cellulare un messaggio che
sembra arrivare dal numero di emergenza di sua nipote Lucy, con un link a un video
girato da un apparecchio di sorveglianza che riprende la stessa Lucy e risale a quasi
vent'anni prima. Ma come è possibile? La famosa anatomopatologa si ritrova così al
centro di un vero e proprio incubo dai risvolti molto personali. Comincia a scoprire
oscuri e terribili segreti che riguardano la nipote che lei tanto ama e che ha cresciuto
come una figlia. A questo primo video ne seguono altri, con chiare e pericolose
implicazioni legali, che lasciano Kay in uno stato di isolamento, preoccupazione e
confusione. Non sa cosa fare né con chi confidarsi, non può nemmeno rivolgersi al
marito Benton Wesley, né a Pete Marino e ovviamente non a Lucy. Il suo universo e
quello di tutti coloro che lei ama viene messo a repentaglio da un piano diabolico,
mentre lei stessa è alle prese con il caso della morte solo apparentemente accidentale
della figlia di una ricca e famosa produttrice di Hollywood.

BUONE FESTE ALEX CROSS DI JAMES PATTERSON
È la vigilia di Natale a Washington e, quasi a rendere tutto più suggestivo, sulla città
che si appresta a festeggiare lo notte più magica dell'anno inizia a cadere la neve.
Anche a casa di Alex Cross tutto è pronto per una tranquilla serata in famiglia, sotto
lo guida dolce e decisa di Nana, l'energica nonna amatissima dal nipote e dai
bisnipoti, capo indiscusso della variegata e allegra famiglia Cross. Il male, però,
purtroppo non santifica le feste, e Cross riceve una chiamata urgente nell'attimo
esatto in cui sta ultimando di decorare l'albero. Un noto avvocato ha sequestrato lo
famiglia e minaccia di uccidere tutti: l'ex moglie, i loro tre figli e il nuovo marito
della donna. Il sequestratore, chiaramente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è
sconvolto e vaneggia. Solo l'abilità di mediatore di Cross può risolvere, forse, una
situazione potenzialmente disperata, cercando di capire, prima di tutto, che cosa ha
spinto l'uomo a un gesto così estremo. Profondamente combattuto tra l'insopprimibile
- e sacrosanto - desiderio di dedicarsi ai suoi cari e un fortissimo senso del dovere,
Cross si reca sul luogo del sequestro, mentre la neve continua a cadere senza sosta,
facendo affievolire le luci della festa. Questo crimine però non sarà l'unico della notte
appena iniziata; chissà se Cross e lo sua famiglia troveranno, prima o poi, la sera
giusta per festeggiare.
CERTI MOMENTI DI ANDREA CAMILLERI
Quasi una vita, momento per momento, quelli più intensi che nel tempo acquistano
ancora più vigore e ritornano in tutta la loro vividezza. Tanti incontri qui offerti nella
forma del racconto, ognuno dei quali ha una luce, un’atmosfera e dei personaggi
indimenticabili che hanno segnato soprattutto la giovinezza e l’adolescenza di
Camilleri. Alcuni conosciuti negli anni più maturi, durante la sua carriera di regista
teatrale e televisivo, molti altri sconosciuti, che ci riportano ai tempi del fascismo,
della guerra, momenti segnati da storie che nei loro risvolti più umani e sinceri
acquistano un tratto epico e la magia del ricordo assoluto perché unico nel costituire
una tappa, una svolta nella formazione dello scrittore. L’anarchica, invincibile
indifferenza di Antonio, insensibile ai richiami militari e agli orrori della guerra; la
bellezza sorprendente dell’incontro con un vescovo libero nella mente e nel cuore;
l’indelebile ricordo di quella notte di burrasca quando il padre di Camilleri andò a
salvare l’eroico comandante Campanella, dato per disperso; il coraggio della
“Sarduzza” e la determinazione nel difenderla dal tenente tedesco; l’ultimo saluto a
“Foffa”, prostituta per necessità, sola nella vita e negli affetti. Intermezzati gli uni con
gli altri ecco l’incontro con Primo Levi e i suoi silenzi, la stravaganza di Gadda e la
suscettibilità di D’Arrigo, il franco scontro con Pasolini riguardo alla regia di una sua
opera teatrale, poco prima della sua morte, l’impareggiabile bravura di Salvo
Randone (senza dimenticare Elio Vittorini, Benedetto Croce e il quasi incontro con
Antonio Tabucchi). Tra tanti personaggi si staglia un libro, quello più importante, La
condizione umana di André Malraux, la cui lettura fu decisiva nel far crollare la fede
fascista di Camilleri.

CUCCIOLI DI MAURIZIO DE GIOVANNI
Una neonata viene abbandonata accanto a un cassonetto della spazzatura. Una
giovane domestica ucraina rimane presa in una morsa di avidità e frustrazioni. I
piccoli animali randagi spariscono dalle strade. Cullata dall’aria frizzante di un
giovane aprile, la città sembra accanirsi contro l’innocenza. Il compito di combattere
un male piú disumano del solito tocca a una squadra di poliziotti in cui pochi
credono. Li chiamano i Bastardi di Pizzofalcone.
HONKY TONK SAMURAI DI JOI R. LANSDALE
La vita è cambiata e parecchio, per Hap e Leonard. Il loro vecchio datore di lavoro,
Marvin Hanson, è diventato capo della polizia di LaBorde, e ha ceduto l’agenzia di
investigazioni a Brett, la splendida infermiera rossa che ha conquistato il cuore di
Hap. E se Leonard continua a lasciarsi e riprendersi con il suo compagno, John, Hap
ha appena scoperto di avere, forse, una figlia di cui ignorava l’esistenza. In una sola
cosa i due amici di una vita sono sempre gli stessi: «guai» è e resta il loro secondo
nome. Cosí, quando una vecchia ed eccentrica signora chiede loro di ritrovare la
nipote, scomparsa cinque anni prima senza lasciare traccia, Hap e Leonard si gettano
a capofitto nelle indagini, scoperchiando un verminaio di corruzione e morte che li
costringerà a combattere contro una masnada di motociclisti col vizio delle armi e
delle metanfetamine, ma soprattutto contro il Distruttore, un misterioso e spietato
killer che evira la sue vittime. Un’impresa pericolosa, per la quale dovranno chiedere
aiuto a un bel po’ di amici: il giornalista Cason Statler, il detective cowboy Jim Bob
Luke e la micidiale Vanilla Ride: tutti nomi che i fan di Joe Lansdale hanno imparato
a conoscere e ad amare.
UNA DOMENICA CON IL COMMISSARIO RICCIARDI DI MAURIZIO DE
GIOVANNI
“La sera precedente Ricciardi aveva avuto la sorpresa di ritrovarsi di fronte, all’uscita
della questura, nientemeno che Bruno Modo, lo scanzonato dottore che alla cura dei
tantissimi malati che confluivano ogni giorno all’ospedale dei Pellegrini, nel vicino
quartiere della Pignasecca, affiancava la competenza del miglior medico legale della
città. Se lo ritrovò appoggiato al muro che fumava, il cappello all’indietro, il colletto
sbottonato dietro il nodo allentato della cravatta. Al suo fianco, come sempre a poco
più di un metro, senza corda né guinzaglio, il cane pezzato che da circa un anno gli
faceva compagnia. La sera era dolce e l’aria serena; settembre era avanzato, ma
sembrava non aver la minima intenzione di mollare il ricordo della rovente estate che
l’aveva preceduto …” All’indomani di Anime di vetro, in una domenica di settembre
del 1932, lo straordinario talento narrativo di Maurizio de Giovanni “fotografa” il
commissario Ricciardi e gli altri personaggi della serie, e intrecciando le loro voci, i
loro ricordi e i loro sogni guida il lettore attraverso una Napoli resa ancora più viva e
reale dalle magnifiche immagini d’epoca che accompagnano i suoi racconti.

ANIME PERDUTE. AFTER. VOL.4 DI ANNA TODD
Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo
cuore ha dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le
permette più di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà
bene a entrambi. Mentre lei però cerca di ricominciare da zero, suo padre e Hardin
inaspettatamente si avvicinano l'un l'altro. Che sia la prova che Hardin è cambiato e
può diventare una persona migliore? O è soltanto una finzione? C'è ancora una
speranza per loro? Tessa ci vuole credere e si getta ancora una volta a capofitto in
questo tormentato rapporto. Tra lei e Hardin le cose sembrano andare meglio del
solito e le notti sono più passionali che mai. Eppure chi le sta accanto è convinto che
la loro storia entrerà presto in una nuova spirale distruttiva dalla quale Tessa non
potrà uscire indenne. Per salvare la sua relazione dovrà lottare con tutta se stessa.
Senza contare che il destino ha in serbo un colpo crudele che tirerà fuori il peggio di
Hardin... Tessa riuscirà a dissipare le tenebre che Hardin ha in sé?
AMORE INFINITO. AFTER. VOL.5 DI ANNA TODD
La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che hanno
affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra loro. E
ora niente è più come prima. Tessa non è più la dolce, semplice, brava ragazza che
era quando ha incontrato Hardin; né lui è più il ragazzo crudele e lunatico di cui si è
innamorata. O quasi. Perché una verità tanto scomoda quanto scioccante è pronta a
emergere dal passato di Hardin e travolgere tutto. Ancora una volta. E mentre lui,
sconvolto dalla nuova rivelazione, respinge con sempre più forza chiunque cerchi di
stargli vicino, compresa Tessa, lei inizia a dubitare di poterlo salvare davvero, senza
sacrificare se stessa. Eppure si rifiuta di mollare senza lottare. Perché è questo che fai
quando ami qualcuno, no? Lotti per lui, lo rincorri quando sai che ha bisogno di te.
Lo aiuti a combattere contro se stesso e non ti arrendi mai, neppure quando si arrende
lui. Oppure sei tu a dover fare un passo indietro e sei soltanto una stupida se continui
a provarci?
FOLLEMENTE FELICE DI JENNY LAWSON
Prendete i momenti in cui le cose vanno bene e fateli diventare straordinari, perché
quelli sono gli istanti che fanno di noi ciò che siamo. Una sincerità spietata che se
non fosse esilarante sarebbe quasi crudele. Un'autoironia esagerata capace di creare
una gioia contagiosa. Ecco il mondo di Jenny Lawson, che fa ridere fino alle lacrime.
D'altronde cosa puoi fare se ti ritrovi affetta da depressione cronica, agorafobia,
autolesionismo e artrite reumatoide? O soccombi o decidi che sarai comunque felice.
Anzi, follemente felice. Se la gente ti considera un po'matta, tanto vale fare tutto
quello che ti passa per la testa. Per esempio, andare in Australia travestita da koala,
organizzare un rodeo notturno con i tuoi gatti, noleggiare bradipi e canguri per la
gioia di tuo marito (che, nonostante tutto, ti adora), inseguire ufo e tornado, o
rifugiarti sotto le coperte, perché certi giorni l'ansia è troppo forte e semplicemente
non puoi fare altro. Ma in un angolo della tua mente sai che appena avrai la forza di
rialzarti, tornerai a gettarti senza freni nel presente, perché qui sta la differenza tra
sopravvivere e vivere.

DANNATI. IL MALE NON MUORE MAI DI GLENN COOPER
Lo chiamano Oltre. Alcuni sono appena arrivati in quel mondo così simile al nostro
eppure così diverso. Altri invece sono lì da secoli e sono ormai indifferenti alla
perenne coltre di nubi che nasconde il sole e all'atmosfera cupa che li circonda. Ma
ognuno di loro condivide lo stesso destino: dopo essere morti, sono stati condannati
per l'eternità. Sia che abbiano scritto a caratteri di fuoco il loro nome nel grande libro
della Storia - tiranni sanguinari, sovrani spietati, criminali di guerra - sia che nel
corso della loro oscura esistenza si siano macchiati di colpe incancellabili, adesso
sono tutti relegati in quel luogo maledetto. Tutti, tranne John Camp. Lui è "vivo", ed
è lì per sua scelta. Perché ha giurato di salvare la donna che ama. Durante un audace
esperimento di fisica delle particelle, la dottoressa Emily Loughty è scomparsa nel
nulla e, quando si è deciso di ripetere il procedimento per capire cosa fosse successo,
John si è posizionato nel punto esatto in cui lei era sparita e... in un attimo è stato
catapultato nel mondo chiamato Oltre. E ora deve affrontare il male assoluto per
ritrovare Emily e riportarla indietro. Ma il tempo a sua disposizione è poco, e tutti e
due rischiano di rimanere per sempre prigionieri nella terra dei Dannati...

