LIBRI DEL MESE DI DICEMBRE 2016
IL DISASTRO SIAMO NOI DI JAMIE MCGUIRE
Falyn ha fatto una scelta difficile rinunciando a una vita di privilegi. Il lavoro come cameriera al Bucksaw Cafè
è diventato tutto per lei. Non c’è spazio per altro. Soprattutto per l’amore. Perché Falyn nasconde nel cuore
un segreto che non ha mai rivelato a nessuno. Un segreto che l’ha portata lontano dalla sua famiglia e a
chiudersi in sé stessa. Fino al giorno in cui non incrocia due occhi speciali come quelli di Taylor Maddox. Due
occhi che sa bene possono portare solo guai. Molte ragazze si sono scottate fidandosi delle sue promesse
tradite. Falyn non vuole che questo accada anche a lei. È ancora troppo fragile per cadere nei suoi tranelli.
Eppure Taylor non demorde e la invita a cena. Un rifiuto non è una risposta che un Maddox può contemplare
quando è convinto di aver trovato la donna della sua vita. Ed è lì, seduti uno di fronte all’altro, che Falyn
intravede della dolcezza dietro l’aspetto da ragazzo che ottiene sempre quello che vuole. Incontrare la sua
famiglia, vedere l’affetto che lo lega ai fratelli Travis e Treton e alla cognata Abby, la convince ancora di più
che Taylor abbia anche un lato romantico. E piano piano sente che delle crepe stanno rompendo la corazza
dietro il quale si è trincerata per non rischiare più. Sarebbe facile affidare finalmente a qualcuno il peso dei
suoi segreti. Sarebbe facile trovare conforto tra le braccia possenti di Taylor. Ma riaprire la porta del passato
è quasi impossibile quando si è creduto di aver buttato via la chiave. Ci vuole coraggio, o forse solo la mano
benevola del destino.



NOTHING MORE DOPO DI LEI DI ANNA TODD

Nessuno è davvero innocente. Nemmeno Landon, il bravo ragazzo. New York, con i suoi grattacieli vertiginosi
e la vita frenetica, è forse l'ultimo posto al mondo in cui Landon Gibson avrebbe immaginato se stesso.
Eppure, quando la sua ragazza di sempre, Dakota, si trasferisce lì per studiare danza, decide di seguirla. Una
nuova vita lo aspetta nella città che non dorme mai. Insieme però a un'amara sorpresa. Poco dopo il suo
arrivo, infatti, Dakota rompe con lui. Per Landon è una doccia fredda. Ha sempre pensato che New York
sarebbe stato l'inizio del suo futuro, non certo la fine del suo passato. Mentre ora deve trovare la forza di
ricominciare, dopo di lei. Per fortuna al suo fianco, c'è Tessa, la sua migliore amica. Insieme condividono un
minuscolo appartamento a Brooklyn e... il cuore spezzato. Anche se impacciato e un po' ingenuo, Landon è
però bello, gentile, atletico e divertente, e non passa molto prima che nuovi occhi femminili si posino su di
lui. Molte sorprese attendono il suo cuore. Ma trovare la propria strada non sarà facile perché l'amore, a
volte, è un vero casino. Messo alla prova, Landon saprà confermarsi il bravo ragazzo, fedele, serio e perfetto,
il "marito ideale" che tutti credono?.



NOTHING MORE CUORI CONFUSI DI ANNA TODD

La vita di Landon a New York non sta andando esattamente come aveva immaginato. E il suo cuore è più
confuso che mai, in balia di Dakota, la sua fidanzata di sempre, e Nora, la nuova amica di Tessa. La promessa
di restare soltanto un amico per entrambe sembra impossibile da mantenere. Perché Dakota è tutto ciò che
Landon ha sempre voluto, la sola persona con cui sia stato, il suo primo e unico amore. Per Landon, non è
mai stata una semplice tappa, ma la meta. E ora che lei è tornata nella sua vita, all’improvviso, dopo averlo
lasciato senza troppi convenevoli appena arrivato a New York, ogni volta che la guarda Landon non può fare
a meno di pensare ai tanti momenti trascorsi insieme. I baci, le carezze e le lacrime. Per lui, Dakota è un libro
aperto. Non certo come Nora. Sfuggente e intrigante, Nora è una specie di enigma. Con lei, Landon ha la
costante sensazione di trovarsi davanti a un mistero difficile da svelare, e ne è attratto come da un frutto
sconosciuto e proibito. All’apparenza mondi opposti, Nora e Dakota hanno però più cose in comune di quelle
che vorrebbero. Ed entrambe sono determinate a conquistare il cuore di Landon. Ma quanti ostacoli è
disposto a superare lui per trovare il proprio amore infinito?



VIVA PIU’ CHE MAI DI ANDREA VITALI

Dubbio è il soprannome che hanno dato a Ernesto Livera, e si addice bene alla sua indole un po’ tentennante.
Di solito, infatti, l’Ernesto si lascia prendere dall’indecisione. Una certezza, però, l’ha molto chiara: dai
carabinieri è meglio stare alla larga. Perché di «mestiere» fa il contrabbandiere. Avrebbe fatto altro nella
vita, ma tant’è, ora campa traghettando stecche di sigarette dalla Svizzera, magari di notte, con una
barchetta a motore, bep-bep-bep. E proprio stanotte, con la prua della barchetta, ha urtato il cadavere di
una donna. L’ha tirato a riva, poi è andato a chiamare un suo cliente fidato, il medico di Bellano, il dottor
Lonati, perché, appunto, lui dai carabinieri preferisce non presentarsi. Ma il mattino dopo, alla riva, il
cadavere non si trova più. Eppure Ernesto l’ha visto bene, anche se adesso gli sorge il… dubbio di esserselo
sognato. E il dottor Lonati lo sa che Ernesto soffre di questo tipo di allucinazioni fin da quando era un
ragazzino. Forse dovrebbe cercarsi un lavoro più regolare. E magari una fidanzata. Il lago però non mente;
nasconde segreti inconfessabili, e quando decide che è il momento di rivelarli, non ci sono dubbi che tengano.
Viva più che mai racconta una storia sorprendente e misteriosa. Tra ganassate di paese, coincidenze
impensabili e colpi di scena, Andrea Vitali scioglie una matassa che ingarbuglia il presente con il passato, la
riva di qui con quella di là del lago di Como, fino a chiarire la verità dei fatti. Una verità che però



LA CAPPELLA DI FAMIGLIA DI ANDREA CAMILLERI

Queste parole di Camilleri trovano ancora una volta conferma in questo libro: a Vigàta, il palcoscenico di
tutte le sue storie, si muovono protagonisti e comparse; recitano, ma sono persone vere, per i sentimenti
che nutrono e per le avventure che vivono, avanzano sulla scena al ritmo impresso dallo scrittore, con un
sottofondo musicale che è la lingua temeraria e irresistibile che ha inventato. Andrea Camilleri sostiene di
non avere avuto una vita avventurosa ma che il suo diventa un racconto straordinario «perché straordinarie
sono le persone - anche le più normali - che ho osservato, notato, conosciuto»; attinge così a una memoria
sterminata, di letture e di teatro sì, ma soprattutto di incontri con fatti e personaggi della sua Sicilia; e le sue
pagine fanno ridere e piangere, commuovere ed emozionare. Anche in questa nuova raccolta, ambientate
tra Ottocento e Novecento, le storie.

 NEL TUNNEL DI CARL-JOHAN VALLGREN
Una rapina a un trasporto valori. Sembra un colpo facile per Jorma Hedlund, l’ultimo prima di tornare a fare
qualcosa di costruttivo dopo anni di carriera criminale. Ma le cose prendono una piega diversa, e mentre
Jorma è ricercato dalla polizia di tutta la Svezia, il suo amico di gioventù e compagno di malavita Danny Katz
sta cercando di capire cosa sia accaduto al suo pusher di un tempo e alla sua ragazza. Da dove arriva tutta la
droga che si ritrovano tra le mani? Di nuovo nel giro, Katz rischia di tornare a farsi inghiottire da quel mondo
oscuro che lui e Jorma conoscono fin troppo bene. Il mondo di chi si è vendicato dei colpi della vita picchiando
e ignorando ogni rimorso e codice morale. Le strade di Jorma e Danny Katz si incrociano sulla scena più nera
di una Stoccolma irriconoscibile, dove eroina e pornografi a prosperano con una perversione e una violenza
inimmaginabili. Accanto alle coppie che passeggiano al sole e ai ragazzini spensierati per le strade di una città
apparentemente colma di benessere, si aprono gli inquietanti sotterranei dei disperati del mondo, vittime
dimenticate che ufficialmente neppure esistono e di cui nessuno ha mai denunciato la scomparsa. Danny
deve decidere da che parte stare.

 IL SEGNO DELLA CROCE DI GLENN COOPER
Intorno a loro, si apre l’infinito deserto di ghiaccio e vento dell’Antartide. Dopo ore di faticoso cammino, il
gruppo di uomini raggiunge il punto segnato sulla mappa. E lo individuano: l’ingresso di una caverna scavata
decenni prima da chi li ha preceduti in quel continente disabitato. Quando entrano, in religioso silenzio, si
trovano davanti un museo ideato per conservare reperti che il mondo crede perduti per sempre. Ma quegli
uomini sono arrivati lì per due oggetti soltanto. E adesso li stringono tra le mani. Ne manca ancora uno, poi
l’alba di una nuova era sorgerà sul mondo. In un piccolo paese dell’Abruzzo, un giovane sacerdote si alza dal
letto. Il dolore è lancinante. La fasciatura intorno ai polsi è intrisa di sangue. Con cautela, il prete scioglie le
bende. Le sue suppliche non sono state esaudite, le piaghe sono ancora aperte. Il sacerdote chiude gli occhi
e inizia a pregare. Prega che gli sia risparmiata quella sofferenza. Che gli sia data la forza di superare quella

prova. E che nessuno venga mai a conoscenza del suo segreto. Una ricerca iniziata quasi 2000 anni fa e giunta
solo oggi a compimento. Un’ossessione sopravvissuta alla guerra che segnerà il destino di tutti noi. Una storia
la cui parola «fine» sarà scritta col sangue



FUGA DI CLIVE CUSSLER

Il re dei quotidiani, Preston Whiteway, ha deciso di offrire una somma notevole all'aviatore che, per primo,
avrà il coraggio di attraversare l'America in meno di cinquanta giorni. In realtà, vuole che a vincere sia
Josephine Frost la pilota più in gamba e, soprattutto, più affascinante del Paese. Motivo per cui ha ingaggiato
Isaac Bell della Van Dorn Detective Agency. Josephine, infatti, ha visto qualcosa che non avrebbe dovuto
vedere. E ora qualcuno la vuole morta. E non si fermerà davanti a niente e a nessuno, nemmeno davanti a
Whiteway e a Bell.



LA NOTTE DEL PREDATORE DI WILBUR SMITH

Da quando la sua amatissima moglie, Hazel Bannock, è stata barbaramente uccisa, Hector Cross non ha più
pace. Uno solo dei due colpevoli è rimasto in vita: Johnny Congo, psicopatico violento, estorsore e assassino,
responsabile dell’inferno in cui è piombato l’ex maggiore dei SAS. Ora che il criminale è stato assicurato alla
giustizia, Hector lo vuole morto, e con lui il governo degli Stati Uniti. Congo è rinchiuso in un carcere di
massima sicurezza e conta i giorni che lo separano dall’esecuzione. Gli restano poche settimane, e vuole
scappare; lo ha già fatto in passato, sa che può farlo di nuovo… Intanto, l’attività della Bannock sembra essere
entrata nel mirino di un doppio attacco, dietro il quale si nascondono interessi ramificati e letali. Nel suo
ruolo di responsabile della sicurezza della multinazionale, Hector si prepara a intervenire, accompagnato
dalla sua squadra. Quello che sembrava un gioco da ragazzi si rivela però una missione che mette a dura
prova Hector, costringendolo a fare i conti con i propri limiti fisici ed emotivi, proprio ora che uno spiraglio
di luce tornava a illuminare la sua vita sentimentale. Ma Hector non ha intenzione di fermarsi prima di aver
preso in trappola la sua preda.



L’INFORMATORE DI JOHN GRISHAM

Lacy Stoltz da nove anni lavora come investigatrice presso una commissione in Florida che si occupa della
cattiva condotta dei giudici. È un avvocato, non un poliziotto, e ha a che fare perlopiù con denunce per
violazioni minori. Ma un giorno le si presenta un caso di corruzione. Un avvocato radiato dall'albo tornato a
lavorare con una nuova identità – ora si fa chiamare Greg Myers – sostiene di sapere dell'esistenza di un
giudice che ha rubato più soldi di tutti i giudici corrotti d'America messi insieme. Qual è la fonte dei suoi
guadagni illeciti? A quanto pare ha avuto a che fare con la costruzione di un grande casinò sulle terre dei
nativi americani. La mafia locale ha finanziato il casinò che ora frutta una cifra molto consistente di denaro
ogni mese. Il giudice se ne prende una parte e finge di non vedere, favorendo con le sue sentenze
l'organizzazione criminale. È sicuramente un ottimo affare: tutti fanno soldi. Ma Greg Myers vuole fermarli.
Il suo unico cliente è un informatore che conosce la verità e vuole spifferare tutto per riscuotere milioni di
dollari, come prevede la legge della Florida. Ed è così che Greg e Lacy si incontrano. E lei sospetta
immediatamente che questa faccenda possa essere davvero pericolosa. Ma pericolosa è un conto, mortale
è un altro.



IL CORPO CHE AFFIORA DI VIVECA STEN

L'atmosfera idilliaca dell'isola di Sandhamn, nell'arcipelago di Stoccolma, viene turbata dall'ombra della
morte e del delitto. Il corpo di un uomo di mezza età affiora accanto a uno scoglio, avvolto in una rete da
pesca. L'uomo è Krister Berggren, viveva da solo in uno squallido appartamento della periferia di Stoccolma,
e a casa sua le uniche tracce di un qualche rapporto con altri esseri umani sono una foto della madre e una
cartolina della cugina Kicki. E anche quest'ultima, Kicki, viene trovata uccisa, avvelenata. Le indagini sono
affidate all'ispettore Thomas Andreasson, che può contare sull'aiuto di una sua amica d'infanzia, Nora Linde,
avvocato. La scia di delitti è finita o continuerà? E le due vittime sono state eliminate dallo stesso assassino?
Per scoprirlo, Thomas e Nora dovranno portare alla luce inconfessabili segreti.



PANE DI MAURIZIO DE GIOVANNI

Quanta vita, quante vite. E quanto buon odore di pane, in città. Se non ci fosse anche il delitto. Quando un
omicidio divide in due le forze di polizia, il gioco si fa davvero duro per i Bastardi, che per molti devono ancora
dimostrare di esserlo davvero, dei bravi poliziotti. Da un lato ci sono loro, che seguono l’odore del pane. E
del delitto. Ma dall’altra ci sono i tosti superdetective della Dda, che sentono odore di crimine organizzato.
Mentre i sentimenti e le passioni di ogni personaggio si intrecciano con l’azione e determinano svolte
sorprendenti, la città intera sembra trattenere il fiato. Per poi prendere voce.
 LETTERA A UNA RAGAZZA IN TURCHIA DI ANTONIA ARSLAN
"Tu devi avere un coraggio nuovo, mia ragazza di Turchia. Ti vogliono rimandare indietro a tempi lontani,
mentre a te piacciono capelli al vento e gonne leggere, ascoltare musiche forti, andare a zonzo con gli amici
e sentirti uguale a loro. Vorresti lottare a viso scoperto. E invece dovrai scoprire di nuovo il coraggio
sotterraneo dei deboli, l'audacia che si muove nell'ombra, e cercare nella tua storia antica le ragioni e la forza
per sopravvivere." Queste le parole di Antonia Arslan nella sua lettera immaginata a una ragazza turca. Con
la maestria che è solo dei grandi narratori, Antonia Arslan ripercorre le vicende delle sue antenate armene,
tessendo un racconto che si dipana attraverso un filo teso dai tempi antichi per arrivare fino ai giorni nostri.
Perché la paura subdola che ci colpisce ogni giorno, le oscure premonizioni che si propagano da Oriente a
Occidente, da Istanbul a Bruxelles, sono le stesse delle donne armene che si sono sacrificate in nome della
libertà. L'antidoto contro la paura è la memoria, è il tappeto di storie di chi ha subito un ribaltamento del suo
mondo all'improvviso. L'autrice della "Masseria" ci regala un libro intimo, attualissimo, un viaggio
straordinario in cui rida vita alle vicende di donne che combattono per il proprio futuro e per restare se
stesse.



TUTTA COLPA DELLE FRAGOLE DI SISTIANA LOMBARDI

«Chissà perché quel giorno di maggio tutto era dovuto cambiare. Probabilmente perché le fragole erano di
stagione ed entrambi avevamo pensato di andarle a comprare per farci colazione.» Le app per incontri? Tutti
ne parlano, in pochi le usano. Questo, almeno, è ciò che pensa la protagonista della storia, una giornalista
trentenne che non ha mai voluto affidarsi al suo smartphone per conoscere persone nuove. Ma quando il
suo capo le chiederà di scrivere un articolo su Matchy - una popolare applicazione per "cuori solitari" (ma
non solo...) -, dovrà ricredersi e scontrarsi con una realtà a lei ignota. In fondo sarebbe disposta a tutto, pur
di uscire dalle sabbie mobili in cui si è impantanata con quello che considerava l'uomo della sua vita. Basterà
buttarsi a capofitto nel lavoro e organizzare qualche appuntamento al buio, per dimenticarsi del Bastardo
coi boccoli che da tempo la condanna a un tira e molla estenuante? Forse no, considerando i "tipi da Matchy"
con i quali dovrà fare i conti durante la sua ricerca: tatuatori che alla prima occasione non risparmiano i
commenti sulle doti culinarie della mamma; food blogger che invitano a cena le ragazze per poi improvvisare
un set fotografico e immortalare prelibatezze degne di un ristorante stellato; pervertiti a corto di idee, tatto
e romanticismo, ma sempre pronti a mettere in atto tecniche di corteggiamento assai discutibili (per usare
un eufemismo...). Nel turbinio degli eventi, fra rendez-vous tragicomici, litigi e fantasmi del passato che si
materializzano nei momenti più sbagliati, tutto sembra precipitare. Finché il viaggio nel magico mondo di
Matchy non approderà a una meta inaspettata.



IL GIARDINO DEI FIORI SEGRETI DI CRISTINA CABONI

Londra, Chelsea Flower Show, la più grande mostra di fiori del mondo. Sotto gli archi carichi di rose, Iris
Donati è felice: fra le piante si sente a casa. Una casa vera, quella che non ha mai avuto, perché fin da piccola
ha vissuto in giro per il mondo sola con il padre. Mentre si china per osservare meglio una composizione, Iris
rimane paralizzata. Si trova di fronte due occhi uguali ai suoi. Gli stessi capelli castani. Lo stesso viso. La
ragazza che ha davanti è identica a lei. Viola è il suo nome. Anche lei ama i fiori e i suoi bouquet sono fra i
più ricercati di Londra. Tutte le certezze di Iris crollano in un istante. Quella ragazza è la sua sorella gemella.
Sono state divise da piccolissime, e per vent’anni nessuna delle due ha mai saputo dell’esistenza dell’altra.
Perché? Ora che sono di nuovo riunite, Iris e Viola devono scoprirlo. Il segreto si nasconde in Italia, a Volterra,
dove sono nate. Tra viali di cipressi e verdi declivi, sorge un’antica dimora circondata da un giardino
sconfinato. È qui che i Donati vivono da generazioni. Ed è qui che Giulia Donati, la loro nonna, le aspetta. Solo
lei può spiegare davvero perché sono state separate e aiutarle a trovare il sentiero giusto per compiere il
loro destino. Iris e Viola non lo sanno, ma ogni coppia di gemelle della famiglia, da secoli, ha un compito da
svolgere per salvaguardare la sopravvivenza del giardino. Devono imparare cosa significa prendersene cura,
e soprattutto devono capire il suo grande potere: quello di curare l’anima. Ma c’è un mistero che affonda le
radici nel passato della famiglia Donati, e che sta uccidendo il giardino. Solo Iris e Viola possono salvarlo. C’è
una rosa nascosta che può spiegare tutto: perché è attraverso le spine che nasce il cuore più prezioso.



TREDICI GIORNI CON JOHN C. DI JOJO MOYES

Amanti appassionate e deluse, mogli invisibili e trascurate, seduttrici dai tacchi alti, casalinghe alla riscossa,
ragazze intraprendenti, giovani donne in lotta con il portafoglio, nuore sfinite dalle suocere… Sono queste le
protagoniste assolute degli otto incantevoli racconti di questa raccolta.

 A VISO COPERTO DI RICCARDO GAZZANIGA
Due schieramenti nemici si sfidano ogni settimana su un terreno di rabbia e violenza: sono gli ultra e i celerini.
A Genova un gruppo di tifosi sceglie di non accettare imposizioni e ingaggia uno scontro frontale con la
polizia. L'odio per le divise riesce a unire reduci del G8 ed estremisti di destra, adolescenti eccitati dalla
guerriglia e uomini perseguitati dai fantasmi di un passato insopportabile. Tra le forze dell'ordine c'è chi è
acceso dall'adrenalina e chi non può liberarsi da un tremendo rimorso, chi vuole raccontare in un libro la sua
storia e chi potrebbe segnare la propria con un errore fatale.



HARRY POTTER E LA MALEDIZIONE DELL’EREDE DI J.K. ROWLING

È sempre stato difficile essere Harry Potter e non è molto più facile ora che è un impiegato del Ministero
della Magia oberato di lavoro, marito e padre di tre figli in età scolare. Mentre Harry Potter fa i conti con un
passato che si rifiuta di rimanere tale, il secondogenito Albus deve lottare con il peso dell'eredità famigliare
che non ha mai voluto. Il passato e il presente si fondono minacciosamente e padre e figlio apprendono una
scomoda verità: talvolta l'oscurità proviene da luoghi inaspettati.



LA FINE DELLA STORIA DI LUIS SEPULVEDA

Juan Belmonte, ex guerrigliero cileno che ha combattuto contro il regime di Pinochet, da anni ha deposto le
armi e vive tranquillo in una casa sul mare, assistendo la sua compagna, che non si è mai ripresa dalle torture
subite dopo il colpo di stato. Belmonte è un uomo stanco, disilluso, restio a scendere in campo. Ma il passato
torna a bussare alla sua porta. Belmonte infatti è un grande esperto di guerra sotterranea e i servizi segreti
russi hanno bisogno della sua abilità per sventare un piano ordito da un gruppo di nostalgici di stirpe cosacca,
decisi a liberare dal carcere Miguel Krassnoff, ultimo discendente di una famiglia di cosacchi riparati in Cile
dopo la Seconda guerra mondiale ed ex ufficiale dell’esercito cileno al servizio di Pinochet, condannato
all’ergastolo per crimini contro l’umanità. Belmonte ha un ottimo motivo per odiare quell’uomo, un motivo
strettamente personale... Dalla Russia di Trockij al Cile di Pinochet, dalla Germania di Hitler alla Patagonia di

oggi, il nuovo romanzo di Sepúlveda attraversa la Storia del Novecento, raccontandone grandezze e miserie,
per giungere infine alle pagine drammatiche in cui Belmonte gioca la sua partita finale.



IL LABIRINTO DEGLI SPIRITI DI CARLOS RUIZ ZAFON

Barcellona, fine anni '50. Daniel Sempere non è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra i cunicoli del
Cimitero dei Libri Dimenticati, alla scoperta del volume che gli avrebbe cambiato la vita. Il mistero della morte
di sua madre Isabella ha aperto una voragine nella sua anima, un abisso dal quale la moglie Bea e il fedele
amico Fermín stanno cercando di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di essere arrivato a un passo dalla
soluzione dell'enigma, un complotto ancora più oscuro e misterioso di quello che avrebbe potuto
immaginare si estende fino a lui dalle viscere del Regime. E in quel momento che fa la sua comparsa Alicia
Gris, un'anima emersa dalle ombre della guerra, per condurre Daniel al cuore delle tenebre e aiutarlo a
svelare la storia segreta della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare sarà altissimo. Dodici anni dopo
"L'ombra del vento", Carlos Ruiz Zafón torna con un'opera monumentale per portare a compimento la serie
del Cimitero dei Libri Dimenticati. "Il labirinto degli Spiriti" è un romanzo fatto di passioni, intrighi e
avventure. Attraverso queste pagine ci troveremo di nuovo a camminare per stradine lugubri avvolte nel
mistero, tra la Barcellona reale e il suo rovescio, un riflesso maledetto della città. E arriveremo finalmente a
scoprire il gran finale della saga, che qui raggiunge l'apice della sua intensità e al tempo stesso celebra,
maestosamente, il mondo dei libri, l'arte di, raccontare storie e il legame magico che si stabilisce tra la
letteratura e la vita.

 L’ARTE DI ESSERE FRAGILI DI ALESSANDRO D’AVENIA
"Esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere giorno per giorno in
modo da farne addirittura un'arte della gioia quotidiana?" Sono domande comuni, ognuno se le sarà poste
decine di volte, senza trovare risposte. Eppure la soluzione può raggiungerci, improvvisa, grazie a qualcosa
che ci accade, grazie a qualcuno. In queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità
e l'incontro decisivo che glielo ha rivelato: quello con Giacomo Leopardi. Leopardi è spesso frettolosamente
liquidato come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di infinito, capace di
restare fedele alla propria vocazione poetica e di lottare per affermarla, nonostante l'indifferenza e perfino
la derisione dei contemporanei. Nella sua vita e nei suoi versi, D'Avenia trova folgorazioni e provocazioni,
nostalgia ed energia vitale. E ne trae lo spunto per rispondere ai tanti e cruciali interrogativi che da molti anni
si sente rivolgere da ragazzi di ogni parte d'Italia, tutti alla ricerca di se stessi e di un senso profondo del
vivere. Domande che sono poi le stesse dei personaggi leopardiani: Saffo e il pastore errante, Nerina e Silvia,
Cristoforo Colombo e l'Islandese... Domande che non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se
non le tacitiamo possono orientare la nostra esistenza.



L’ANGELO DI SANDRONE DAZIERI

Quando- il treno ad alta velocità Milano-Roma entra alla stazione Termini la polizia ferroviaria ha una terribile
sorpresa: i passeggeri della carrozza Top, il vagone più esclusivo e costoso, sono tutti morti. E la prima a
entrare nella carrozza del massacro è Colomba Caselli, vicequestore dai muscoli d'acciaio e l'anima fragile. I
primi indizi portano decisamente verso il terrorismo islamico, arriva anche un video in cui due uomini
rivendicano l'attentato in nome dell'ìsis. Ma Colomba capisce che qualcosa non va. E si rende conto che
l'unica cosa che può fare è chiedere l'aiuto della sola persona che riesce a vedere attraverso la nebbia di
bugie e depistaggi: Dante Torre. Colomba e Dante non si parlano da mesi, da quando lui, dopo la morte del
suo aguzzino, l'uomo che si faceva chiamare "Il Padre", si è perso dietro ai suoi fantasmi. Convinto che ci sia
un complotto ai suoi danni, è ossessionato dalla ricerca dei mandanti del Padre e del fantomatico individuo
che gli ha telefonato dicendo di essere suo fratello. Un individuo alla cui esistenza crede soltanto lui; Basta
incontrarsi, a Dante e Colomba, per superare le incomprensioni. E la sensazione di lei era giusta: l'Isis non
c'entra e l'attentato è solo l'ultimo episodio di una lunga serie di carneficine. Dietro la scia di morti c'è una
misteriosa figura femminile, che non lascia tracce se non un nome: Giltiné, l'angelo lituano dei defunti,
bellissima e letale. Ma chi la sente sussurrare il suo nome, poi non sentirà molto altro. Dante e Colomba

intraprendono cosi un'indagine che dalla stazione Termini di Roma li porterà prima a Berlino e poi a Venezia,
per la resa dei conti.

