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SETTE SORELLE DI LUCINDA RILEY

Bellissima eppure timida e solitaria, Maia è l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad
Atlantis, lo splendido castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a Londra da un'amica,
giunge improvvisa la telefonata della governante. Pa' Salt è morto. Quel padre generoso e carismatico,
che le ha adottate da bambine raccogliendole da ogni angolo del mondo e dando a ciascuna il nome di
una stella, era un uomo di cui nessuno, nemmeno il suo avvocato e amico di sempre, conosceva il
passato. Rientrate precipitosamente nella villa, le sorelle scoprono il singolare testamento: una sfera
armillare, i cui anelli recano incise alcune coordinate misteriose. Maia sarà la prima a volerle decifrare
e a trovare il coraggio di partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che la porterà nel cuore pulsante
di Rio de Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua antenata
Izabela, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza. Con l'aiuto dell'affascinante scrittore Floriano, Maia
riporterà alla luce il segreto di un amore sbocciato nella Parigi bohémienne degli anni '20,
inestricabilmente legato alla costruzione della statua del Cristo che torreggia maestosa su Rio. Una
vicenda destinata a stravolgere la vita di Maia.



ALLY NELLA TEMPESTA DI LUCINDA RILEY

Distesa al sole di uno yacht in mezzo all'Egeo, la giovane Ally, velista esperta, sta vivendo uno dei momenti
più emozionant della sua vita: l'intesa professionale con il famoso skipper Theo Falys-Kings si è da poco
trasformata in un amore appassionato. Ma la loro felicità viene bruscamente interrotta dalla notizia della
morte di Pa' Salt, il magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha lasciato a ciascuna
una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro passato. Ally è troppo sconvolta per esaudire la volontà
di suo padre; vuole solo abbandonarsi nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di serenità: non sa però quello
che sta per succederle, né sa che presto dovrà gettarsi nella lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la
burrascosa stioria di Anna Landvik, una cantante d'opera norvegese che nella seconda metà dell'Ottocento
divenne la musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio nella gelida e romantica Norvegia che Ally dovrà
scoprire cosa la lega a questa donna misteriosa.



IL SEGRETO DI HELENA DI LUCINDA RILEY

Sono passati più di vent'anni da quando Helena, allora quindicenne, trascorse un'indimenticabile estate
nell'isola di Cipro, dove, circondata da distese di olivi e da un mare color smeraldo, si innamorò per la prima
volta. Dopo una carriera di ballerina classica, Helena vive a Londra con il marito William e tre figli, e non
può certo immaginare che il suo padrino, alla morte, le ha lasciato in eredità "Pandora", la grande, magnifica
tenuta sulle colline cipriote. Helena non resiste alla tentazione di tornare sull'isola con la famiglia, pur
sapendo che i molti segreti custoditi da quel luogo potrebbero, proprio come il vaso della leggenda, scatenare
una tempesta su tutti loro. In particolare sul figlio tredicenne Alex, sensibile e ribelle, sul cui passato ha
sempre preferito tacere...

 IL MARCHIO DELL’INQUISITORE DI MARCELLO SIMONI
Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del XIII giubileo, la danza macabra incisa su un
opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un religioso. Sul caso viene chiamato a
investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato commissarius dagli alti seggi della curia capitolina. Ad
aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato, ci sono padre
Francesco Capiferro, segretario della Congregazione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfieri. L'indagine,
che porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi potenti, si rivela subito delicata e pericolosa: prima che si
arrivi alla soluzione del mistero ci saranno altri morti. Porta sul collo, impresso a fuoco, il marchio di un
roveto ardente. È razionale come uno scienziato, eppure esperto di demonologia e stregoneria. È scostante,
abitudinario, con una patologica avversione per la fugacità del presente; per lui esiste solo la certezza
inalterabile di ciò che è già accaduto. Con l'inquisitore Girolamo Svampa, Marcello Simoni inventa una
straordinaria figura di detective, qui alle prese con un intricato mistero nella Roma barocca di Urbano VIII.
Il cadavere di un uomo incastrato dentro un torchio tipografico. Un investigatore, il cui passato è un mistero
perfino per lui, alle prese con intrighi politici, segreti ecclesiastici e vendette private. Una vicenda tesissima
ambientata nell'Italia del Seicento, dove la diffusione della stampa sta aprendo le prime crepe nelle mura
dell'oscurantismo.


LE OTTO MONTAGNE DI PAOLO COGNETTI
Pietro è un ragazzino di città, solitario e un po' scontroso. La madre lavora in un consultorio di periferia, e
farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre è un chimico, un uomo ombroso e affascinante, che torna a
casa ogni sera dal lavoro carico di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti da una passione comune, fondativa:
in montagna si sono conosciuti, innamorati, si sono addirittura sposati ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.
La montagna li ha uniti da sempre, anche nella tragedia, e l'orizzonte lineare di Milano li riempie ora di
rimpianto e nostalgia. Quando scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato
il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo "chiuso a monte da creste grigio ferro e a valle
da una rupe che ne ostacola l'accesso" ma attraversato da un torrente che lo incanta dal primo momento.
E li, ad aspettarlo, c'è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età ma invece
di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Iniziano così estati di esplorazioni e scoperte, tra le
case abbandonate, il mulino e i sentieri più aspri. Sono anche gli anni in cui Pietro inizia a camminare con
suo padre, "la cosa più simile a un'educazione che abbia ricevuto da lui". Perché la montagna è un sapere,
un vero e proprio modo di respirare, e sarà il suo lascito più vero: "Eccola li, la mia eredità: una parete di
roccia, neve, un mucchio di sassi squadrati, un pino". Un'eredità che dopo tanti anni lo riavvicinerà a Bruno.

LA PARANZA DEI BAMBINI DI ROBERTO SAVIANO
Dieci ragazzini in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli. Quindicenni dai soprannomi innocui
– Maraja, Dragonball, Dentino, Plasmon, Lollipop –, scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze
tatuato sulla pelle. Adolescenti che non hanno domani e nemmeno ci credono. Non temono il carcere né la
morte, perché sanno che l’unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Sanno che “i soldi li ha chi se li prende”.
E allora, via, sui motorini, per andare a prenderseli, i soldi, ma soprattutto il potere. La paranza dei bambini
narra la controversa ascesa di una paranza – un gruppo di fuoco legato alla Camorra – e del suo capo, il
giovane Nicolas Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con pistole semiautomatiche e
AK-47 mirando alle parabole e alle antenne, poi scendono per le strade a seminare il terrore in sella ai loro
scooter. A poco a poco ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie, stringendo
alleanze con vecchi boss in declino. Paranza è nome che viene dal mare, nome di barche che vanno a caccia
di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico la paranza va a pescare persone da
ammazzare. Qui si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze “ingannate dalla luce”,
e di morti che producono morti.

VOLEVO SOLO ANDARE A LETTO PRESTO DI CHIARA MOSCARDELLI
Agata Trambusti è una giovane donna ipocondriaca e un po' nevrotica. Cresciuta nel borgo hippy di Calcata,
fuori Roma, da una madre single, ideologica e innamorata di cristalloterapia che le ha vietato tutte le cose
piacevoli dell'infanzia - tra cui la televisione - ora Agata vive a Roma, lavora in una casa d'aste ed è una fan
sfegatata di telenovelas brasiliane. Ma il suo quieto, piccolo mondo va in frantumi quando si "scontra" con
un uomo misterioso durante un sopralluogo in una villa sull'Appia per la valutazione di alcuni quadri. Chi è?
Che cosa vuole da lei? Perché la segue persino a Barcellona durante un secondo sopralluogo? Agata è
letteralmente travolta da Fabrizio Calcaterra. Vorrebbe liberarsene, ma capisce ben presto che non può. I
due sono legati a doppio filo: perché c'è un mistero dietro i quadri che solo Agata potrà svelare e perché
entrambi sono in pericolo. Rischiano soprattutto di lasciarsi andare.

MUCHACHAS VOL. 1 DI KATHERINE PANCOL
Hortense ha 23 anni, convive con il bellissimo Gary, studente di musica alla Juilliard e idolo di tutte le
compagne di corso; ma il romanzo si apre con Hortense brutalmente abbandonata da Gary in mezzo a
Central Park. Stella ha 34 anni, vive nella campagna francese insieme al figlio Tom e a molti animali, lavora
in una ferriera; è fuggita di casa perché non sopportava di vedere sua madre maltrattata dal marito. Ma la
violenza maschile non ha smesso di sfidarla. Josephine è una raffinata parigina, sembra condurre una vita
tranquilla, sin quando sua figlia Zoe, sedicenne, esce per andare a scuola e non fa più ritorno a casa.
Hortense, Stella, Josephine, tre vite lontane, i cui destini, inesorabilmente, stanno per intrecciarsi. Ma le
donne sono ovunque in questo romanzo. Sono loro a condurre le danze. Da New York a Parigi, dalla
Borgogna a Lourdes o a Miami. Donne che creano, s'infiammano, amano. Donne che si battono per la vita.
E gli uomini? Ci sono anche loro. Ma sono le muchachas che danzano, danzano, danzano. E fanno scintille
del loro destino.


MUCHACHAS VOL. 2 DI KATHERINE PANCOL
Hortense è sempre più determinata a trovare il successo nel mondo della moda, Gary è assorbito dal suo
concerto finale alla Juilliard School: a farne le spese è la loro vita sentimentale, che procede tra alti e bassi.
Quando Hortense trova finalmente l'idea decisiva per lanciare la maison che porterà il suo nome, Gary dovrà
fare uno sforzo per condividerne l'entusiasmo tanto è frastornato dall'intesa con Calypso, la violinista cubana
con cui sta preparando il concerto. A colpire Gary non sono soltanto le doti musicali della ragazza, tutt'altro
che bella, ma anche la sua grazia e riservatezza. La vita di Calypso è completamente dedicata alla musica e
a un violino di grandissimo valore, dono del nonno, figura intorno a cui ruota un mistero che la coinvolge.
Intanto, la madre di Hortense, Josephine, professoressa di Storia medievale all'Università di Lione 2, da
qualche tempo è perseguitata da uno strano individuo che si presenta in aula, la osserva con insistenza,
senza mai avvicinarla. Hortense non se ne cura, perché è troppo impegnata con il suo progetto, mentre la
sorella, Zoe, è molto più spaventata ma non sa cosa fare per proteggere la madre. In realtà, la stessa
Josephine è presa da tutt'altro: Philippe, l'uomo che ama, ma dal quale vive separata per assecondare Zoe
che da Londra è voluta tornare a Parigi, sembra aver iniziato una relazione con Shirley, sua collaboratrice e
migliore amica di Josephine.

MUCHACHAS VOL. 3 DI KATHERINE PANCOL
"Muchachas 3", ultimo volume della trilogia di Katherine Pancol, è centrato sulla vendetta di Stella e
l'annientamento di Ray e della sua banda. Stella e Joséphine, che da poco hanno scoperto di essere
sorellastre, si sono ritrovate. A New York, il cuore di Gary continua a essere combattuto tra Hortense e
Calypso, ma Hortense non se ne rende conto, perché troppo impegnata nel lancio della sua linea di moda
insieme alla ricchissima Elena. E anche la vecchia contessa ha una vendetta da compiere... Per alcune è l'ora
della rivalsa, per altre della liberazione e della speranza, in ogni caso tutti i fili si riannodano. Non sappiamo
cosa il destino abbia in serbo per loro, ma le protagonista di Muchachas non arretrano di fronte agli ostacoli,
possono solo affrontare la vita a testa alta e dimostrare tutta la forza e il coraggio di cui dispongono.

PISTA NERA DI ANTONIO MANZINI
Semisepolto in mezzo a una pista sciistica sopra Champoluc, in Val d'Aosta, viene rinvenuto un cadavere.
Sul corpo è passato un cingolato in uso per spianare la neve, smembrandolo e rendendolo irriconoscibile.
Poche tracce lì intorno per il vicequestore Rocco Schiavone da poco trasferito ad Aosta: briciole di tabacco,
lembi di indumenti, resti organici di varia pezzatura e un macabro segno che non si è trattato di un incidente
ma di un delitto. La vittima si chiama Leone Miccichè. È un catanese, di famiglia di imprenditori vinicoli,
venuto tra le cime e i ghiacciai ad aprire una lussuosa attività turistica, insieme alla moglie Luisa Pec,
un'intelligente bellezza del luogo che spicca tra le tante che stuzzicano i facili appetiti del vicequestore.
Davanti al quale si aprono tre piste: la vendetta di mafia, i debiti, il delitto passionale. Quello di Schiavone
è stato un trasferimento punitivo. È un poliziotto corrotto, ama la bella vita. Però ha talento. Mette un tassello
dietro l'altro nell'enigma dell'inchiesta, collocandovi vite e caratteri delle persone come fossero frammenti di
un puzzle. Non è un brav'uomo ma non si può non parteggiare per lui, forse per la sua vigorosa antipatia
verso i luoghi comuni che ci circondano, forse perché è l'unico baluardo contro il male peggiore, la morte
per mano omicida ("in natura la morte non ha colpe"), o forse per qualche altro motivo che chiude in fondo
al cuore.

ERA DI MAGGIO DI ANTONIO MANZINI
"Mettilo agli atti, Italo. In una notte di maggio, alle ore una e dieci, al vicequestore Rocco Schiavone piomba
addosso una rottura di decimo grado!". Gli agenti del commissariato di Aosta, che stanno imparando a
convivere con la scorza spinosa che ricopre il suo cuore ferito, scherzano con la classifica delle rotture del
loro capo, in cima alla quale c'è sempre il caso su cui sta indagando. Ma Rocco è prostrato per davvero. Una
donna è morta al posto suo, la fidanzata di un amico di Roma, "seccata" da qualcuno che voleva colpire lui.
E quando esce dalla depressione si butta sulle tracce di quell'assassino tra Roma ed Aosta, scavando
dolorosamente nel proprio passato, alla ricerca del motivo della vendetta, un viaggio nel tempo che è come
una ferita che si apre su una piaga che non ha ancora smesso di sanguinare. Però le rotture sono solo
cominciate: un altro cadavere archiviato all'inizio come infarto. Un altro viaggio che si inoltra stavolta nel
presente dorato della città degli insospettabili. In questo quarto romanzo, prosegue la serie dei polizieschi
scabri, realistici e immersi nell'amara ironia di Rocco Schiavone. Ma in realtà, attraverso le diverse avventure
di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico racconto. Il racconto della vita di un uomo che si
scontra con la impunita e pervasiva corruzione del privilegio sociale, nel disincanto assoluto dell'Italia d'oggi.


LA COSTOLA DI ADAMO DI ANTONIO MANZINI
"Il vicequestore sorrise nel pensare alla somiglianza che sentiva tra lui e quel cane da punta". Rocco
Schiavone ha la mania di paragonare a un animale ciascuna delle fisionomie umane che gli si para davanti.
Ma più che il setter che gli suscita quell'accostamento, lui stesso fa venire in mente uno spinone, ispido,
arruffato e rustico com'è: pur sempre, però, sottomesso all'istinto della caccia. È uno sbirro manesco e
tutt'altro che immacolato, romano di conio trasteverino, con una piaga di dolore e di colpa che non può
guarire. Ad Aosta, dove l'hanno trasferito d'ufficio, preferirebbe tenere le sue Clarks al riparo dall'acqua e
godersi i suoi amorazzi, che non imbarcarsi in un'altra inchiesta piena di neve. Una donna, una moglie che
si avvicinava all'autunno della vita, è trovata cadavere dalla domestica. Impiccata al lampadario di una stanza
immersa nell'oscurità. Intorno la devastazione di un furto. Ma Rocco non è convinto. E una successione di
coincidenze e divergenze, così come l'ambiguità di tanti personaggi, trasformano a poco a poco il quadro di
una rapina in una nebbia di misteri umani, ambientali, criminali. Per dissolverla, il vicequestore Rocco
Schiavone mette in campo il suo metodo annoiato e stringente, fatto di intuito rapido e brutalità, di
compassione e tendenza a farsi giustizia da sé, di lealtà verso gli amici e infida astuzia.

LE QUATTRO CASALINGHE DI TOKYO DI NATSUO KIRINO
La pazienza di Yaoyoi, della dolce e graziosa Yaoyoi, si è rotta oggi improvvisamente come un filo.
Nell'ingresso di casa, davanti alla faccia insopportabilmente insolente di Kenji, il marito che ha dilapidato
tutti i suoi risparmi, Yaoyoi si è tolta la cinghia dei pantaloni e l'ha stretta intorno al collo del disgraziato.
Kenji ha tentato di afferrare la cintura, ma non ne ha avuto il tempo. La cinghia gli è penetrata subito nella
carne. È stato buffo vedere come il collo di Kenji si sia piegato all'indietro e le mani abbiano cominciato ad
annaspare disperatamente nell'aria. Sì, buffo, veramente buffo, poiché un uomo così, un infelice che beve
e gioca, non si cura dei figli, è attratto da donne impossibili e picchia la moglie, non meritava certo di vivere!
Le gambe abbandonate storte sul pavimento di cemento dell'ingresso, accasciato sulla soglia, la testa tutta
girata, Kenji, a un certo punto, non si è mosso più. Yaoyoi gli ha messo allora una mano sul collo per sentire
le pulsazioni. Niente. Sul davanti dei pantaloni ha visto una macchia bagnata. E ha riso, stupefatta della
forza furiosa, della crudeltà di cui era stata capace. Ha riso anche quando Masako e Yoshie, le fedeli amiche,
l'hanno aiutata trasportando il cadavere a casa di Masako, tagliandolo a pezzetti e gettando poi i resti in vari
bidoni d'immondizia.

ALASKA DI BRENDA NOVAK
Stanno accadendo strane cose nel piccolo villaggio di Hilltop, remota località dell'Alaska dove l'inverno è così
gelido da ottenebrare le coscienze. Da quando, tre mesi prima, è stata aperta Hanover House, una clinica
psichiatrica di massima sicurezza che ospita con finalità scientifiche i più feroci serial killer d'America, nessuno
dorme più sonni tranquilli e a nulla servono le rassicurazioni di Evelyn Talbot, la psichiatra trentenne e
determinata che dirige l'istituto insieme al collega Fitzpatrick. Soprattutto quando nella neve avviene un
macabro ritrovamento: i resti di una donna, orrendamente martoriata. Per il giovane sergente Amarok è la
conferma di ciò che ha sempre temuto: portare un branco di efferati assassini a pochi metri dalle loro case
e dalle loro famiglie è stata una decisione estremamente pericolosa. Ma la sua fermezza si scontra con il
fascino fragile e misterioso di Evelyn, il cui passato nasconde il più nero e atroce degli incubi. E mentre una
violenta tormenta di neve si abbatte sul paese rendendo impossibili i collegamenti e le comunicazioni, la
psichiatra ha più di un motivo per pensare che quel primo omicidio sia un messaggio destinato proprio a lei
e che l'ombra del passato la stia per raggiungere ancora una volta.

REBEL – IL DESERTO IN FIAMME DI ALWYN HAMILTON
Amani non ha mai avuto dubbi: è sempre stata sicura che prima o poi avrebbe trovato una via di fuga dal
deserto spietato e selvaggio in cui è nata. Andarsene è sempre stato nei suoi piani. Quello che invece non
si aspettava era di dover fuggire per salvarsi la vita, in compagnia di un ricercato per alto tradimento.
Tiratrice infallibile, per guadagnare i soldi necessari a realizzare il suo sogno Amani partecipa infatti a una
gara di tiro travestendosi da uomo. Tra gli avversari, il più temibile è Jin, uno straniero sfrontato, misterioso
e affascinante. Troppo tardi Amani scoprirà che Jin è un personaggio chiave nella lotta senza quartiere tra
il sultano di Miraji e il figlio in esilio, il principe Ribelle. Presto i due si troveranno a scappare attraverso un
deserto durissimo e meraviglioso, popolato di personaggi e creature stupefacenti: come i bellissimi e
pericolosi Buraqi, fatti di sabbia e vento ma destinati a trasformarsi in magnifci destrieri per chi abbia l'ardire
di domarli; i giganteschi rapaci Roc; indomite donne guerriere dalla pelle color oro e sacerdoti capaci di
leggere i ricordi altrui nell'acqua... Quando Amani e Jin si troveranno di fronte alle rovine di una città
annientata da un fuoco di calore innaturale capiranno che la posta in gioco è più alta di quanto pensassero.

Amani dovrà decidere se unirsi alla rivoluzione e capire se davvero quello che vuole è lasciarsi alle spalle il
suo deserto.

LA STRADA NEL BOSCO DI COLIN DEXTER
L’ispettore Morse ha fatto le cose per bene: ha scelto una destinazione non lontana, per evitare l’aereo,
ma ricca di cultura e bellezze naturali; ha trovato un bell’albergo in riva al mare, nel Dorset, e una volta
tanto è andato per davvero in vacanza. Perché non provare a rilassarsi un po’? Magari con l’aiuto di
un’affascinante sconosciuta, sdegnosa e ambigua quanto basta a rendere molto piacevole l’occasionale
ricaduta nel vizio di curiosare nelle vite altrui. Ma mentre Morse si gode il meritato riposo, la polizia di
Oxford è sotto pressione. Per cominciare una banda di teppisti fuori controllo turba da giorni l’ordine
pubblico mettendo a rischio la reputazione delle forze dell’ordine. E poi qualcuno ha fatto arrivare al Capo
della Polizia un enigmatico poema sul caso di una ragazza svanita nel nulla un anno prima. Forse in quei
versi c’è la chiave di un mistero rimasto irrisolto, ma in centrale nessuno sembra capirci niente, così il testo
indecifrabile viene affidato alle pagine del giornale locale, nella speranza che qualche lettore ne scovi la
giusta interpretazione. Molti ci provano, perché la vicenda è intrigante. Karin Eriksson, una bella ragazza
svedese, era sparita l’anno precedente senza lasciare alcuna traccia, eccetto lo zaino e il passaporto.
Naturalmente gli inquirenti avevano pensato al peggio, ma nonostante le testimonianze, gli avvistamenti e
le ricerche nei boschi alla periferia della città, nessun cadavere era stato rinvenuto, e il caso della
studentessa svedese era andato ad accrescere le statistiche sulle persone scomparse. Ma quando il destino
mette una copia dell’«Oxford Times» sotto il naso di Morse, il mistero ha le ore contate. La sfida è
irresistibile, la vacanza è agli sgoccioli e a Morse non resta che gettarsi anima e corpo in un’indagine più
complicata e affascinante di tutti i suoi amati cruciverba.

A COSA SERVONO I DESIDERI DI FABIO VOLO
Nella prima parte racconto chi e cosa mi ha dato il coraggio di inseguire i miei sogni, ci sono frasi, citazioni,
parti di libri che mi hanno aiutato. Amici invisibili che avevano la forza di raccontare i sentimenti e i
turbamenti che avevo dentro e che non riuscivo a esprimere, non riuscivo a raccontare. La seconda parte
del libro è fatta da domande. Domande alle quali a distanza di anni cerco di dare una risposta per aggiornarmi
su me stesso. Per non avere idee vecchie e sbagliate di me stesso. È un libro interattivo quasi un gioco.

IL VISCONTE DIMEZZATO DI ITALO CALVINO
La bizzarra storia del visconte Medardo di Terralba che, colpito al petto da una cannonata turca, torna a
casa diviso in due metà (una cattiva, malvagia, prepotente, ma dotata di inaspettate doti di umorismo e
realismo, l'altra gentile, altruista, buona, o meglio "buonista"). "Tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti"
disse Calvino in un'intervista "tutti realizziamo una parte di noi stessi e non l'altra."

LA LOCANDA DEGLI AMORI DIVERSI DI ITO OGAWA
A Izumi, trentacinquenne separata che ogni sera alla stessa ora rientra dal suo lavoro part-time, basta uno
sguardo per comprendere quali siano le intenzioni di quella ragazza dagli occhi limpidi come quelli di un
cerbiatto. La afferra per un braccio e, con un gesto disinvolto, la tira verso di sé, salvandole la vita. Per
Izumi, Chiyoko è solo un’estranea, eppure le viene spontaneo invitarla a cena nella propria casa e rivelarle
gli aspetti più intimi della propria vita, come il fatto che il marito l’abbia lasciata sei mesi prima e lei ora viva
sola con il figlio Sōsuke di sei anni. Un’oscura, inspiegabile attrazione la spinge, infatti, a desiderare la
compagnia della ragazza. Quando perciò Chiyoko le confessa di essere stata ripudiata dai genitori a causa
della propria omosessualità e di voler fuggire, andarsene per sempre e raggiungere il posto che ha la fama
di possedere il cielo e le stelle più belli di tutto il Giappone, Izumi, dapprima terrorizzata dalla prospettiva
della fuga con una giovane donna, inizia a considerare affascinante l’idea di un posto nuovo dove poter
ritrovare se stessa, le sue idee, la sua libertà.

DOVE LA STORIA FINISCE DI ALESSANDRO PIPERNO
Matteo Zevi è sul volo di linea che da Los Angeles lo sta riportando in patria. È dovuto scappare molti anni
prima, per debiti, abbandonando dall'oggi al domani i membri della sua famiglia. Su di loro, adesso, il suo
ritorno incombe come una calamità persino peggiore di quelle seguite all'improvvisa fuga. Durante l'assenza
di Matteo, infatti, ciascuno ha avuto modo di costruirsi un equilibrio apparentemente solido. Giorgio –
primogenito settario, ambizioso e intraprendente – ha aperto l'Orient Express, un locale panasiatico che va
per la maggiore, ed è in riluttante attesa di un figlio; Martina, che alla partenza del padre aveva solo nove

anni, sconta un precoce matrimonio borghese con turbamenti affettivi e sessuali a dir poco sconvenienti;
solo Federica, la seconda moglie che non ha mai smesso di attenderlo, sogna una nuova armonia familiare
per la quale è disposta a tutto, mentre Matteo, attratto dalle suggestioni del patriarcato, ritrova vecchi amici
e piaceri dimenticati in una Roma deturpata e bellissima. Sono tutti talmente presi da se stessi che quando
la Storia irrompe brutalmente nella loro vita li coglie vulnerabili e impreparati. Ognuno è chiamato a fare i
conti con il passato e con le incognite di un mondo che appare sempre più sinistro e imponderabile. Ecco
allora che la storia finisce dove la Storia incomincia. A quattro anni dalla saga dei Pontecorvo (Persecuzione
e Inseparabili, premio Strega 2012), a undici dal fortunato esordio (Con le peggiori intenzioni), Piperno dà
di nuovo voce ai silenzi familiari, alle ipocrisie sociali, alle ambizioni ferite. Scritto in una lingua limpida e
mirabile, che mescola senza soluzione di continuità commedia, tragedia, farsa e parodia, Dove la storia
finisce è un romanzo che sa unire la felicità del racconto della vita di una famiglia alla capacità, propria delle
opere più grandi, di cogliere tensioni, paure, drammi e speranze di un'intera epoca.

QUELLA NOTTE SONO IO DI GIOVANNI FLORIS
La memoria è un animale strano. Passi una vita a cercare di domarla, a convincerti che ci sei riuscito, e poi
basta un attimo per renderti conto che sei solo un illuso. Per Stefano quell’attimo arriva insieme a un
telegramma che lo porta indietro di ventisette anni, alla notte che lo ha reso l’uomo che è: una convocazione,
di questo si tratta, un appuntamento con il passato che non può più rimandare. Insieme a lui al casale, in
quel tranquillo weekend estivo, ci sono loro, gli amici del liceo, ed è dalla maturità che non si vedono:
Margherita, che come lui – lo capisce dalla luce nel suo sguardo – non si è perdonata, Silvia e Lucio, che
invece si sono perdonati tutto, e poi Germano, che di quel gesto assurdo, forse, non ha ancora capito nulla.
A riunirli è stata la madre di Mirko, il ragazzo troppo diverso da loro che in quella maledetta gita hanno
trasformato prima in vittima e poi in nodo irrisolto di giganteschi sensi di colpa. Ma è subito chiaro che il
pomeriggio sarà più lungo del previsto, perché, come su un palcoscenico, sfilano davanti ai loro occhi
spaesati i protagonisti di quei giorni, in un processo finalmente in grado di mettere a nudo una verità che
nessuno degli imputati ha mai immaginato. Giovanni Floris raccoglie le domande che ci pongono i troppi casi
di violenza tra i giovanissimi e ne fa un romanzo sulla responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro
futuro. Perché non esistono vittime e carnefici se sappiamo riconoscere il diritto di essere tutti diversi.

REBEL IL TRADIMENTO DI ALWYN HAMILTON
Sono passati pochi mesi da quando Amani, dall'infallibile mira, ha incontrato il misterioso Jin ed è fuggita
dal suo paesino nel deserto terribile e meraviglioso del Miraji sul dorso di un buraqi, mitico destriero fatto di
sabbia e vento, in cerca della propria libertà. Ora sta invece combattendo per liberare una nazione intera da
un tiranno sanguinario che non ha esitato a trucidare il padre pur di salire al trono. Amani si trova prigioniera
nell'epicentro stesso del potere, il palazzo del Sultano, ed è determinata a rovesciarne il regime.
Disperatamente concentrata nello sforzo di scoprire i segreti di corte, cerca di dimenticare che Jin è
scomparso proprio quando le sembrava più vicino e di essere lei stessa pericolosamente in balia del nemico.
Ma con il passare del tempo Amani arriverà a chiedersi se davvero il Sultano sia il tiranno che le è stato
descritto e chi sia il vero traditore nei confronti della sua terra così bruciata dal sole e piena di magia.
Dimenticate quello che pensavate del Miraji, della ribellione, dei Djinni, di Jin e del Bandito dagli Occhi Blu.
In ''Rebel. Il tradimento'' l'unica certezza è che tutto cambierà. Un mondo di passioni intense, dove padri e
figli sono pronti a uccidersi a vicenda, ma dove anche l'amore è ardente come il deserto.



IL RITUALE DEL MALE DI GRANGE’ JEAN CHRISTOPHE

L'aria è malvagia sull'isola di Sirling, al largo della costa bretone. Un'aria salmastra, appiccicosa, in cui
l'odore del mare si mescola alle immagini di un macabro rituale, al ricordo di un uomo, uno spietato serial
killer dalla firma inconfondibile. L'Uomo Chiodo, però, ha smesso di colpire da più di quarant'anni. Nel 1971.
A Lontano, nel cuore del Congo. Ma i segni di quei terribili omicidi emergono ora dal limbo del tempo in
una base militare di fulgida tradizione. Il corpo di un giovane cadetto, dilaniato da un'esplosione, viene
ritrovato all'interno di un bunker. I rilievi del medico legale non lasciano dubbi: il corpo è stato trafitto da
centinaia di chiodi arrugginiti, gli organi asportati, gli arti orrendamente mutilati. A occuparsi del caso,
stranamente, non è la polizia militare, ma la prestigiosa squadra Omicidi di Parigi, guidata dal comandante
Erwan Morvan. Erwan è figlio di quel Grégoire Morvan che, proprio a Lontano, aveva messo fine alla scia
di sangue dell'Uomo Chiodo, quello che sulle risorse minerarie del Congo ha costruito la propria fortuna e
che ora, da una posizione defilata, comanda le leve della polizia francese. E mentre le vittime si moltiplicano
e gli indizi si fanno via via più evanescenti, il fantasma dell'Uomo Chiodo torna a braccare i Morvan e a

scuotere dalle fondamenta il buon nome di una famiglia in apparenza inattaccabile. Ben presto l'indagine
costringe Erwan sulle tracce delle più oscure gesta di suo padre in Africa... L'aria è malvagia sull'isola di
Sirling, al largo della costa bretone. Un'aria salmastra, appiccicosa, in cui l'odore del mare si mescola alle
immagini di un macabro rituale, al ricordo di un uomo, uno spietato serial killer dalla firma inconfondibile.
L'Uomo Chiodo, però, ha smesso di colpire da più di quarant'anni. Nel 1971. A Lontano, nel cuore del
Congo. Ma i segni di quei terribili omicidi emergono ora dal limbo del tempo in una base militare di fulgida
tradizione. Il corpo di un giovane cadetto, dilaniato da un'esplosione, viene ritrovato all'interno di un bunker.
I rilievi del medico legale non lasciano dubbi: il corpo è stato trafitto da centinaia di chiodi arrugginiti, gli
organi asportati, gli arti orrendamente mutilati. A occuparsi del caso, stranamente, non è la polizia militare,
ma la prestigiosa squadra Omicidi di Parigi, guidata dal comandante Erwan Morvan. Erwan è figlio di quel
Grégoire Morvan che, proprio a Lontano, aveva messo fine alla scia di sangue dell'Uomo Chiodo, quello che
sulle risorse minerarie del Congo ha costruito la propria fortuna e che ora, da una posizione defilata,
comanda le leve della polizia francese. E mentre le vittime si moltiplicano e gli indizi si fanno via via più
evanescenti, il fantasma dell'Uomo Chiodo torna a braccare i Morvan e a scuotere dalle fondamenta il buon
nome di una famiglia in apparenza inattaccabile. Ben presto l'indagine costringe Erwan sulle tracce delle
più oscure gesta di suo padre in Africa, trasformandosi in una sfida che oltrepassa le leggi dello spazio e
del tempo, in cui nessuno è senza colpa e nessuno conosce la verità. Una corsa sfrenata per salvare chi
ama, che condurrà Erwan lontano dalla Francia, nel cuore del Congo oscuro e sanguinoso che ha tenuto a
battesimo la sua stessa esistenza.

 IL MAESTRO DELLE OMBRE DI DONATO CARRISI
Una tempesta senza precedenti si abbatte sulla capitale con ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce
una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di ventiquattro ore, per
riparare l’avaria. Le ombre tornano a invadere Roma. Sono passati cinque secoli dalla misteriosa bolla di
papa Leone X secondo cui la città non avrebbe «mai mai mai» dovuto rimanere al buio. Nel caos e nel
panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando una scia di
morti… e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie
sulle scene del crimine, può interpretare. Perché Marcus è sì un prete, ma appartiene a uno degli ordini più
antichi e segreti della Chiesa: la Santa Penitenzieria Apostolica, conosciuta anche come il tribunale delle
anime. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Non ricorda nulla dei suoi ultimi
giorni, e questo dà un enorme vantaggio all’assassino. Soltanto Sandra Vega, ex fotorilevatrice della
Scientifica, può aiutarlo nella sua caccia. Sandra è l’unica a conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto
troppe perdite nella sua vita per riuscire ad affrontare nuovamente il male. Eppure, qualcosa la costringe a
essere coinvolta suo malgrado in questa indagine... Ma il tramonto è sempre più vicino, e il buio è un
confine oltre il quale resta soltanto l’abisso.

