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L’APPARTAMENTO DI DANIELLE STEEL

Cos'hanno in comune una designer di scarpe, una scrittrice in cerca d'ispirazione, una
specializzanda
in
ginecologia
e
un'impiegata
di
Wall
Street?
All'apparenza, proprio nulla. Eppure, Claire, Abby, Sasha e Morgan, così diverse tra loro, per
caso si trovano a condividere un appartamento nel cuore di New York City. Quella che nasce
come una convivenza dettata dalla necessità si trasforma pian piano in amicizia sincera, tanto
che le quattro ragazze iniziano a sentirsi parte di un'insolita grande famiglia. Nel momento del
bisogno, il legame tra loro diventerà un porto sicuro dove cercare conforto e sarà capace di
unirle anche quando la vita separerà le loro strade.
 IL VALZER DELL’IMPICCATO DI JEFFERY DEAVER
Un uomo viene prelevato con la forza a pochi isolati da Central Park e caricato su
un’automobile. Unica testimone una bambina, unico indizio un cappio abbandonato sul
marciapiede, realizzato con una corda per strumenti musicali. Lincoln Rhyme e Amelia Sachs
avrebbero altro a cui pensare, visto che stanno per sposarsi e partire per la luna di miele, ma
c’è una vita da salvare. La squadra si mette subito al lavoro e in poche ore lo sconosciuto
sequestratore ha un profilo: per il Compositore, così lo ha battezzato Rhyme, la tortura delle
vittime è lo spartito di una macabra melodia. La caccia all’uomo ha inizio, una ricerca serrata
che da un vecchio capannone di New York conduce il criminologo e la detective fin nei vicoli
di Napoli, nei cunicoli che solcano il sottosuolo della città, a stretto contatto con gli
investigatori italiani, tra scontri di competenze, collaborazioni clandestine e indagini
scientifiche sempre più sofisticate. Il tempo stringe, e lo stesso cappio che Rhyme e Sachs
hanno trovato sulla scena del crimine ora deve fermare la mano di un killer spietato e
inafferrabile.



LA RAGAZZA ITALIANA DI LUCINDA RILEY

Napoli, 1966. Rosanna Menici è una bambina con un dono speciale: una voce straordinaria in
grado di incantare chiunque la ascolti. Il suo talento viene subito notato dal giovane Roberto
Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che durante una visita a Napoli incoraggia la
famiglia Menici a coltivare le doti di Rosanna, presentandola a uno dei grandi maestri della
lirica. Un incontro, quello tra Roberto e Rosanna, che segnerà per sempre il loro destino.
Milano, 1973. Rosanna, giovane donna sensibile e appassionata, ha finalmente realizzato il
sogno di essere ammessa alla Scala di Milano. Inizia un periodo inebriante: il ritmo della
metropoli, le estenuanti prove di canto, i primi gloriosi passi sul palcoscenico. E sarà proprio
qui che i destini di Rosanna e Roberto si incroceranno di nuovo. Affascinata e spaventata da
quell'uomo carismatico e sfuggente, sempre circondato da donne bellissime e acclamato nei
teatri di tutto il mondo, Rosanna finisce per essere travolta da un sentimento potente e
inarrestabile. Ma un segreto nascosto nel passato di Roberto e le oscure trame di una donna
senza scrupoli minacciano il sogno d'amore di Rossana, e con questo anche la sua carriera e
la sua vita...



L’EREDITA’ SEGRETA DI DANIELLE STEEL

L'eredità più importante che una donna possa lasciare non è quella materiale, ma quella del
cuore. Un pacchetto di vecchie lettere colme di rimpianti, alcune foto sbiadite di una coppia
elegante e, soprattutto, una magnifica collezione di gioielli: pietre spettacolari incastonate in
montature dalla fattura squisita. È questo il contenuto di una cassetta di sicurezza che
nessuno ha più reclamato presso la Metropolitan Bank di New York. Se non sarà possibile
rintracciare gli eredi, i gioielli verranno messi all'asta. Ma chi era davvero Marguerite Pearson,
la donna misteriosa, morta in solitudine, che ha lasciato una tale fortuna senza fare
testamento? Due persone sono chiamate a risolvere il mistero. Jane Willoughby lavora presso
il tribunale che deve assegnare l'eredità, mentre Phillip Lawton è un esperto di arte e gioielli
della casa d'aste Christie's. Per entrambi l'indagine comincia come un semplice incarico, ma
diventa sempre più intensa e coinvolgente sul piano personale a ogni nuova, sorprendente
svolta: gli indizi sul passato dell'enigmatica Marguerite li portano a ritroso da New York a
Londra, da Parigi a Roma e infine a Napoli. A mano a mano che ricostruiscono la straordinaria
storia di Marguerite, Jane e Phillip scoprono anche la verità su se stessi e sulla natura più
profonda dell'amore. Perché l'eredità più importante che una donna possa lasciare non è
quella materiale, ma quella del cuore.



L’ARTE DI MORIRE DI ANNA GRUE

Rientrando in casa, la scultrice Kamille Schwerin – artista di successo e moglie di uno degli uomini
più ricchi e influenti del paese – trova il suo atelier devastato: decine e decine di sculture, pronte
per una mostra, sono state distrutte, sbriciolate a colpi di martello. E al centro delle macerie c’è
il corpo senza vita di sua madre. Poco dopo, Kamille comincia a ricevere lettere di minaccia e a
subire misteriosi incidenti, e la polizia si convince che il vero obiettivo dell’assassino era lei.
L’ispettore Flemming Torp, da parte sua, ha molti dubbi sul comportamento della donna e della
sua potente cerchia, e di fronte a un’assoluta mancanza di prove è costretto a interrompere le
indagini. Un anno dopo, quando Dan Sommerdahl, meglio conosciuto nella tranquilla cittadina di
Christianssund come il Detective Calvo, si fa coinvolgere in un reality show al quale parteciperà
anche l’artista, Flemming Torp intravede una nuova possibilità di risolvere il mistero. Prima, però,
deve riconciliarsi con il suo vecchio amico Dan, superando l’orgoglio e le incomprensioni
dell’ultima indagine alla quale hanno collaborato. E il compito sembra essere più difficile del
previsto. Intanto Dan si trova su un’idilliaca isoletta, circondato da donne affascinanti, sotto gli
occhi delle telecamere e quelli ben più critici di suo figlio, assistente di produzione del programma
Caccia all’assassino. Ma nell’ex ospedale psichiatrico sulla suggestiva Isola dei Sospiri, dove i
partecipanti sono rinchiusi, gli avvenimenti prendono una piega inattesa, e ben presto la finzione
arriva un po’ troppo vicino alla realtà.



NESSUNO CONOSCE IL MIO NOME DI ANNA GRUE

Dan Sommerdahl vive nella tranquilla cittadina di Christianssund, affacciata su un fiordo
pittoresco, con un delizioso porticciolo, un quartiere di ville eleganti e un'orribile zona pedonale.
È un quarantenne di successo in temporanea crisi esistenziale. Brillante pubblicitario, l'ultimo
avanzamento della carriera gli ha provocato una depressione dalla quale stenta a riprendersi,
nonostante una famiglia affettuosa e un cane molto amato. Ma quando l'amico di sempre
Flemming Torp, ispettore di polizia, lo coinvolge nell'inchiesta per l'omicidio di una giovane
donna avvenuto nella sua stessa agenzia, Dan sembra ritrovare l'energia. La conoscenza delle
abitudini e delle relazioni tra i colleghi e il suo senso dell'osservazione si rivelano doti preziose
nella sua nuova carriera di detective. Cinico e sentimentale, brillante e spiritoso, Dan si
appassiona al gioco e si butta a capofitto nelle indagini che conducono a una rete, alla quale molti
tra i cittadini benestanti della comunità in cui vive sembrano segretamente aderire.



IL BACIO DEL TRADITORE DI ANNA GRUE

Il secondo caso di Dan Sommerdahl, il "detective Calvo". Nella cittadina di Christianssund - un
posto tranquillo affacciato su un bel fiordo, con un delizioso centro storico impreziosito da case
a graticcio e da colorate piante di malva - si viene a sapere di un giovane cacciatore di dote che,
per tutta la Danimarca, seduce e poi abbandona facoltose donne di mezza età che rincorrono un
irraggiungibile sogno d’amore. Anche Ursula Olesen è caduta nella rete, e quando scopre che
l’uomo che doveva sposare è scomparso con il suo intero patrimonio, decide di rivolgersi a Dan
Sommerdahl, il brillante ex pubblicitario che un esaurimento nervoso ha spinto a lasciare una
carriera di successo per indossare i panni del detective privato. Dan si mette subito al lavoro, e
scopre presto che la losca attività del seduttore sconosciuto è collegata al brutale omicidio di uno
studente appassionato di computer, membro di una rigida e inquietante comunità religiosa.
Seguendo la traccia di un misterioso tatuaggio dai mille significati, in coppia - o forse piuttosto in
gara - col suo amico di sempre, il commissario Flemming Torp, Dan cerca di mettere le mani su
un uomo pericoloso e sfuggente, dalle molteplici identità. La sua indagine, condotta talvolta con
eccessiva autonomia e un pizzico d’ingenuità, lo porterà fino alle strade infuocate di Goa, a caccia
di un fatale truffatore dalla personalità complessa e dal passato difficile.



GLI EREDI DI WULF DORN

Mi creda, avrà bisogno ancora di un sacco di caffè oggi. Sarà una cosa lunga.» Nella saletta
colloqui del seminterrato del reparto psichiatrico dell’ospedale, Frank Bennell, stimato
criminologo alla soglia della pensione, chiede aiuto a Robert Winter, psicologo con cui ha
collaborato in numerosi casi di omicidio. Però i due esperti del lato oscuro della natura umana
questa volta sono messi a dura prova. La donna che si trovano davanti, sopravvissuta a un grave
incidente su una strada di montagna immersa nella nebbia e battuto dalla pioggia, sembra
oscillare tra realtà terribili e allucinazioni. Si chiama Laura Schrader, trentadue anni, capelli
biondi; nell’auto accanto a lei una pistola vecchio modello col caricatore vuoto e un baule in cui
si nasconde una dura verità. Nel suo sguardo diffidenza e terrore. Perfino Winter, il quale nella
sua carriera ha ascoltato dai suoi pazienti storie così plausibili da non riuscire quasi a
smascherarle, non sa come mettere in ordine i pochi elementi ricavati con tanta fatica dalla
donna: l’uomo che l’ha salvata chiamando i soccorsi e poi è sparito nel nulla, bambini dagli occhi
di ghiaccio, misteriose uccisioni… Fatica a collegarli a quanto si vede nella foto che gli ha mostrato
il collega: qualcosa di terribile, che supera ogni sua aspettativa. In una lunga notte, fuori dalla
clinica, sotto un cielo nero e gonfio di odio sta succedendo qualcosa. Ma cosa? Bisogna credere
a quella donna per arrivare in tempo. Se sarà ancora possibile.



UN ADULTERIO DI EDOARDO ALBINATI

Cosa ci attrae in una persona appena conosciuta? Perché quello che già abbiamo non ci basta?
Che succede all’amore quando va tenuto nascosto? Alcune storie richiedono anni per compiersi,
altre bruciano in un breve arco di tempo e in uno spazio che più è ristretto più le rende intense.
Mentendo ai loro coniugi e forse anche a se stessi, i due protagonisti di questa storia rubano un
fine settimana alla vita ordinaria, per consumare una passione nata da poco. A fine estate,
s’imbarcano su un aliscafo che li porterà su un’isola dove il tempo è fermo e aspetta solo che gli
amanti tocchino terra per animarsi. È un gesto rischioso, il loro, una febbre violenta, una prova
da superare: ma la felicità sembra così vicina che basta allungare una mano per toccarla. Di Erri
e Clementina, in fuga da tutto e al tempo stesso prigionieri dell’isola.



L’ANGELO DI NEVE DI RAGNAR JONASSON

Il
primo
caso
per
Ari
Þor,
nell'estremo
Nord
dell'Islanda.
Siglufjörður, cittadina di pescatori nel punto più a nord dell'Islanda, accessibile dal resto del paese
solo attraverso un vecchio tunnel, è soffocata dalla morsa dell'inverno. La temperatura è ben al
di sotto dello zero, il vento scuote le tegole, e la neve che cade incessante da giorni la fa sembrare
un luogo incantato dove tutto può succedere. Finché qualcosa di inaspettato succede davvero.
Una giovane donna viene ritrovata in un giardino priva di sensi, in una pozza di sangue. Un
vecchio scrittore muore nel teatro locale in seguito a una caduta. Ari Þór, ex studente di teologia
diventato poliziotto quasi per caso, si immerge nell'indagine malvolentieri, stretto tra la nostalgia
della fidanzata rimasta a Reykjavík e la diffidenza di una comunità che fa fatica ad accoglierlo. In
un clima di tensione claustrofobico, dovrà imparare a farsi largo tra l'attenzione morbosa della
stampa e i segreti dei residenti, a convivere con le bufere sferzanti e a trovare la strada della verità
in un buio senza fine.

 CI RIVEDIAMO LASSU’ DI PIERRE LEMAITRE
Sopravvissuti alla carneficina della Grande Guerra, nel 1918 Albert e Edouard si ritrovano
emarginati dalla società. Albert, un umile e insicuro impiegato che ha perso tutto, proprio alla
fine del conflitto viene salvato sul campo di battaglia da Edouard, un ragazzo ricco, sfacciato
ed eccentrico, dalle notevoli doti artistiche. Dopo il congedo, condannati a una vita grama da
esclusi, decidono di prendersi la loro rivincita inventandosi una colossale truffa ai danni del
loro paese ed ergendo il sacrilegio allo status di opera d'arte.



“SCIA DI SANGUE DI KARIN SLAUGHTER

Quando il cadavere di un ex poliziotto viene trovato in un cantiere abbandonato di Atlanta,
l'agente speciale Will Trent capisce subito che quello potrebbe essere il caso più rischioso di tutta
la sua carriera. Una scia di impronte insanguinate rivela che c'era qualcun altro sulla scena del
crimine, una donna, ferita, che ha lasciato quel luogo di morte ed è svanita nel nulla. Non solo:
quella donna appartiene al suo passato. L'indagine si fa ancora più delicata quando si scopre che
il proprietario del cantiere è Marcus Rippy, uno dei personaggi più influenti e chiacchierati della
città, una stella del basket con agganci politici e uno stuolo di avvocati pronti a difenderlo anche
dalle accuse più infamanti. Come quella di stupro, con cui Will ha tentato invano di incastrarlo
qualche tempo prima. Quello che Will deve decifrare è un rompicapo pericoloso, perché ogni
rivelazione potrebbe distruggere la sua carriera e le persone a cui tiene. Ma non ha scelta. E
quando Sara Linton, il nuovo medico legale del Georgia Bureau of Investigation e sua compagna,
gli spiega che la donna scomparsa ha solo poche ore di vita prima di morire dissanguata, sa cosa
deve fare.



LA RONDINE SUL TERMOSIFONE DI EDITH BRUCK

Dall'orrore dei Lager all'amore per il marito Nelo Risi: le passioni di una vita distillate in
racconto autobiografico. Protagonista del libro è il poeta Nelo Risi, terzo marito della
scrittrice, scomparso nel settembre 2015. Edith Bruck le è stata accanto sino alla fine,
trascorrendo con lui, accanto a lui, gli anni della progressiva demenza, che lo ha allontanato
dal mondo, dai suoi ricordi, dagli affetti, dal lavoro. Ne emerge non solo il ritratto di un grande
poeta, ma quello di una donna straordinaria che, memore del dolore subito dai nazisti, ha
deciso di rimanere al fianco dell'uomo amato. Così che il ritratto di un amore diventa
l'occasione per fare un bilancio della propria vita e del proprio rapporto con l'amore e con gli
uomini.



IL GIARDINO DEGLI INGLESI DI VLADIMIRO BOTTONE

Napoli, 1842. Sopra l’ospedale degli Incurabili il cielo è sulfureo come il Giorno del Giudizio la
mattina in cui Gioacchino Fiorilli, Commissario di Primo rango presso il quartiere di San Lorenzo,
apprende che il nome di Peter Darshwood è nell’elenco dei decessi delle ultime ore. Il giovane
inglese era giunto da poco a Napoli per piangere la sorella Emma, scomparsa cinque mesi prima
in circostanze altrettanto drammatiche. Nemmeno il tempo di ambientarsi in città che la morte,
dopo una violenta aggressione, lo ha sorpreso in un vicolo buio. Napoli non ha avuto misericordia
dei due giovani Darshwood, che vengono sepolti nel cimitero acattolico, quel cimitero degli
inglesi tenuto come un giardino che, dopo l’omicidio della bella Emma Darshwood, il
Commissario Fiorilli ha imparato a conoscere siepe per siepe, iscrizione per iscrizione.
Dell’uccisione dell’insegnante di canto nell’orfanotrofio del Serraglio è stato accusato il
Comandante della disciplina dell’istituto, Michele Florino, un uomo che tutti dicono invaghito
della giovane inglese e diventato così privo di senno da non sopportarne il rifiuto. Il Commissario
Fiorilli, tuttavia, non cessa un istante di pensare che dietro al duplice omicidio si nasconda in
qualche modo la mano dell’ex medico del Serraglio, Domenico De Consoli, un uomo avvenente e
carismatico ma anche sinistro e imperscrutabile. Il caso viene, tuttavia, chiuso quando la polizia
rinviene gli effetti personali di Peter Darshwood nell’appartamento di un quartiere popolare
napoletano. Peter – concludono le indagini – è stato vittima di una rapina ed Emma di un
innamorato deluso. Fiorilli getterebbe la spugna se non giungesse a Napoli un terzo Darshwood:
il padre Edward, schiacciato dai rimorsi per la morte prematura dei figli, e a conoscenza di alcune
circostanze e dell’esistenza di un fascio di lettere di Peter che potrebbero gettare nuova luce
sull’intera vicenda.



IL TEMPO DELL’INQUIETUDINE DI JESPER STEIN

Axel Steen, ispettore della sezione omicidi noto tra colleghi e criminali per la sua durezza e il
carattere inquieto, vive a Nørrebro, il quartiere alternativo e multiculturale di Copenaghen, un
posto dove artisti e spacciatori sono di casa e l'odore della benzina si mescola al profumo della
cannella e del cumino. È da lì che, nel marzo del 2007, parte una delle rivolte di piazza più
devastanti della storia moderna della Danimarca. Dopo lo sgombero della storica Ungdomshuset,
il centro sociale punto di raccolta per attivisti militanti e autonomi, violenti disordini infiammano
l'intera città. Ma la tensione, già insostenibile, è destinata a salire quando nel cimitero di
Assistens, il cuore verde di Nørrebro, viene ritrovato il corpo di un uomo: è stato picchiato e
ucciso, e tutto fa pensare che la polizia sia coinvolta nell'omicidio. Mentre la stampa soffia sul
fuoco, Axel cerca di far luce su un caso dalle mille piste che sembra stare molto a cuore ai servizi
segreti e che i suoi capi vogliono coprire. L'agitazione che scuote le strade avvolte dalla nebbia di
roghi e lacrimogeni diventa così lo specchio dell'inquietudine di un poliziotto di trentotto anni,
divorziato con una figlia, che fuma hashish per combattere l'insonnia e deve fare i conti ogni
giorno con la sua folle paura di morire. Un poliziotto che, più di ogni altra cosa, vuole giustizia.
 IL CASO MALAUSSENE DI DANIEL PENNAC
"Un giorno di tre o quattro anni fa in cui firmavo copie in libreria, un'anziana signora mi ha
chiesto se avrebbe ancora sentito parlare della tribù Malaussène. Aveva letto i romanzi su
consiglio della nipote, una ragazzina venuta lì a farsi firmare tutti i titoli della serie per il
fidanzato. A sua volta, lei li aveva letti su consiglio della madre, alla quale erano stati suggeriti
dal compagno dell'epoca, diventato poi suo marito. Avevo le tre generazioni davanti agli
occhi: la figlia, la madre e la nonna. Tutte e tre mi chiedevano ardentemente notizie di
Malaussène. Ho promesso che gliele avrei date. Quelle tre lettrici mi hanno fatto scattare il
desiderio di sapere che fine avessero fatto Verdun, È Un Angelo, Signor Malaussène e
Maracuja. È quel che scoprirete ne 'Il caso Malaussène'".



NON DITELO ALLO SCRITTORE DI ALICE BASSO

A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno strano modo di camminare per
sapere cosa c’è nella testa delle persone. Una empatia innata che Vani mal sopporta, visto il
suo odio per qualunque essere vivente le stia intorno. Una capacità speciale che però è
fondamentale nel suo mestiere. Perché Vani è una ghostwriter. Presta le sue parole ad autori
che in realtà non hanno scritto i loro libri. Si mette nei loro panni. Un lavoro complicato di cui
non può parlare con nessuno. Solo il suo capo sa bene qual è ruolo di Vani nella casa editrice.
E sa bene che il compito che le ha affidato è più di una sfida: deve scovare un suo simile, un
altro ghostwriter che si cela dietro uno dei più importanti romanzi della letteratura italiana.
Solo Vani può trovarlo, seguendo il suo intuito che non l’abbandona mai. Solo lei può farlo
uscire dall’ombra. Ma per renderlo un comunicatore perfetto, lei che ama solo la compagnia
dei suoi libri e veste sempre di nero, ha bisogno del fascino ammaliatore di Riccardo. Lo stesso
scrittore che le ha spezzato il cuore, che ora è pronto a tutto per riconquistarla. Vani deve
stare attenta a non lasciarsi incantare dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a cui pensare. Il
commissario Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l’unica a poter scoprire come un
boss della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque a guidare i suoi traffici. Come è
sicuro che sia arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani. Con nessun’altra
donna riuscirà mai a parlare di Chandler, Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la
vita del commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza sapere come mai
l’abbia fatto. Forse perché, come ha imparato leggendo La lettera scarlatta e Cyrano de
Bergerac, ogni uomo aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema della razionalità
e della logica. Vani è ormai uno dei personaggi più amati dai lettori italiani.



LA RETE DI PROTEZIONE DI ANDREA CAMILLERI

Vigàta è in subbuglio: si sta girando una fiction ambientata nel 1950. Per rendere lo scenario
quanto più verosimile la produzione italo-svedese ha sollecitato gli abitanti a cercare vecchie
foto e filmini. Scartabellando in soffitta l’ingegnere Ernesto Sabatello trova alcune pellicole,
sono state girate dal padre anno dopo anno sempre nello stesso giorno, il 27 marzo, dal 1958
al 1963. In tutte si vede sempre e soltanto un muro, sembra l’esterno di una casa di campagna;
per il resto niente persone, niente di niente. Perplesso l’ingegnere consegna il tutto a
Montalbano che incuriosito comincia una indagine solo per il piacere di venire a capo di quella
scena immobile e apparentemente priva di senso. Fra sopralluoghi e ricerche poco a poco in
quel muro si apre una crepa: un fatto di sangue di tanti anni fa, una di quelle storie tenute
nell’ombra. Ma non c’è tempo per arrivare a una conclusione del mistero perché il clima di
allegra sovraeccitazione che regna a Vigàta invasa dalla troupe della fiction viene sconvolto
da un episodio tanto grave quanto indecifrabile: nella scuola media irrompono uomini armati
e mascherati, si dirigono nella III B, minacciano; poi in fuga esplodono alcuni colpi di pistola.
Il Questore coinvolge l’antiterrorismo ma Montalbano, che sa indagare fra le pieghe
dell’animo umano, capisce che tutto potrebbe avere a che fare proprio con la scuola,
frequentata tra gli altri da Salvuzzo, il figlio di Mimì Augello. Eccolo allora immergersi nel
mondo per lui nuovo dei social, fra profili facebook, twitter e blog, dimostrando, anche senza
l’aiuto di Catarella, di districarsi a dovere.



PROVA A FERMARMI DI LEE CHILD

Mother’s Rest. Un piccolo centro abitato circondato da uno sconfinato campo di grano,
popolato da individui scontrosi e lunatici. Jack Reacher si chiede il perché di quel nome
particolare ma nessuno sembra intenzionato a dare spiegazioni. Preso da questi pensieri, Jack
incontra una donna visibilmente tormentata: Michelle Chang. La giovane sembra averlo
scambiato per un altro e, chiarito il malinteso, si confida: il suo partner nel corso di
un’investigazione privata è scomparso da giorni e, ormai, Michelle teme il peggio. Incuriosito
dalla vicenda, Reacher decide di affiancarla nella sua ricerca e inizia a indagare. Quanto potrà
essere complicato, dopotutto. Ma ancor prima di rendersene conto verrà risucchiato in una
corsa disperata tra Los Angeles, Chicago, Phoenix e San Francisco. Attraverso i più reconditi
recessi della rete dovrà vedersela con assassini e criminali a ogni passo... fino a tornare a
Mother’s Rest, dove dovrà affrontare il suo peggior incubo. Forse il giorno in cui aveva
conosciuto Michelle avrebbe dovuto voltarsi e ignorare il caso. Sarebbe stato più semplice.
Ma la regola per Jack Reacher è sempre la stessa: se vuoi fermarmi... provaci!



LA STREGA DI CAMILLA LACKBERG

Trent’anni prima, quando era ancora una ragazzina, Marie e la sua amica del cuore erano state
accusate di aver ucciso la piccola Stella, una bambina di appena quattro anni, la cui morte aveva
profondamente scosso l’intera comunità. Quando alle porte di Fjällbacka, dove ora riecheggiano
i suoni dell’estate, un’altra bambina scompare misteriosamente nelle stesse circostanze, il
ricordo di quei drammatici eventi riaffiora con forza. Può davvero essere una coincidenza? Per
capire se esiste un collegamento tra passato e presente, Patrik Hedström e la sua squadra devono
disseppellire verità taciute per lunghi anni. Ed Erica, che al caso Stella lavora già da un po’, ha
intenzione di fare di tutto per aiutare la polizia, mettendo a disposizione la sua principale abilità:
quella di scavare a fondo nei vecchi casi di omicidio, cercando di scoprire che cos’è realmente
accaduto e, soprattutto, perché. Intanto, intorno a loro cresce la paura, paura dell’ignoto e del
diverso, che esaspera il clima di sospetto e alimenta un odio che arde come fuoco. In una
rinnovata caccia alle streghe, quella stessa terra che secoli prima era stata illuminata da
innumerevoli roghi, innalzati in nome di una folle lotta contro il demonio, minaccia di bruciare
ancora, e di perdersi in un’immensa oscurità.



IL RAGAZZO NUOVO DI TRACY CHEVALIER

È quasi estate, la scuola sta per finire. Ma per Osei Kokote, tredici anni, figlio di un diplomatico
ghanese, è il primo giorno in un nuovo istituto, nell'ennesima città in cui si trova circondato
da visi sconosciuti. Stavolta i suoi compagni sono solo ragazzini bianchi. E quando Osei mette
piede nel cortile, quel mattino, con gli alunni tutti in fila, in attesa che la campanella dia inizio
alle lezioni, per un attimo a muovere l'aria sono soltanto le domande sussurrate a mezza
bocca e le occhiate diffidenti. Per sua fortuna troverà presto un'alleata in Dee, la ragazzina
più popolare della scuola, la biondina che tutti vorrebbero come amica. La complicità tra loro
è immediata: un sentimento che nasce e cresce improvviso, talmente intenso da sollevarsi in
volo come un globo di luce in un giorno uguale agli altri, ma al tempo stesso un sentimento
troppo pulito e cristallino per non provocare invidie e reazioni malevole. Tracy Chevalier,
maestra della narrazione storica, ha scelto di ambientare un nuovo Otello nell'America degli
anni Settanta, all'interno del cortile di una scuola periferica di Washington DC, dove i ragazzini
si fidanzano all'intervallo e si lasciano all'ora di pranzo. Dove i loro gesti e giochi lasciano già
trasparire gli insidiosi pregiudizi degli adulti. Tutto, in questo romanzo tragico, si svolge
nell'arco di un solo giorno. Che sembra poco, ma non lo è, per raccontare come la gelosia, le
prevaricazioni e il tradimento possono comodamente stritolare un gruppo di amici e lasciare
noi, sul finire del pomeriggio, ancora increduli e spaventati.



PUNTO DEBOLE DI JAMES PATTERSON

Il detective Alex Cross si ritrova non solo a dover gestire due casi contemporaneamente, ma
anche a fare i conti con una profonda crisi personale. Tutto ha inizio con una serie di omicidi
commessi presso alcuni centri benessere. Cross si sente osservato: qualcuno lo sta pedinando
e segue ogni sua mossa, studia ogni particolare della sua vita durante le indagini. Il detective
ama la sua famiglia, nulla al mondo è più importante dei suoi figli e di sua moglie Bree, per lui.
La famiglia è ciò che lo tiene ancorato alla realtà e gli dà la forza di affrontare il male nel suo
lavoro. Ma quell’ombra che lo segue ovunque conosce ormai bene le sue debolezze e userà
proprio il suo amore per le persone a lui più vicine come arma contro di lui. Quando i suoi cari
si troveranno in pericolo, Cross dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per proteggerli.
 UNO STERMINIO DI STELLE DI LORIANO MACCHIAVELLI
"Bologna non è più la stessa, la gente non sorride più." È da qualche tempo, precisamente
dall'anno del terremoto in Emilia, che Sarti Antonio, sergente, va ripetendo con tristezza
questa frase. A dargli ragione ancora una volta arrivano i fatti. Si sta occupando della
scomparsa di Nanni Rolandina, una bella ragazza di anni diciannove e occhi turchini, quando
viene chiamato d'urgenza dal cantiere del nuovo stadio del Bologna che sorgerà nella località
archeologica di Villanova, dove Rosas ha fatto una scoperta interessante. Dagli scavi - per la
gioia del capocantiere e dell'impresa costruttrice che dovranno sospendere i lavori - sono
emerse, una dopo l'altra, tredici mummie di epoca etrusca, perfettamente conservate. Alcuni
particolari risultano subito inquietanti. Intanto i corpi superano i due metri di altezza, hanno
il cranio enorme e dodici di loro hanno i femori spezzati come se fossero stati sottoposti a un
antico rito funebre. Ai piedi di una delle mummie c'è un omphalos, una pietra con l'incisione
di un demone che impugna una mazza. Il mattino dopo Sarti Antonio è convocato di nuovo al
cantiere per una macabra novità: nella notte i cadaveri sono diventati quattordici. Accanto
alle mummie c'è il corpo dell'architetto Bonanno, progettista dello stadio e direttore dei
lavori. Anche lui ha i femori spezzati. E anche ai suoi piedi c'è una pietra ricoperta di segni
enigmatici. Chi odiava così tanto l'architetto da inscenare una cerimonia ancestrale? E
Rolandina, la ragazza che ha fatto perdere le sue tracce, ha qualcosa a che fare con il mistero?
In soccorso di Sarti giungono il talpone Rosas e le sue conoscenze archeologiche. I due avranno
modo di rifletterci, come al solito, davanti a un buon caffè sotto i portici, ma per l'occasione
proseguiranno le ricerche anche di fronte a un bel cestino di tigelle e crescentine
sull'Appennino. È qui, attorno all'antico centro oracolare di Montovolo, che affondano le
radici il mistero del demone etrusco e quello, ancora più intricato, di una portantina che viene
da un passato di stragi e delitti. Dopo cinque anni di assenza, Uno sterminio di stelle segna il
grande ritorno di Sarti Antonio, il personaggio più longevo e amato di Loriano Macchiavelli,
alle prese con un caso nuovo e al tempo stesso antichissimo.

