LIBRI DEL MESE DI GENNAIO 2018



LONESOME DOVE DI LARRY McMURTRY (10576)

In uno sputo di paese al confine fra il Texas e il Messico, Augustus McCrae e Woodrow Call, due dei più
grandi e scapestrati ranger che il West abbia conosciuto, hanno cambiato vita: convertiti al commercio
di bestiame, ammazzano il tempo come possono. Augustus beve whiske...



LA FIGLIA DEL MERCANTE DI SETA DI DINAH JEFFERIES (10577)

1952, Indocina francese. Dopo la morte della madre, Nicole, una ragazza di diciotto anni francovietnamita, è vissuta all'ombra della bella sorella maggiore, Sylvie. Quando Sylvie prende le redini degli
affari di famiglia, che ruotano intorno al commercio della seta, a Nicole non resta che accontentarsi della
gestione di un negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi. La zona però è piena di militanti ribelli che
vogliono porre fine alla domina...



LA RAGAZZA NEL GIARDINO DEL TE’ DI JANET MACLEOD TROTTER (10578)

In un'India in cui l'impero è al tramonto, Adela Robson è una studentessa che sogna di calcare il
palcoscenico. Quando scappa dalla scuola con Sam Jackman, spera finalmente di andare incontro a una
nuova vita. Ma quello che il futuro ha in serbo per lei non è ciò che Adela immaginava. Anni dopo, a
Simla, la sede estiva del governo Raj, Adela può abbandonarsi a ogni tipo di divertimento che la società
degli anni Trenta è in grado di offrirle. Ma proprio quando le sue ambizioni sembrano sul punto di
diventare realtà, conosce un principe, affascinante ma viziato, e quell'incontro scatena una serie di eventi
dalle conseguenze devastanti. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, Adela è in Inghilterra…



FINALMENTE CI SEI DI TIJAN (10579)

Sam e Mason sono finalmente insieme pronti a tutto per difendere la loro voglia di amarsi e dimostrare
al mondo che fanno sul serio. La loro travagliata storia vi farà sognare ancora.



TARTARUGHE ALL’INFINITO DI JOHN GREEN (10580)

Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare del tempo, dell’intimità di una riunione
inaspettata, delle fan fiction su Star Wars e di strani rettili che si chiamano tuatara. Ma al suo cuore c’è
Aza Holmes, una ragazza di 16 anni sballottata dalle onde della sua vita quotidiana, prigioniera nella
spirale – ogni giorno più stretta – dei suoi stessi pensieri.



ARABESQUE DI ALESSIA GAZZOLA (10581)

Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello che la attende fuori dall’Istituto di Medicina
Legale in cui ha trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti non è più una specializzanda,
ma è a pieno titolo una Specialista in Medicina Legale. E la luminosa (forse) e accidentata (quasi
sicuramente) avventura della libera professione la attende. Ma la libertà tanto desiderata ha un sapore
dolce amaro: di nuovo single dopo una lunga storia d’amore, Alice teme di perdere i suoi punti di
riferimento. Tutti tranne uno: l’affascinante e intrattabile…



BASTARDI IN SALSA ROSSA DI JOE R. LANSDALE (10582)

Louise Elton, bellicosa donna di colore, chiede ai nostri solerti detective di fare chiarezza sull’omicidio del
figlio Jamar, brillante studente rimasto invischiato in una brutta vicenda di sbirri corrotti e combattimenti
fra cani. Fra dialoghi al vetriolo e implacabili colpi di scena, un’altra irresistibile avventura made in Texas
firmata Joe R. Lansdale. Hap e Leonard sono, come sempre, invincibili e divertentissimi e in un mondo
politicamente scorretto...



IL GIORNO DELLA TIGRE DI WILBUR SMITH con TOM HARPER (10583)

Pirati sanguinari, avidi commercianti e uomini assetati di vendetta: i mari che separano la costa africana
da quella dell’India sono pieni di insidie e di pericoli. Ma per un Courteney l’unico pericolo degno di questo
nome è quello che tocca la sua famiglia. O il suo onore. Così, quando Tom, uno dei figli di Sir Hal
Courteney, avvista un mercantile che sta per essere attaccato dai pirati, non esita a intervenire, mettendo
a repentaglio la propria vita e ...



SELFIE DI JUSSI ADLER-OLSEN (10584)

Sono giovani, belle e spavalde, indossano abiti alla moda e trascorrono ore a truccarsi e a pettinarsi.
Sognano le luci dello showbiz e le copertine delle riviste, ma intanto sfruttano gli uomini e la generosità
del welfare danese. Vivono di espedienti e non hanno paura di niente. Non si rendono conto, però, che
il pericolo è in agguato là dove meno se lo aspettano, incarnato dalla persona che avrebbe il compito di
proteggerle e aiutarle a riconciliarsi con la società e con la vita attiva. Una persona dalla mente turbata
che ha deciso di affrontare a modo suo quei “parassiti”, con astuzia e discrezione.



CHI SOFFIA SUL FUOCO DI JAMES PATTERSON (10585)

Finalmente libero dalle minacce del passato, Michael Bennett può tornare nella sua città: New York.
Grazie a lui, infatti, è stata smantellata la rete criminale guidata da Perrine, che aveva costretto Bennett
ad allontanarsi dalla città e ad accettare la tutela di un programma di protezione testimoni. Di nuovo nella
sua dimensione, Michael si dà da fare collaborando con una nuova unità, ma riceve quasi subito una
chiamata allarmante: un tale sostiene di aver visto uomini in abiti costosi compiere una sorta di strano
rituale all’interno di un edificio fatiscente. La descrizione dell’uomo, tuttavia, non contiene riferimenti
chiari a infrazioni della legge e soprattutto non è sostanziata da prove. Così, in un primo momento,
Bennett ignora la telefonata... ma ben presto, in seguito a una scoperta agghiacciante, verrà fatalmente
attirato nei meandri di un mondo criminale oscuro e spietato. Un solo passo falso potrebbe significare la
sua fine.



SLEEPING BEAUTIES DI STEPHEN KING, OWEN KING (10586)

Dooling è una piccola città fortunata del West Virginia, con una splendida vista sui monti Appalachi e
lavoro per tutti. È a Dooling, infatti, che qualche anno fa è stato costruito un carcere all’avanguardia
destinato solo alle donne, che siano prostitute o spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte queste
cose insieme. Ed è una di loro, in una notte agitata, ad annunciare l’arrivo della Regina Nera. Per il dottor
Norcross, lo psichiatra della prigione, è routine, un sedativo dovrebbe sistemare tutto. Per sua moglie
Lila, lo sceriffo di Dooling, poteva essere un presagio.



IL DEBITO DI GLEEN COOPER (10587)

Per Cal, è come essere in paradiso. Chilometri e chilometri di scaffali sui quali sono conservati centinaia
di migliaia tra manoscritti, documenti antichi e reperti inestimabili. E quel tesoro immenso è lì, a sua
disposizione. Grazie al ruolo da protagonista svolto nel caso del sacerdote con le stimmate rapito da
un’organizzazione neonazista, Cal ha ricevuto da papa Celestino VI un privilegio unico: l’accesso illimitato
alla Biblioteca Vaticana e all’Archivio Segreto Vaticano. Cal ne approfitta subito per svolgere una ricerca
su un oscuro cardinale italiano vissuto a metà dell’Ottocento...



DONNE CHE COMPRANO FIORI DI VANESSA MONTFORT (10588)

Nel cuore del Barrio de las Letras, il quartiere più bohémien di Madrid, tra stradine pedonali e piazzette
ombreggiate, proprio dove si narra che abbiano vissuto Cervantes e Lope de Vega, esiste una piccola
oasi verde ricca di fascino e profumi: il Giardino dell'angelo, il regno fiorito di Olivia. Nel suo negozio,
all'ombra di un ulivo secolare, si incrociano le vite di cinque donne che comprano fiori. All'inizio nessuna
lo fa per sé: una li compra per un amore segreto, un'altra per l'ufficio, la terza per la vecchia madre, la
quarta per dipingerli e l'ultima, Marina, per una persona che non c'è più.



OLTRE L’INVERNO DI ISABEL ALLENDE (10589)

Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale insediamento di Pinochet, ha una storia segnata
da profonde cicatrici: la sparizione del fratello all'inizio del regime, un matrimonio fallito, una battaglia
contro il cancro, ma ha anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia di lasciarsi alle spalle l'inverno.
E quando arriva a Brooklyn per un semestre come visiting professor si predispone con saggezza a godere
della vita. Richard è un professore universitario spigoloso e appartato. Anche a lui la vita ha lasciato
profonde ferite, inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce
la sua solitudine; la morte di due figli e il suicidio della moglie l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli
darà la fresca e spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua esistenza. La giovanissima Evelyn
è dovuta fuggire dal Guatemala dove era diventata l'obiettivo di pericolose gang criminali.



RISPONDI SE MI SENTI DI NINNI SCHULMAN (10590)

Nel Värmland, regione di torbiere e boschi infiniti nella Svezia centrale, è arrivato l’autunno, tempo di
caccia all’alce. Petra Wilander, alla guida della stazione di polizia di Hagfors, è pronta per una nuova
battuta insieme alla sua squadra. Dopo ore di appostamenti tra abeti e cespugli di mirtilli, alla fine di una
giornata dove più spari sono riecheggiati a lungo tra le montagne, due membri del gruppo non fanno
ritorno: un uomo è morto e una ragazzina di tredici anni è scomparsa. Potrebbe essere stato un incidente?
O è più probabile che qualcuno abbia approfittato dell’annuale raduno per regolare dei conti in sospeso?
Mentre le indagini seguono il loro faticoso corso, anche la stampa si butta a capofitto sul caso.



SOUVENIR PER BASTARDI DI PIZZOFALCONE DI MAURIZIO DE GIOVANNI (10591)

A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo e l'umidità ridestano la
gente dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà. Anche il crimine, però, si risveglia.
Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo
ha aggredito e percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in coma senza che nessuno sia
riuscito a parlargli. Di far luce sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la vittima: è un
americano in villeggiatura a Sorrento con la sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da
Alzheimer.

 LA FORZA IMPREVEDIBILE DELLE PAROLE DI CLARA SANCHEZ (10592)
A volte per raccontare una vita non basta una sola storia. Il 3 marzo 1947, a Newark, nasce il primo
e unico figlio di Rose e Stanley: Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano quattro sentieri, le
quattro vite possibili, eppure reali, di Archie. Campione dello sport o inquieto giornalista, attivista o
scrittore vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma tutte, misteriosamente, incrociano lei, Amy.
Paul Auster ha scritto una sinfonia maestosa suonando i tasti del destino e del caso: un libro che
mette d'accordo Borges e Dickens, un'avventura vertiginosa e scatenata, unica e molteplice come
la vita di ognuno.


UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA DI MICHELLE HUNZIKER (10593)

Tutti conoscono Michelle Hunziker per il senso dell'umorismo, l'autoironia, i lunghi capelli biondi e il sorriso
sfolgorante. Eppure c'è stato un tempo in cui quel sorriso era la più luminosa delle maschere, indossato
per nascondere le fragilità di una ragazza di poco più di vent'anni.



OGNI STORIA E’ UNA STORIA D’AMORE DI ALESSANDRO D’AVENIA (10594)

Ed è proprio l’interrogativo fondante che Alessandro D’Avenia si pone in apertura di queste pagine,
invitandoci a incamminarci con lui alla ricerca di risposte. In questo libro straordinario incontriamo
anzitutto una serie di donne, accomunate dal fatto di essere state compagne di vita di grandi artisti:
muse, specchi della loro inquietudine e spesso scrittrici, pittrici e scultrici loro stesse, argini all’istinto di
autodistruzione, devote assistenti, o invece avversarie, anime inquiete incapaci di trovare pace.



NEL PIU’ BEL SOGNO DI MARCO VICHI (10595)

Una giornata drammatica, una giornata di morte, costringe il commissario a confrontarsi con non pochi
misteri. È la fine di aprile del 1968. Firenze, come il resto dell’Italia, è scossa dalle manifestazioni
studentesche. I figli sono contro i padri, senza mediazioni né compromessi, ed è difficile capire dove
stiano ragioni e torti, dove sia il male. Università occupate, scontri con le forze dell’ordine, battaglie tra
studenti di destra e di sinistra, slogan impregnati di ideali: un vortice di sogni cozza contro una società
ormai sorpassata che aveva creduto di durare in eterno. Nonostante un certo disorientamento per il
mondo che sta cambiando, Bordelli vive una sua primavera interiore. Il peso del passato sembra
finalmente attenuarsi, e lui sente di poter affrontare le cose con più leggerezza. Anche la sua vita amorosa
sta forse andando incontro a un mutamento inatteso...



MENTRE IL TEMPO BRUCIA DI MARY HIGGINS CLARK (10596)

A ventisei anni, Delaney Wright ha già bruciato le tappe della sua carriera di giornalista. Sta per diventare
una vera e propria star, perché è lei a occuparsi del processo più discusso del momento e sarà sempre
lei a lanciare le ultime notizie sul caso al telegiornale più visto della giornata. Dovrebbe essere una ragazza
felice, quindi, ma le soddisfazioni professionali non riescono a distoglierla da un pensiero fisso, quasi
un'ossessione ormai. Delaney, infatti, desidera con tutte le sue forze scoprire la vera identità della madre
biologica, che non ha mai conosciuto. Gli unici che sanno la verità, ma che hanno deciso di tenere il
segreto, per il momento, sono Alvirah e Willy Meehan, i due maturi coniugi che si sono trasferiti a New
York dopo aver vinto un'enorme somma di denaro alla lotteria. Al processo, intanto, l'imputata Betsy
Grant, che è accusata di aver ucciso il ricchissimo marito malato di Alzheimer, rifiuta il patteggiamento,
ben decisa invece a provare la propria innocenza.



LA SETTIMA PIAGA DI JAMES ROLLINS (10597)

Egitto, 1324 a.C. Il nemico è vicino. Arriva dalle stesse terre da cui il suo popolo era scappato per sfuggire
alla sete di vendetta del faraone. Ora la sacerdotessa ha una sola preoccupazione: assicurarsi che
nessuno scopra il dono che la sua gente aveva ricevuto da Dio, una benedizione nascosta nel cuore di
una maledizione… Londra, 1895.



L’UOMO DEL LABIRINTO DI DONATO CARRISI (10598)

L’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i ritmi di vita: soltanto durante
le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel cuore della notte che
Samantha riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo tenuta
prigioniera, Sam ora è improvvisamente libera e, traumatizzata e ferita, è ricoverata in una stanza
d’ospedale. Accanto a lei, il dottor Green, un profilo fuori dal comune. Green infatti non va a caccia di
mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam ...



BACIO FEROCE DI ROBRTO SAVIANO (10599)

La paranza dei bambini ha conquistato il potere, controlla le piazze di spaccio a Forcella, ma da sola non
può comandare. Per scalzare le vecchie famiglie di Camorra e tenersi il centro storico, Nicolas ’o Maraja
deve creare una confederazione con ’o White e la paranza dei Capelloni. Per non trasformarsi da predatori
in prede, i bambini devono restare uniti. Ed è tutt’altro che facile.



NEVADA CONNECTION DI DONWINSLOW (10600)

Tutti lo credevano morto, ma Neal Carey è tornato. Ad attenderlo una missione da infiltrato e il Nevada.
Terra di vacche, cowboy e solitudine, ma anche di un manipolo di violenti e fanatici. Cody McCall è
scomparso. Ha due anni, ed è stato suo padre a rapirlo. Gli Amici di Famiglia hanno accettato di ritrovarlo
per conto della madre e hanno affidato l'incarico a Neal Carey, il loro uomo migliore. Sulle tracce del
piccolo, Neal si ritrova così a passare dalle scintillanti colline di Hollywood alle desolate Terre Alte del
Nevada: sei mesi di neve, tre di fango e tre di polvere che taglia la pelle. La base perfetta per una milizia
di fanatici razzisti, i Figli di Seth. Suprematisti bianchi che spargono odio e violenza in attesa dello scontro
finale con quella società corrotta che tanto disprezzano. Harley McCall, il padre di Cody, era uno di loro.
Se vuole ritrovare il bambino, sperando sia ancora vivo, Neal deve entrare nell'organizzazione,
conquistare la fiducia del capo, diventare uno di loro. Nulla di più facile.



UN MESE CON MONTALBANO DI ANDREA CAMILLERI (10601)

Un mese con Montalbano, pubblicato nel 1998, esce per la prima volta con questa casa editrice. Si tratta
di una raccolta di racconti che, sulla scia delle Novelle per un anno di Pirandello, vuole accompagnare il
lettore per un intero mese: trenta storie, divertenti, incredibili, amare, tutte sorprendenti e «nessuna, ma
proprio nessuna è stata scritta se non dietro una precisa suggestione, direi quasi una necessità». Trenta
racconti: «a leggerne uno al giorno ci si impiega un mese paro paro: questo vuole significare il titolo».



L’UNDICESIMA ORA DI GIOVANNI RICCIARDI (10602)

Il corpo senza vita di un noto architetto romano viene ritrovato nel suo loft una settimana dopo il decesso.
L’autopsia non ha ancora dato risposte certe sulle cause, ma sembra escludere l’ipotesi della morte
violenta. Quasi contemporaneamente, una villetta dove l’architetto abitava fino a poco tempo prima viene
distrutta da un incendio doloso. I due eventi sono in relazione tra loro? Qualcuno voleva la morte
dell’uomo? Il commissario Ottavio Ponzetti – giunto alla sua ottava avventura – non sa opporre resistenza
alla seduzione delle coincidenze e si appassiona al caso nonostante non sia di sua diretta competenza.



LA CHIAVE DELL’INFERNO DI STEVE BERRY (10603)

Washington, 1865. Le fiamme infuriano tra i corridoi del neonato Smithsonian Institution. Tutto il
personale è stato evacuato, eppure qualcuno è ancora all’interno dell’edificio. Ignorando i preziosi
manufatti conservati nelle teche, l’uomo entra nell’ufficio del direttore per prendere un diario e una
chiave. Perché da quegli oggetti dipende il futuro degli Stati Uniti… Arkansas, oggi. Il richiamo
dell’avventura è stato troppo forte e Cotton Malone ha accettato la proposta dello Smithsonian: seguire
le indicazioni riportate su un’antica mappa rinvenuta negli archivi del museo.



LENTICCHIE ALLA JULIENNE DI ANTONIO ALBANESE (10604)

In un'epoca che ha fatto di molti chef delle vere e proprie star, protagonisti di trasmissioni televisive e
autori di bestseller in libreria, sembrava impossibile che Alain Tonné non avesse ancora raccontato la sua
storia. Da dove viene l'ispirazione per la sua cucina, così contemporanea e allo stesso tempo così
tradizionale? Come sono stati i suoi primi passi nella cucina di un ristorante? Come si è guadagnato in
così poco tempo le tanto agognate tre stelle Michelin? E cosa cerca, desidera, sogna l'uomo, al di là del
suo essere chef? Il nuovo personaggio di Antonio Albanese.



QUANDO TUTTO INIZIA DI FABIO VOLO (10605)

Silvia e Gabriele si incontrano in primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada,
entusiasta per aver superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è
una bellezza assoluta, immediata, abbagliante, è il suo tipo di bellezza. Gli bastano poche parole per
perdere la testa: scoprire che nel mondo esiste qualcuno con cui ti capisci al volo, senza sforzo, è un
piccolo miracolo, ti senti meno solo. Fuori c'è il mondo, con i suoi rumori e le sue difficoltà, ma quando
stanno insieme nel suo appartamento c'è solo l'incanto: fare l'amore, parlare, essere sinceri, restare in
silenzio per mettere in ordine la felicità.



IL REGNO DEI CASTI DI CARMELO ABBATE (10606)

"La percentuale di preti pedofili vicina al 7 per cento è intrinseca al sistema. Francesco è il papa della
tolleranza zero verso la pedofilia, ma i vescovi, i suoi rappresentanti sul territorio, resistono al
cambiamento." Sono le sconcertanti parole di Richard Sipe, universalmente riconosciuto come il massimo
esperto al mondo per le problematiche sessuali all'interno della Chiesa Cattolica, l'uomo che con i suoi
studi ha permesso di scoperchiare il vaso di Pandora che ha dato vita al caso Spotlight, poi celebrato da
Pulitzer e Oscar. È proprio la lucida e documentata analisi che Sipe condivide con Abbate ad aprire le
pagine di questo libro, e a illuminare la scena oscura e segreta degli scandali nel Regno dei Casti.



PECCATO ORIGINALE DI GIANLUIGI NUZZI (10607)

Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti
senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco. L’autore ricostruisce finalmente molte
verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il suo incontro finora mai
divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso
Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro,
fiumi di dollari e trame che portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che
condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui
per la prima volta documentate. Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale,
ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato costretto alle
dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio), sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza
del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma.



RANOCCHIO SALVA TOKYO DI MURAKAMI HARUKI (10608)

Uno dei racconti più surreali, delicati ed emozionanti di Murakami si anima grazie alle illustrazioni di
Lorenzo Ceccotti. Quando Katagiri rientrò nel suo appartamento, ad attenderlo c’era un ranocchio
gigante. Eretto sulle zampe posteriori, superava i due metri. E aveva anche un fisico massiccio. Katagiri,
alto appena uno e sessanta e mingherlino, si senti sopraffatto dal suo aspetto imponente. – Mi chiami
Ranocchio, – disse il ranocchio.



PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI DI LUIGI GARLANDO (RGZ 10609)

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata speciale,
da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio
Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e figlio esplorano Palermo, e la storia
di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave, s'intreccia al presente di una città che lotta per
cambiare. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole
prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare
grandi. Anche se ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze.



IL MISTERO DELL’UOMO BARBUTO DI ANDREA VITALI (RGZ 10610)

Un ragazzino curioso, una compagna di classe antipatica, un preside gentile e ... un mistero. Chi è l'uomo
barbuto comparso una mattina ai giardini? I capelli lunghi, la barba chiara, un camicione rosso a scacchi:
è un vagabondo senza fissa dimora o è Babbo Natale in persona? II mistero s'infittisce decisamente
quando l'uomo, arrestato dal maresciallo e rinchiuso in cella, sparisce improvvisamente: volatilizzato,
senza lasciare traccia di sé. Neppure gli adulti - genitori, insegnanti, carabinieri - riescono a fornire una
spiegazione convincente al povero Tom, che si mette dunque in caccia della verità per conto suo. E la
verità, si sa, riserva talvolta delle sorprese.

