LIBRI DEL MESE DI MAGGIO 2017
 L’ASSEDIO TROPPI NEMICI PER GIOVANNI FALCONE DI GIOVANNI
BIANCONI
Tragico e coinvolgente, "L'assedio" ci riporta a uno dei periodi più bui della nostra Repubblica,
eppure, nonostante tutto, non è la cronaca di una sconfitta: racconta la straordinaria avventura
dell'uomo che, con la sua azione, ha segnato il declino di Cosa nostra. «Per essere credibili
bisogna essere ammazzati, in questo Paese?»
A venticinque anni dall'attentato di Capaci, Giovanni Bianconi ricostruisce, attraverso i
documenti e i ricordi dei protagonisti, l'ultimo periodo della vita di Giovanni Falcone.
Un'indagine nella Storia, che rivela la condizione di accerchiamento in cui si è trovato il giudice
palermitano, stretto tra mafiosi, avversari interni al mondo della magistratura e una classe
politica nel migliore dei casi irresponsabile. E individua coloro che, nascosti dietro il paravento
del «rispetto delle regole», lo contrastarono, tentarono di delegittimarlo e lo isolarono fino a
trasformarlo nel bersaglio perfetto per i corleonesi di Totò Riina.
«Non vi è dubbio che Giovanni Falcone fu sottoposto a un infame linciaggio - prolungato nel
tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro
professionale del valoroso magistrato. Non vi è alcun dubbio che Giovanni Falcone - certamente
il più capace magistrato italiano - fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni a
opera della partitocrazia, di meschini sentimenti di invidia e gelosia (anche all'interno delle
stesse istituzioni), tendenti a impedirgli che assumesse quei prestigiosi incarichi i quali
dovevano, invece, a lui essere conferiti sia per essere egli il più meritevole, sia perché il
superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi era
indiscutibilmente il più bravo e il più preparato, e offriva le maggiori garanzie - anche di
assoluta indipendenza e di coraggio - nel contrastare, con efficienza e in profondità,
l'associazione criminale» - Dalla sentenza della seconda sezione Penale della Corte di
Cassazione. Roma, 6 maggio 2004.



LA SCONOSCIUTA DI CAMILLA GREBE

Jesper Orre, capo di una grande catena di abbigliamento, è il classico uomo dei sogni: torbido,
affascinante, di classe. Emma Bohman, commessa in uno dei negozi del marchio, è innamorata
di lui. La sua relazione con il ricco manager, però, si interrompe presto, ed Emma comincia
anche a sentirsi minacciata. Pochi giorni prima di Natale, nell'elegante villa di Orre viene
ritrovato il cadavere senza nome di una ragazza; del padrone di casa non c'è traccia. Dov'è
finito? Ma soprattutto, chi è la vittima? Del caso si occupano l'agente Peter Lindgren e la
psicologa criminale Hanne Lagerlind-Schon, i due, che hanno già lavorato insieme, non avevano
nessuna voglia di incontrarsi di nuovo. Con La sconosciuta Camilla Grebe mette a punto un
congegno perfetto che si addentra nelle stanze più inquietanti della psiche umana, genera
tensione e sconvolge.



IO TI CONTROLLO DI GINA WOHLSDORF

Conosce tutto di te. Vede ogni tuo gesto. Quello che non sai è se vuole proteggerti o farti del
male. Due assassini si muovono per i corridoi vuoti di un albergo di lusso, tra stanze impeccabili
e sale silenziose e sfolgoranti, dove tutto è pronto per un'inaugurazione che non avverrà mai.
Perché, a uno a uno, i membri dello staff vengono isolati e uccisi. E prima che la notte finisca,
mentre i superstiti lottano per la vita, si farà strada una verità inquietante: al Manderley Resort
c'è sempre qualcuno che guarda. Mancano solo quattro giorni alla serata di apertura del
Manderley, l'hotel piú esclusivo del mondo. Il prestigioso resort sul mare offrirà ai suoi fortunati
clienti il massimo in termini di lusso e sicurezza. Tessa è la persona incaricata
dell'organizzazione e, nonostante l'arrivo inaspettato e spiazzante di Brian, il suo amico
d'infanzia, ogni cosa sembra andare per il meglio. Ma due killer con il volto coperto iniziano a
eliminare in maniera sistematica i membri del personale sotto gli occhi impassibili di centinaia
di telecamere. Chi li manda? Cosa vogliono? E perché la Security non interviene? Tessa e Brian
dovranno usare tutta la loro intelligenza e il loro coraggio per uscire vivi da quel luogo di sogno
che si è trasformato in una trappola.



DENTRO L’INVERNO DI PETER GEYE

Un padre e un figlio. Il bisogno di una sfida e il desiderio di fuga li spingono a partire per un
viaggio in canoa sulle tracce dei voyageurs. Se la dovranno vedere con le foreste selvagge del
Minnesota e la ferocia dell'inverno. Troveranno fiumi in piena, crepacci, neve e animali
selvatici. E vecchi avversari da affrontare a viso aperto, cosí come le loro paure e le loro
debolezze, se vorranno tornare a casa vivi. «L'ultima di quelle notti, si svegliò di soprassalto. Il
fuoco si era spento e lui batteva i denti per il freddo. Quando uscí dalla tenda per riattizzare il
fuoco, vide i pini sulla riva di fronte illuminati in controluce dai loro fuochi celesti: l'arancio e il
rosso dell'aurora boreale brillavano in un firmamento tempestato di stelle. Doveva esserci un
modo, pensò, per bruciare con quello stesso ardore». «Il nuovo, potente romanzo di Peter Geye
si muove tra i paesaggi ghiacciati dell'America e del cuore umano». Geye è un narratore di
straordinario talento.
Il vecchio Harry Eide scompare nelle regioni selvagge che circondano la cittadina di Gunflint, nel
Minnesota. Non è la prima volta che si confronta con le foreste spazzate dal gelo invernale:
trent'anni prima ci ha portato il figlio Gustav, allora diciottenne. Quando Harry viene dichiarato
morto, è proprio Gustav a raccontare a Berit Lovig di quel lungo, estenuante inverno. Berit è la
donna che amava suo padre e che, negli ultimi trent'anni, gli è stata vicina. Le racconta della
paura, delle mappe imprecise, del freddo e della sensazione di non farcela.



IO SONO DOT DI JOE R. LANSDALE

Una ragazzina che proprio non ce la fa a tenere la lingua a freno. E affronta il mondo nel solo
modo che conosce: a rotta di collo.
«Potreste pensare che questa non sia una storia vera, perché una parte di essa contiene cose a
cui è difficile credere, ma vi assicuro che non c'è niente di inventato, dall'inizio alla fine. Vi dirò
la pura verità, dal principio alla fine. Vi dirò che i miei amici mi chiamano Dot, e che preferisco
che i miei nemici non mi chiamino affatto. Si tratta di una grande avventura? Be', nessuno
andrà sulla luna o scalerà una montagna altissima. Ma per me è un'avventura. È la mia vita
quotidiana».

Niente è stato facile per Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai c'è stata una ragazzina capace di
prendere la vita e rivoltarla, be', è lei. A diciassette anni, quando hai un padre uscito a comprare
le sigarette e mai tornato, una madre buona a nulla, un fratellino re delle caccole e una sorella
regolarmente gonfiata di botte dal marito, non sono molte le persone su cui puoi contare. Così
Dot fa la cameriera sui pattini e si difende come può, anche menando le mani. Finché, un
giorno, un tizio di nome Elbert, che dichiara di essere uno zio, si installa nella roulotte di
famiglia. Per quel che ne sa Dot, Elbert potrebbe essere un serial killer - del resto qualche
piccolo trascorso criminale ce l'ha - ma alla fine l'uomo si rivelerà il più sensato della famiglia. E,
dopo anni di frustrazioni e delusioni, forse anche per Dot la ruota potrebbe girare.



SETE DI JO NESBO

Harry Hole è tornato. Il nuovo thriller dall'autore crime piú famoso al mondo.
Acquistando questo libro riceverai la cartolina per partecipare al concorso e vincere un
weekend a Oslo per due persone, sulle tracce di Harry Hole. Concorso valido fino al 27 maggio.
«Il tuo vero te stesso è qui ora, Harry. E si chiede se devi uccidere oppure no. Adesso tocca a te
decidere se una persona deve vivere o morire, e godi. Conosci la sete, ammettilo, Harry. E un
giorno berrai anche tu».
A tre anni dalle nozze con Rakel, Harry Hole, ormai vicino alla cinquantina, sembra aver trovato
un suo equilibrio e la forza per tenersi alla larga dai guai. Da tempo ha chiuso con l'alcol e per
lui non ci sono piú casi e indagini sul campo, solo un tranquillo incarico come docente alla
scuola di polizia di Olso. Ma in città due donne vengono uccise nella propria abitazione a
distanza di pochissimi giorni, e una terza viene ritrovata ferita sulle scale di casa. A collegare le
vittime, il fatto che tutte e tre fossero iscritte a Tinder. E un segno inconfondibile, quasi una
firma raccapricciante, lasciata sui loro corpi.



ANIME SCALZE DI FABIO GEDA

Attraverso la struggente avventura di un ragazzino costretto a diventare adulto da solo, e con
tutta la leggerezza in cui è maestro, Fabio Geda ci racconta la fatica e la meraviglia di cercare un
posto nel mondo. Fra primi amori, padri distratti, madri confuse e segreti scomodi con cui fare i
conti. «Quella mattina, ricordo, nel parcheggio del centro commerciale, scendendo dal furgone,
afferrando il fucile dal sedile posteriore, ho guardato di sfuggita verso il bosco e mi sono
accorto che il sole stava sorgendo sulla campagna come un livido. Era ottobre. Avevo quindici
anni». Ercole è asserragliato sul tetto di un capannone, armato e circondato dalla polizia. Con
lui c'è Luca, che ha sei anni. Come sono finiti lassù? Ercole Santià trascorre l'infanzia ricucendo
gli strappi quotidiani della vita. Lui e sua sorella Asia tirano avanti a stento - con fantasia e
caparbietà - insieme al padre, un personaggio tanto inadeguato quanto innocente; eppure,
come tutti, crescono, vanno a scuola, s'innamorano. Finché, all'improvviso, ogni cosa attorno a
Ercole inizia a crollare. Niente sembra in grado di fermare la slavina che lo sta travolgendo,
nemmeno Viola, la ragazza che da qualche tempo illumina i suoi giorni. Convinto che quello di
incasinarsi sia un destino scritto nel sangue della propria famiglia, è sul punto di arrendersi
quando viene a sapere che la madre, di cui non ha notizie da anni, abita non lontano da lui.
L'incontro con la donna lo metterà di fronte alla necessità di reagire compiendo una scelta
drammatica. L'unica possibile, forse, se vuole cambiare il proprio destino e proteggere le
persone che ama.



ENCICLOPEDIA DELLA DONNA DI VALERIA PARRELLA

Un racconto sfrontato e gioioso sull'arte più antica del mondo: il sesso.
«Il sesso è sempre e solo un presente. Esiste finché c'è, poi svanisce - che meraviglia - come
l'alcol di un profumo, lasciando solo una vaga essenza sul corpo». «Ogni lasciata è persa. Ma
con qualcuno non ti perdi niente».
L'Enciclopedia della donna uscì negli anni Sessanta, ed esponeva in modo chiaro e definitivo
tutto quello che una donna era tenuta a sapere. Dall'alimentazione allo sport, dalle regole per
essere un'impeccabile padrona di casa a quelle da imporre ai figli. Mancava (e manca tuttora)
un solo argomento: la fica. Una dimenticanza non da poco, a cui Amanda - stimata docente di
Architettura, napoletana, 53 anni e un sacco di cose da spiegare - si appresta a porre subito
rimedio, raccontandola dalla A alla Z. Smontando le convenzioni, Valeria Parrella ci racconta i
fatti come stanno: «Gli uomini non pensano davvero che le donne vogliono scopare, cioè che lo
vogliono in assoluto, e non solo in quel momento e proprio perché ci sono loro». Una
dichiarazione di libertà consegnata alle donne (e a chi le ama), un invito a prendersi ciò che
vogliono in tutte le stanze aperte e chiuse della loro vita.



EXIT WEST DI MOHSIN HAMID

Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore giovane e fragile mentre la guerra civile
divora strade, case, persone. Si narra, però, che esistano porte misteriose che conducono
dall'altra parte del mondo, verso una nuova speranza...Mohsin Hamid ha scritto un romanzo
tenero e spietato, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la
potenza visionaria della grande letteratura. "Exit West" è un libro venuto dal futuro per dirci
che nessuna porta può più essere chiusa. «In una città traboccante di rifugiati ma ancora
perlopiù in pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane
donna in un'aula scolastica e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: cosí,
per quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per
trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada
dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri,
Nadia e Saeed si scopriranno innamorati. Quando tra posti di blocco, rastrellamenti, lanci di
mortai, sparatorie, la morte appare l'unico orizzonte possibile, inizia a girare una strana voce:
esistono delle porte misteriose che se attraversate, pagando e a rischio della vita, trasportano
istantaneamente da un'altra parte. Inizia così il viaggio di Nadia e Saeed, il loro tentativo di
sopravvivere in un mondo che li vuole morti, di restare umani in un tempo che li vuole ridurre a
problema da risolvere, di restare uniti quando ogni cosa viene strappata via. Con la stessa
naturalezza dello zoom di una mappa computerizzata, Mohsin Hamid sa farci vedere il quadro
globale dei cambiamenti planetari che stiamo vivendo e allo stesso tempo stringere sul
dettaglio sfuggente e delicato delle vite degli uomini per raccontare la fragile tenerezza di un
amore giovane. In un certo senso Hamid ha ripetuto per l'oggi quello che i classici
dell'Ottocento, ad esempio Guerra e pace, hanno sempre fatto: raccontare l'universale della
Storia attraverso il particolare dei destini individuali, riportare ciò che è frammentario,
l'esperienza del singolo, alla compiuta totalità dell'umano. Hamid ha scritto un romanzo di
attualità sconvolgente, capace di dare un senso a questi tempi di disorientamento e follia con la
potenza visionaria della grande letteratura.



L’ASCOLTO GENTILE DI EUGENIO BORGNA

Sei donne diverse, sei vite diverse. Ciascuna donna con la propria personale storia da
raccontare, eppure accumunate da una stessa malinconia e da un identico sforzo per ritrovare
la speranza e vivere di nuovo il futuro. Uno dei piú importanti psichiatri italiani racconta la sua
esperienza e il suo impegno per avvicinarsi all'altro. E riconoscerlo. Una vita dedicata alla
conciliazione fra le parole e il silenzio, all'attenzione per le fragilità e alla cura di emozioni e
sentimenti. Una vita dedicata all'ascolto del corpo e dell'anima. Sempre con umanità, fiducia e
gentilezza. Eugenio Borgna, nel corso della sua lunga carriera, ha incontrato molte vite: le ha
incontrate in manicomio, in clinica, in ospedale, nel proprio studio. Ha ascoltato la loro voce
fragile e si è fatto carico di paure, angosce e speranze. Ha cercato di porre un argine al dolore
attraverso il dialogo, l'ascolto, l'immedesimazione con l'altro. In queste pagine ricorda alcuni
racconti clinici e lo fa sia con la razionalità e la conoscenza del medico, sia anche con i
sentimenti e il calore umano dell'uomo consapevole che la psichiatria, oltre ai farmaci, ha
bisogno della comprensione, della vicinanza, del riconoscimento e anche della poesia se vuole
guardare negli abissi insondabili dell'interiorità.



IL TUO NOME E’ UNA PROMESSA DI ANILDA IBRAHIMI

Una foto con due bambine dalle lunghe trecce, dietro il mare. È quello che resta a Abigail della
sua famiglia. La Storia l'ha divisa da sua sorella Esther, e l'Albania che l'ha accolta
generosamente quand'era in fuga dalla Germania nazista è diventata poi la sua prigione. Mezzo
secolo dopo, a Tirana arriva Rebecca. Fugge da un matrimonio in crisi, ma forse vuole
ricomporre il suo album di famiglia ricostruendo la storia che sua madre Esther non le ha mai
davvero raccontato. Nella vita di Rebecca la fuga a un certo punto è l'unica trama possibile. Il
suo matrimonio con Thomas probabilmente è arrivato al capolinea, meglio non assistere alla
consunzione dell'amore. Per questo accetta l'incarico dell'organizzazione internazionale per cui
lavora: destinazione Tirana. Non è mai stata in Albania, ma di quel paese sa molte cose. Sa per
esempio che l'ospite è sacro e che la parola data viene presa seriamente. Quello infatti è il
paese che ha dato ospitalità a sua madre Esther in fuga dalla Berlino nazista, il paese che le ha
salvato la vita. Ma proprio nell'Albania di re Zog, che accoglieva gli ebrei durante la Seconda
guerra mondiale, Esther ha perso sua sorella Abigail – catturata dai nazisti e deportata a
Dachau. E quello strappo mai ricucito è ancora troppo doloroso per essere raccontato. Ad
accoglierla a Tirana, Rebecca trova un ragazzo dalla voce rauca ma che con le parole sa fare
vertiginosi ricami: Andi sarà il suo assistente, e forse qualcosa di piú. Rebecca farà cosí i conti
col passato della sua famiglia ma anche con Thomas, che la raggiungerà per provare a dare un
nuovo corso alla loro storia. Sarà proprio lui, fotografo di fama, a riannodare i fili di quelle vite
spezzate ricostruendo in un documentario le vicende degli ebrei salvati da re Zog, e delle due
sorelle Esther e Abigail.

 “DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO” DISSE ROSSELLA O’HARA DI LAURA
PARIANI
Lezioni di fiuto, di volo, di visione al buio, di sopravvivenza... È a furia di lezioni di vita che la
Bambina arriva a conoscere il mondo. Nei soffocanti anni Cinquanta, ribelle a ogni regola, la
piccola protagonista ricrea e racconta la sua vita, la famiglia, l'epica lotta coi Tarati, le

chiacchiere femminine in un cortile grandguignolesco, le fantasie sul sesso e l'amore, gli abusi
dei Grandi. Uniche boccate d'aria pura, i libri e i film, ma anche i fotoromanzi della Serpenta, i
fumetti del Cipicchia, il giradischi di Zia Giovane. E un giorno decide di vendicare i torti a modo
suo. Pace è una parola che la Bambina non concepisce. La sente usare qualche volta a scuola
«quando la Maestra ordina: "Fate la pace", che vuol dire stringere la mano a un Antipatico o
addirittura uno Stronzo che durante l'intervallo ti ha pestato perché hai risposto con un calcio
alla sua tirata di trecce. Macché pace. Le Bambine sono fatte per la Guerra». Con questo spirito
battagliero e dissacrante, la Bambina affronta il mondo dei Grandi. Dalla sua stanno straordinari
insegnanti: le scene dei baci di "Via col vento" le fanno intuire i misteri dell'anatomia, una pila
di «Grand Hotel» le apre gli occhi sulla metafisica, "I ragazzi della via Paal" le rivelano i trucchi
della strategia, le canzoni di Fred Buscaglione le mostrano i meccanismi sociologici degli anni
Cinquanta. All'improvviso la sua vita è sfiorata da una tragedia: una compagna di giochi muore
cadendo da una finestra. Si tratta di un incidente o qualcuno l'ha fatta cadere? O, addirittura, si
è uccisa?... La Bambina vuole sciogliere questo mistero. Capace di eroismi da Giovanna d'Arco e
di funambolici salti sugli abissi, tenta di farsi giustizia da sé, sapendo bene che non potrà
contare sull'aiuto di nessuno tranne di due solitari come lei: Bis, la sorella gemella che nessuno
vede, e il timido Agnusdèi, vittima di un padre sadico. Alla fine, nel momento di traversare la
linea d'ombra dell'infanzia, quando le si chiede di rinunciare ai sogni, la Bambina decide di
disobbedire infilandosi «scarpette rosse»



LA GUERRA DEGLI ORMONI – DIARIO DI NICK TWISP DI C. D. PAYNE

È dura sopravvivere ai genitori e alla scuola, e nel frattempo provare a perdere la verginità. Ma
se ti innamori di una ragazza bellissima e sfuggente, le cose possono anche andare peggio. Nick
Twisp è un adolescente geniale e un po' nerd, con una famiglia incasinata e un'ossessione per il
sesso. Quando durante una vacanza conosce Sheeni, se ne innamora perdutamente. Pur di
conquistarla è disposto a tutto, anche a commettere una serie di reati - incendio, furto d'auto,
truffa, cambio di identità - trasformandosi, proprio lui, un ragazzo perbene, nel teenager più
pericoloso d'America.



NON ASPETTARMI VIVO DI ANNA MIGOTTO e STEFANIA MIRETTI

Dopo anni di lavoro sul campo, due giornaliste italiane restituiscono per la prima volta le voci di
una generazione «pericolosamente in bilico tra Europa e Califfato». Chi sono i ragazzi che si
uniscono all'Isis e cosa li spinge a partire lasciandosi tutto alle spalle, anche l'amore delle madri,
delle fidanzate, dei fratelli, per fare la guerra agli infedeli? Gli sms che i giovanissimi jihadisti
scrivono alla mamma dalla Siria. Ciò che i loro padri sono disposti a fare per fermarli, o per
riportarli indietro, anche a costo della vita. Lo smarrimento dei loro amici. Le promesse del
radicalismo religioso, che con il linguaggio della modernità adesca sul web quelli che fino a un
attimo prima erano studenti modello, musicisti trasgressivi, calciatori prodigio, ballerini di break
dance, majorette vanitose, discotecari in fissa coi marchi alla moda, adolescenti affettuosi. Il
contagio islamista sembra essersi diffuso come una malattia esantematica, finché il paradiso
non è diventato la destinazione ambita da molti ventenni in cerca di un posto nel mondo.
Migotto e Miretti scrivono un libro pieno di inedite testimonianze. Un viaggio crudo e
scioccante nella quotidianità e nell'immaginario dei ragazzi sedotti da Da'ish, per scoprire che il
paesaggio svelato è insieme esotico e ben più familiare del previsto. «A gruppi di cinque, di sei,

di tredici, in ciabatte o calzando un paio di sneakers tarocche, i ventenni sparivano così, alla
buona, per rinascere cittadini virtuali d'un mondo nuovo; e da quell'altrove arcaico e però ben
connesso si facevano vivi con la famiglia in ansia, via Facebook, Skype o WhatsApp, per far
sapere di essere sulla strada verso il paradiso».



PECCATO MORTALE DI JAMES PATTERSON

Una nuova minaccia scuote le strade di San Francisco. Una misteriosa banda di criminali agisce
travestendosi da poliziotti.
«Il più agguerrito difensore delle librerie indipendenti» - Federico Rampini, la Repubblica
«Le sue storie sono piene di misteri, intrighi e colpi di scena. Questo romanzo non fa eccezione»
- Thriller Magazine
La detective Lindsay Boxer e le sue tre migliori amiche stanno cercando di ritrovare un
equilibrio dopo gli eventi che le hanno portate al limite estremo. Dopo un'esperienza quasi
mortale, Yuki guarda alla sua esistenza da una nuova prospettiva e sta pensando di lasciare la
sua carriera di avvocato. Cindy, reporter del San Francisco Chronicle, si è ristabilita dopo una
ferita da arma da fuoco e ha pubblicato un libro sulla cattura del famigerato serial killer che lei
stessa ha aiutato a far arrestare. Lindsay si gode la felicità di sapere che il suo gruppo di amiche
è ancora attorno a lei. Ma una nuova minaccia scuote le strade di San Francisco. Una misteriosa
banda di criminali agisce travestendosi da poliziotti e sta saccheggiando la città lasciandosi
dietro una scia di cadaveri. Lindsay è già sulle loro tracce ma un atroce dubbio la attanaglia: e se
fossero veri poliziotti? E se fosse qualcuno di sua conoscenza?
 DENTRO L’ACQUA DI PAULA HAWKINS
Quando il corpo di sua sorella Nel viene trovato in fondo al fiume di Beckford, nel nord
dell’Inghilterra, Julia Abbott è costretta a fare ciò che non avrebbe mai voluto: mettere di
nuovo piede nella soffocante cittadina della loro adolescenza, un luogo da cui i suoi ricordi,
spezzati, confusi, a volte ambigui, l’hanno sempre tenuta lontana. Ma adesso che Nel è morta,
è il momento di tornare. Di tutte le cose che Julia sa, o pensa di sapere, di sua sorella, ce n’è
solo una di cui è certa davvero: Nel non si sarebbe mai buttata. Era ossessionata da quel fiume,
e da tutte le donne che, negli anni, vi hanno trovato la fine – donne “scomode”, difficili, come
lei –, ma mai e poi mai le avrebbe seguite. Allora qual è il segreto che l’ha trascinata con sé
dentro l’acqua? E perché Julia, adesso, ha così tanta paura di essere lì, nei luoghi del suo
passato? La verità, sfuggente come l’acqua, è difficile da scoprire a Beckford: è sepolta sul
fondo del fiume, negli sguardi bassi dei suoi abitanti, nelle loro vite intrecciate in cui nulla è
come sembra.



STOCKHOLM CONFIDENTIAL DI HANNA LINDBERG

Solveig Berg è la più promettente giornalista d’inchiesta di Stoccolma: la città non ha segreti per lei. Ma
basta un solo passo falso perché la sua carriera scivoli inesorabilmente verso il baratro. In un

battito di ciglia, non le rimane che il suo blog, Stockholm Confidential, e qualche aggancio col
jet set che ancora le permette di intrufolarsi negli eventi che contano. È così che inciampa in
quello che potrebbe essere lo scoop della sua vita. ma anche il gioco più pericoloso e letale che
abbia mai affrontato. Il party è di quelli che non si dimenticano, per il semplice fatto che a
organizzarlo è Lennie Lee, fotografo di moda e proprietario di una rivista scandalistica. Lennie

ama la bella vita e adora circondarsi di modelle. Ma quando Jennifer Leone viene trovata morta
in circostanze sospette, Lennie si trova a dover escogitare di tutto pur di stare a galla in acque
sempre più buie e pericolose. Anche perché c’è una testimone, proprio Solveig, che ha visto
come sono andate veramente le cose. E Solveig non ha intenzione di andare dalla polizia, no: lei
vuole usare ciò che sa per realizzare lo scoop della sua vita. Anche a costo di metterla a
repentaglio, quella vita.



IL PASSAGGIO DI MICHAEL CONNELLY

È un nuovo capitolo della sua vita che si apre, un capitolo in cui è ancora più solo, anche perché
sua figlia tra poco partirà per il college. Un capitolo in cui deve riempire le giornate e darsi uno
scopo. E così Harry cerca di mettere in atto un progetto a cui pensava da tempo, quello di
riparare una vecchia Harley-Davidson che stazionava nel suo garage. Non ci riuscirà. Non perché
gli manchi la capacità, ma perché il suo fratellastro, l'avvocato Mickey Haller, ha bisogno di lui.
Un suo cliente, un giovane nero con un passato tumultuoso, è accusato di aver ucciso una
donna, una funzionaria molto in vista della municipalità di Los Angeles. Ma Haller è convinto
che non sia lui il colpevole e chiede a Bosch di portargli le prove della sua innocenza. Per Harry
significa ricominciare a indagare, questa volta senza distintivo, senza il supporto di una
struttura organizzata come quella della polizia, e soprattutto a favore della difesa, una mossa
che non lo rende affatto felice. Si deciderà a farlo solo quando si rende conto che l'accusato è
davvero innocente, e non sarà facile. Chi l'ha intrappolato, e perché? Harry non smetterà di
scavare finché, in un crescendo ricco di suspense, porterà alla luce un intrigo brutale basato
sulla avidità, il ricatto, la corruzione.



LA BESTIA DI J.R. WARD

«Quando Rhage alzò gli occhi su Mary, il suo sguardo era come il sole, una fonte di calore, vita e
amore. Malgrado tutto ciò che lei non poteva dargli, riusciva ancora a guardarla come se l'unica
cosa che contasse per lui fosse proprio ciò che aveva davanti. E in quel momento Mary capì che
per conoscere il vero amore la vita non deve essere necessariamente perfetta.» Niente è più
come prima per la Confraternita del Pugnale Nero. Dopo aver evitato la guerra con le Ombre, le
alleanze sono cambiate e sono stati tracciati nuovi confini. Gli assassini della Lessening Society
sono più forti che mai e sfruttano la debolezza umana per acquisire denaro, armi e potere. Ma,
mentre la Confraternita si prepara per un attacco su larga scala, uno dei suoi guerrieri, Rhage,
combatte una battaglia interiore. Per lui, il Fratello dal cuore più grande, la vita doveva essere
perfetta, o per lo meno felice. Mary, la sua amata shellan, è al suo fianco e il Re e i suoi fratelli
prosperano. Eppure Rhage non riesce a capire, o controllare, il panico e l'insicurezza che lo
affliggono. Tutto questo lo terrorizza e lo allontana dalla sua compagna. Dopo aver subito una
ferita mortale in battaglia, Rhage deve riconsiderare le sue priorità, e quando trova la risposta,
per lui e per Mary il mondo sarà stravolto. Ma Mary ha un proprio viaggio da portare a termine,
un cammino che potrebbe riavvicinarli o aprire una distanza che nessuno dei due potrà
colmare.



IL SILENZIOSO DI LARS KEPLER

Joona Linna e l’agente speciale Saga Bauer sono costretti a collaborare in segreto per fermare il
«cacciatore silenzioso» prima che sia troppo tardi. È alto, silenzioso e con gli occhi colore del
ghiaccio. Registra tutto ciò che gli accade intorno, il suo spirito di osservazione è sicuramente

fuori dal comune. Le sue origini finlandesi lo rendono un po' un outsider nella polizia svedese,
ma le sue abilità sono tali da non lasciare repliche. Il suo nome è Joona Linna ed è l'ispettore
capo della polizia di Stoccolma. Joona Linna è tenace, duro e senza paura. Ha un passato molto
doloroso, a cui fa appello quando deve recuperare quel senso della giustizia che sempre
accompagna le sue indagini. Spesso i casi che prende in carico riflettono questo passato. È un
uomo di ampie vedute e non disdegna di prendere in considerazione metodi poco "ortodossi" o
poco "scientifici" nella risoluzione dei suoi casi.



UNA PERFETTA SCONOSCIUTA DI ALAFAIR BURKE

Immagina che la polizia arrivi a casa tua e ti mostri una foto in cui tu - con i capelli di quel tuo
rosso inconfondibile, il tuo cappotto blu - stai baciando un uomo. Peccato che quell'uomo sia
stato trovato morto trentuno ore prima, e tu non ricordi di averlo mai baciato. Anzi, lo
conoscevi appena. Era il tuo nuovo capo, l'uomo che ti aveva dato in gestione la galleria per
conto di un misterioso proprietario. Il lavoro dei tuoi sogni: ti era sembrato troppo facile,
troppo bello per essere vero. Eppure tutto era andato liscio, la galleria esisteva davvero, avevi
firmato un contratto regolare. Adesso, però, guardando quella foto capisci che non c'era niente
di regolare. Niente di facile. Perché là fuori qualcuno sta cercando di incastrarti, anche se non
riesci a immaginare il motivo. Qualcuno che sa molte cose di te. E che forse ti è molto vicino...
In questo thriller in cui nulla è come sembra, Alice Humphrey vede crollare intorno a sé, come
un castello di carte, ogni certezza. Compresa quella più importante: la sua stessa innocenza.



L’ULTIMO FARAONE DI WILBUR SMITH

L’Egitto è sotto attacco. Tamose, il vecchio Faraone, è stato ferito a morte, la leggendaria città
di Luxor è circondata e tutto sembra perduto. Taita, l’ex schiavo diventato generale
dell’esercito reale, si prepara a ricevere il colpo finale dell’armata nemica. Ogni speranza
sembra perduta, ma è proprio nei frangenti più disperati che Taita dà il meglio di sé. Con un
tempismo perfetto, l’inaspettato intervento di un suo vecchio amico ribalta le sorti della
battaglia, e l’esercito egizio festeggia la ritirata del nemico. Tornato a Luxor come vincitore,
Taita si accorge subito che qualcosa non va. L’ascesa al trono di Utteric, il nuovo Faraone,
preannuncia un’era oscura per il futuro dell’Egitto. Utteric infatti è tanto giovane quanto debole
e crudele. Sentendosi minacciato dall’influenza di Taita presso la corte, in particolare dal suo
affetto per il suo più giovane e degno fratellastro, Rameses, accusa Taita di alto tradimento e lo
fa imprigionare, condannandolo a morte certa. Rameses si trova costretto a una scelta: aiutare
Taita a fuggire opponendosi alla folle tirannia del fratello, oppure restare in silenzio. Per un
uomo come lui, tuttavia, non c’è altra possibilità che quella di lottare per il bene della sua
amata terra. Dagli scintillanti templi di Luxor all’antica civiltà di Sparta, L’ultimo faraone
trasporta il lettore in un tempo in bilico tra il mito e la storia, un’epoca di aspre lotte e alti ideali
che si rivela straordinariamente attuale.



UN BATTITO D’ALI DI SVEVA CASATI MODIGNANI

Sveva è inginocchiata nel suo giardino, intenta a sradicare le erbe infestanti. All'improvviso
sente un profumo inequivocabile, quello di suo padre, e si rende conto di quanto lui le sia
ancora vicino nonostante sia mancato ormai trent'anni fa. "Caro papà, è stato così che ho
deciso di raccontarti quello che ti ho sempre taciuto...", scrive, aprendo lo scrigno della
memoria. Il ricordo la riporta alla fine degli anni cinquanta, a Milano, quando è una giovane

donna costretta a lasciare l'università per affacciarsi al mondo del lavoro con la piena
consapevolezza di non saper fare nulla di concreto. Si improvvisa segretaria prima in un ufficio
di rappresentanza commerciale, poi in una prestigiosa galleria d'arte, dove incrocia artisti e
intellettuali che solleticano la sua curiosità. Ma per quel lavoro non sente alcuna inclinazione, e
ben presto capisce di dovere imboccare un'altra strada, perché ciò che le piace davvero è il
mestiere di scrivere. Diventerà una narratrice dopo anni di giornalismo. Gli esordi di Sveva
Casati Modignani hanno dell'incredibile, anche perché raccontano un'Italia del boom
economico che non esiste più, dove le prospettive di lavoro erano molto diverse da oggi. In
questo viaggio nel passato, che alterna una graffiante lucidità con la tenerezza che la lega alle
persone amate, l'autrice conduce il lettore fino alle soglie della sua affermazione come
scrittrice, quando pubblica il suo primo romanzo. E ci ricorda che, nella vita, nulla avviene per
caso, che dagli errori si può imparare, che ogni porta chiusa ha una sua chiave per aprirsi.



A CANTARE FU IL CANE DI ANDREA VITALI

«Un diavolo, no. Un cane piuttosto. Il bastardino di casa Panicarli della cui esistenza nessuno
aveva avvisato il carabiniere Virgola. Sbucato da chissà dove, e abbaiando come se avesse
ereditato i toni di tutte le razze che s’erano incrociate prima di arrivare a lui, in un battibaleno
gli aveva addentato la gamba sinistra del pantalone, strappandola con una ferocia ringhiante e
poi sputandola per riprendere ad abbaiare come un ossesso, e aggirandolo per attaccarsi alla
gamba destra.»
La quiete della notte tra il 16 e il 17 luglio 1937 viene turbata a Bellano da un grido di donna.
Trattasi di Emerita Diachini in Panicarli, che urla «Al ladro! Al ladro!» perché ha visto un’ombra
sospetta muoversi tra i muri di via Manzoni. E in effetti un balordo viene poi
rocambolescamente acciuffato dalla guardia notturna Romeo Giudici. È Serafino Caiazzi, noto
alle cronache del paese per altri piccoli reati finiti in niente soprattutto per le sue incapacità
criminali. Chiaro che il ladro è lui, chi altri? Ma al maresciallo Maccadò servono prove, mica
bastano le voci di contrada e la fama scalcinata del presunto reo. Ergo, scattano le indagini.
Prima cosa, interrogare l’Emerita. Già, una parola, perché la donna spesso non risponde al
suono del campanello di casa, mentre invece è molto attivo il suo cane, un bastardino ringhioso
e aggressivo che si attacca ai polpacci di qualunque estraneo. E il Maccadò, dei cani, ha una fifa
barbina.
A cantare fu il cane ci offre una delle storie più riuscite di Andrea Vitali. I misteri e le tresche di
paese, gli affanni dei carabinieri e le voci che si diffondono incontrollate e senza posa, come le
onde del lago, inebriate e golose di ogni curiosità, come quella della principessa eritrea
Omosupe, illusionista ed escapologa, principale attrazione del circo Astra per le sue
performance, ma soprattutto per il suo ombelico scandalosamente messo in mostra.



I GUARDIANI DI MAURIZIO DE GIOVANNI

Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure una città sola. Perché sotto quella
che conosciamo ce n’è una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio al posto della
luce. Marco Di Giacomo l’aveva intuito, un tempo, quando era un brillante antropologo e aveva
un talento unico nell’individuare collegamenti invisibili tra le cose. Poi qualcosa non ha
funzionato e ora, ad appena quarant’anni, non è altro che un professore universitario collerico
e introverso, con un solo amico, il suo impacciato ma utilissimo assistente Brazo Moscati.

Considerati folli per le loro accanite ricerche sui culti antichi, i due sono costante oggetto
dell’ironia di colleghi e studenti. Perciò nessuno si meraviglia quando il direttore del loro
dipartimento li spedisce a fare da balie a una giornalista tedesca venuta in Italia per scrivere un
pezzo sensazionalistico sui luoghi simbolo dell’esoterismo. Per liberarsi della seccatura, Marco
chiede aiuto a sua nipote Lisi, ricercatrice anche più geniale dello zio ma con una preoccupante
passione per le teorie complottiste. I quattro s’imbatteranno in una lunga catena di reati e
strani eventi, scoprendosi parte di un disegno che potrebbe coinvolgere l’intera umanità.
Soltanto Maurizio de Giovanni poteva scrivere questo romanzo, che nasce dalla conoscenza
profonda di una città e della sua gente ma si spinge molto più lontano, mettendo in discussione
tutte le categorie, comprese quelle letterarie, per inseguire una verità che forse avevamo
davanti da sempre e non abbiamo mai voluto vedere. E questo è l’inizio. Solo l’inizio.



IL SEGRETO DI OSIRIDE DI CLIVE CUSSLER

Africa, oggi: l’Egitto è un paese dove abbondano le difficoltà sociali ed economiche. Ma c’è chi
non si arrende a un destino ingiusto. Un misterioso ma potentissimo uomo d’affari ha tutta
l’intenzione di riportare il suo paese ai fasti di un tempo. E ha a sua di sposizione due
eccezionali scoperte: la prima è una ricca falda acquifera sotto il Sahara, di cui cercherà di
impossessarsi. Ma è la seconda a essere la vera minaccia per l’equilibrio mondiale. La leggenda
narra della Nebbia Nera, una sostanza estratta da una pianta rarissima che cresce solo nella
Città dei Morti. E pare che sia in grado di rubare la vita ai vivi per ridarla ai defunti… Nelle mani
di un folle, la Nebbia Nera è un’arma potentissima, e soltanto Kurt Austin, Joe Zavala e la NUMA
possono impedire una nuova apocalisse. Ma l’unico modo per farlo è affrontare la leggenda più
oscura e potente di tutte: quella di Osiride, il signore dell’inferno egizi



UN PICCOLO FAVORE DI DARCEY BELL

Tutto ha inizio con un piccolo favore tra madri. «Puoi passare tu a prendere Nicky?» chiede
Emily alla sua migliore amica, Stephanie. E Stephanie, mamma di Miles, è felice di dare una
mano, guidata dall’urgenza di essere utile, di sentirsi in qualche modo importante per gli altri.
Quel giorno però Emily non torna a prendere suo figlio, e non risponderà alle telefonate, né ai
messaggi. Stephanie, preoccupata, smarrita, si avvicina al marito della sua amica, Sean, gli sta
accanto e si prende cura di lui e del bambino. E col passare dei giorni si innamora. Poi la notizia.
Un corpo è stato ritrovato nelle acque del lago, e la polizia conferma: si tratta di Emily. Suicidio,
il caso è chiuso. Ma è davvero così? Presto, Stephanie si renderà conto che niente è come
sembra, e dietro l’amicizia, l’amore, o anche la semplicità di un piccolo favore, si nascondono
invece una mente subdola e un disegno perverso e diabolico. Un piccolo favore è un thriller
psicologico ad alto tasso adrenalinico, ricco di imprevisti e colpi di scena, denso di segreti e
rivelazioni, che scivola tra amore e lealtà, morte e vendetta. Qui Darcey Bell ci presenta due
figure femminili opposte, eppure per certi versi affini, di cui il lettore capirà presto di non
potersi fidare.



DUE BIGLIETTI PER LA FELICITA’ DI CAROLINE VERMALLE

In una fredda domenica invernale, mentre una tempesta di neve avvolge Villerudesurmer, una
piccola stazione balneare sulla costa atlantica della Francia, due persone varcano la soglia del
cinema locale. La domenica è giorno di cineforum a Le Paradis e il vecchio proiettore mostra
sullo schermo le immagini in bianco e nero di Jean Gabin. Ma Antoine è distratto: qualcuno in
sala ha catturato la sua attenzione. Una donna minuta, con lunghi capelli rossi e un profilo

delicato, una figura che sembra riemergere direttamente dalla sua infanzia. Capace di far
funzionare qualsiasi congegno tranne la propria vita, Antoine è un abile meccanico tuttofare, un
timido che sogna di diventare un eroe. La donna, invece, è rose, una violoncellista di talento
che scappa dall'eccesso di notorietà e dalla fama. Mentre il cinema Le Paradis rischia la
demolizione e il paese spera in un piccolo miracolo, Antoine e Rose si trovano coinvolti in una
grande avventura, un'impresa epica che comprende un Jack Russell di nome Nobody, Bach, due
bambini su una spiaggia bianca molti anni prima, una vecchia cassaforte e delle luci difettose
che lampeggiano ogni volta che qualcuno si avvicina a ciò che più desidera.



FERRO E SANGUE DI LIZA MARKLUND

Sono passati quindici anni da quando Annika Bengtzon ha messo la sua prima firma sulla
Stampa della sera, con tanto di foto accanto all’articolo sull’omicidio di Josefin Liljeberg, la
ragazza che lavorava al club Studio Sex; una morte di cui nessuno è ancora ufficialmente
responsabile. Sempre in prima linea nella ricerca della verità, Annika da allora non ha mai
smesso di scrivere di casi irrisolti, mossa dall’ostinazione che la spinge a esporsi a qualsiasi
rischio in nome di un radicato senso della giustizia. Ma ora che la vita comincia a funzionare, il
suo mondo così faticosamente conquistato rischia di crollare. Non solo ci sono progetti per
smantellare la testata per cui lavora ma, in aggiunta, la sorella Birgitta, dopo averle inviato una
serie di messaggi inquietanti, è scomparsa. Tra un passato che ritorna minaccioso e un presente
carico di tensione, l’irriducibile reporter della Stampa della sera si ritrova coinvolta in
un’indagine che la costringe a un duro confronto con la famiglia e con se stessa, obbligandola
ad affrontare una volta per tutte le conseguenze del drammatico gesto compiuto in gioventù
che ha sconvolto la sua vita. Un’inchiesta, l’ultima, dove ritornano con forza i temi a lei più cari:
l’amore per il giornalismo, la lotta in difesa delle donne, la solidarietà verso la parte debole
della società.



CHI STA MALE NON LO DICE DI ANTONIO DIKELE DISTEFANO

Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di mancanze, assenze, abbandoni,
di come è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Non è però solo
un pugno nello stomaco, è soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento. Di
come c’è sempre un modo per salvarsi, l’importante è non rinunciare, non smettere mai di
amare la vita. Una storia iniziata in un quartiere dove a cadere a pezzi sono le persone prive di
impalcature, schiave delle condizioni economiche al punto di attaccarsi al lavoro rinunciando
così alla vita. Dove chi non ci riesce beve fino ad annullarsi e alza le mani sui figli e sulle mogli
dietro imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché addosso tutti hanno l’odore dei
poveri e le scarpe consumate di chi è abituato a frenare in bici coi talloni. Una storia di sogni
infranti che i figli ereditano dai genitori, partiti dall’Africa per “na Poto”, l’Europa, senza sapere
che questo paese non è pronto ai loro tratti del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni.
Basta avere la pelle un po’ più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per
sentirsi intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In questa
desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che la mangia da dentro con l’amore. Quello per
Yannick. Un ragazzo che sembra inarrestabile. “Ifem, non ci fermeremo finché non capiranno
che non siamo neri che si sentono italiani, ma italiani neri” le ripete continuamente. Ma pian
piano quell’amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne rimane solo un’ombra sottile nelle
linee immaginarie che lei traccia sulle labbra di lui mentre dorme. Uno dei pochi momenti in cui

Yannick sembra quieto. Perché a fermare la sua corsa è la cocaina. Iniziata per noia, quasi per
caso, perché lui è cresciuto in un quartiere popolare dove tutti almeno una volta hanno
provato, anche i preti. E perché per un attimo la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto – ti fa
sentire come avessi dentro tutto il ferro della torre Eiffel – ma poi si porta via tutto.



PRIGIONIERI DELL’ISLAM DI LILLI GRUBER

L'islam ci fa paura. Per i fanatici che in suo nome seminano morte nel mondo, e perché è la
religione dominante nell'ondata migratoria da cui l'Europa teme di venire sommersa. Di questa
paura e dei nostri pregiudizi siamo prigionieri, così come lo sono gli stessi musulmani, spesso
ostaggio di un'interpretazione retrograda del Corano. È possibile aprire un discorso comune
sulle regole e sui valori? E cosa ci aspetta in un futuro in cui l'islam avrà un ruolo sempre più
importante, anche in Italia? Sono domande che mettono in gioco la nostra identità, a partire
dalle conquiste fondamentali e più minacciate: i diritti e la libertà delle donne, su cui si misura il
progresso di una società. In questo libro battagliero, Lilli Gruber ci conduce in un'Italia che
cambia sotto i nostri occhi: dal porto di Augusta, presidio permanente dove approdano i
migranti in fuga da fame e guerre, fino all'amara sorpresa della propaganda estremista nelle
periferie di Roma, incontriamo giovani pasionarie che rivendicano il diritto al velo e imam
prudenti che temono la radicalizzazione, agenti segreti e italiane convertite. Mentre sullo
sfondo scorre la storia dei decenni che hanno insanguinato il Medioriente, un racconto ci porta
dai tormenti del Siraq, luogo di nascita dell'Isis, all'Iran riconciliato.



VOLEVO ESSERE UNA GATTA MORTA DI CHIARA MOSCARDELLI

C'è chi nasce podalica e chi nasce gatta morta. Chiara è nata podalica. Forse non aveva fretta di
venire al mondo perché aveva già intuito che la sua vita non sarebbe stata una passeggiata. Che
sarebbe rimasta sempre in piedi al gioco della sedia, o con la scopa in mano al gioco della
scopa. E se la sarebbe dovuta vedere con chi invece è nata gatta morta. La gatta morta è una
micidiale categoria femminile. Non è divertente, è seducente. Non esprime opinioni, ha paura
dei thriller, le pesa la borsa, soffre di mestruazioni dolorose, non fa uscire il ragazzo con gli
amici, non si concede al primo appuntamento e fin da piccola ha un solo scopo: il matrimonio.
Chiara l'ha studiata per una vita. E ha capito che contro di lei non ci sono armi.

 MEGLIO SOFFRIRE CHE METTERE IN UN RIPOSTIGLIO IL CUORE DI SUSANNA
CASCIANI
Un sabato mattina di fine aprile lui si sorprese a piangere davanti a lei. Non riusciva a parlare.
Avrebbe voluto confessarle che era finita, ma sapeva che poi lei avrebbe iniziato a singhiozzare,
e non ne sopportava nemmeno l'idea. Lei alzò lo sguardo dal suo libro come se avesse avvertito
una forza nuova in casa, incontenibile, che l'avrebbe schiacciata contro il muro se non si fosse
aggrappata a qualcosa, così si aggrappò al suo orgoglio, o a quello che ne rimaneva. Chiuse il
libro, si alzò dal divano e si diresse verso di lui, si mise sulle punte e gli accarezzò la testa. Gli
disse di stare tranquillo. Lui le faceva del male e lei lo consolava. Gli diede un bacio sulla
guancia e uscì di casa senza voltarsi, per non essere costretta a dirgli addio. Quando, quasi tre
ore dopo, tornò a casa, lui non c'era più. Sfinita, si addormentò su quello che era stato il loro
letto. Più tardi, si svegliò di soprassalto e mise a fuoco nel buio quella parte di letto, così vuota,
e avvertì un macigno sul petto che non la faceva respirare. Si rese conto di non essere pronta a
lasciarlo andare. Si alzò per cercare un quaderno, come se improvvisamente fosse una

questione di vita o di morte. Ne trovò uno. Conosceva le regole: non chiamarlo, non cercarlo,
non seguirlo (!!!), non inviargli messaggi, bloccarlo su ogni social network, non giocarsi la
dignità. Conosceva le regole, ma le stavano strette, perché stavolta, in quella storia, ci aveva
creduto talmente tanto da sentirsi quasi adatta a un futuro felice. Per questo, per la prima volta
in ventisette anni, decise di iniziare a tenere un diario segreto, che poi, a voler essere davvero
sinceri, altro non era che un modo per continuare a parlare con lui." Nel raccontarci la storia
d'amore di Anna e Tommaso, Susanna Casciani racconta la storia di ognuno di noi. Di chiunque
abbia mai vissuto (e perso) un grande amore. E lo fa con la grazia e la profondità di parole che
abbiamo imparato ad amare sulla sua pagina Facebook, capaci di farci sentire, sentire tutto,
anche il male. E di farci tornare a sorridere sempre.



DUE CUORI A PARIGI DI CAROLINE VERMALLE

L'agenzia di viaggi "I love Paris" è in crisi. Toccherà a Guillaume, guida turistica e aspirante
scrittore, e alla sua eccentrica amica Edie, inventarsi un piano strampalato per tentare di
salvarla. "Avremo sempre Parigi," dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman in "Casablanca". È il
fascino della capitale francese, con il suo eterno romanticismo. Ma essere all'altezza del mito
non è facile. È ciò che imparano, loro malgrado, Guillaume - guida turistica professionista e
scrittore occasionale - e gli altri impiegati dell'agenzia di viaggi "I love Paris", sull'orlo del
fallimento. Il motivo? La sindrome di Parigi, una sorta di depressione che colpisce i turisti
stranieri quando si accorgono che la città che avevano tanto idealizzato non corrisponde alle
loro aspettative. A tenere alto l'umore solo un gruppo ristretto di amici, tra cui la ribelle ed
eccentrica Edie. Quando la ragazza annuncia di aver deciso di trasferirsi a New York, a
Guillaume crolla il mondo addosso. Perché, dopo anni di innocente complicità, scopre di non
poter vivere senza di lei, e non per questioni di amicizia.



LA MIA VITA NON PROPRIO PERFETTA DI SOPHIE KINSELLA

Katie è una ragazza di campagna di ventisei anni il cui sogno è diventare una londinese con la L
maiuscola. Adora la vita della grande metropoli scintillante, ma il punto è che non se la può
permettere. Come tante persone della sua età fa fatica ad arrivare alla fine del mese, anzi della
settimana, tra stage mal pagati e lavori a termine è sempre a corto di soldi, vive in uno spazio
minuscolo in coabitazione con altri ragazzi con cui non va esattamente d'accordo, si veste solo
con abiti presi al mercato, mangia come un uccellino, ma nonostante tutto ciò resiste. Katie fa
credere a tutti di avere una vita fantastica postando su Instagram foto patinate e modaiole, ma
la verità è tristemente un'altra. Lei vorrebbe diventare come Demeter, anzi essere Demeter, la
sua responsabile nella famosa agenzia di marketing in cui ora lavora, una quarantenne
realizzata nella professione e nella vita, piena di glamour, sicura di sé e molto egocentrica. Ma
quando improvvisamente Katie rimane di nuovo senza lavoro, è costretta a tornare a vivere dai
genitori nel Somerset. Mortificata, vede svanire il suo sogno di carriera, ma ancora non sa che
la partita è tutta da giocare. Ancora una volta Sophie Kinsella dimostra un talento e una
sensibilità ineguagliabili nel raccontare storie con grande empatia e ironia.



TRE VOLTE TE DI FEDERICO MOCCIA

Che fine ha fatto quel ragazzo arrabbiato col mondo intero, il picchiatore che passava i pomeriggi in
piazza con gli amici e le notti a correre in moto? A volte, Step ha l'impressione che quella vita

appartenga a un altro. Ormai lui è una persona molto diversa, è un produttore televisivo di

successo e sta per sposarsi con Gin, la donna che ha scelto. Gin che è dolce, bella, tenera,
perfetta. E che gli ha perdonato persino lo sbaglio di sei anni prima, quando lui l’ha tradita con
Babi, il suo primo, mai dimenticato amore. Babi e Step non si sono più rivisti da allora, ma ecco
che Babi rientra come un tornado nella sua vita, rivelandogli una verità sconvolgente. E Step è
costretto a riconsiderare tutte le sue scelte, a mettere in discussione tutte le sue certezze. E a
porsi delle domande scomode. È davvero felice con Gin? Babi è solo un ricordo o un fuoco che
niente e nessuno potrà mai spegnere? Tre metri sopra il cielo è stato un fenomeno unico, che
ha superato i confini editoriali per entrare nel vissuto di chi lo ha letto. È stato il primo libro di
una generazione di adolescenti affamati di nuove esperienze, li ha accompagnati nella scoperta
del primo amore, quello che poi magari finisce, ma che resterà dentro di te per sempre. Milioni
di lettori si sono immedesimati in Babi e Step, hanno sognato con loro, hanno sofferto con loro,
li hanno eletti a modello del vero amore. E, adesso, dopo Ho voglia di te, Babi, Step e Gin
tornano a raccontarci la loro storia. Sono diventati adulti, sono cambiati, hanno imparato dagli
errori del passato. Ma, forse, in amore non esistono errori e certe cose non cambiano mai.



UN DISASTRO PERFETTO DI JAMIE MCGUIRE

Ellie ha appena finito il college. È una ragazza forte e sicura di sé. Ma, in fondo, nasconde
un’insospettabile natura fragile e insicura. È in cerca di sé stessa e della propria strada. Non si
sente pronta per affrontare il mondo là fuori. Non da sola. Tutto cambia quando a una festa
incrocia lo sguardo magnetico di Tyler Maddox. Quei profondi occhi nocciola la affascinano.
Sono occhi che non promettono nulla di buono. Ellie lo sa bene. Tyler, infatti, è uno che non si
risparmia. Ha il pugno facile, ama circondarsi di ragazze sempre diverse e ai legami preferisce le
storie di una notte. In una parola, è il ragazzo sbagliato. Eppure c’è qualcosa di più in lui.
Quando sfiora le sue mani, Ellie riconosce un’inaspettata dolcezza. E nel suo caldo abbraccio
trova la sicurezza di cui ha bisogno. Un punto di riferimento incrollabile. Solo lui è in grado di
leggere nel suo cuore. Solo lui può cogliere i suoi desideri più profondi. Del resto, è un Maddox.
E i Maddox, quando s’innamorano, amano per sempre. Ellie, però, ha troppa paura di lasciarsi
andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese e irrompere nella sua vita
come un fiume in piena. Ha bisogno di tempo. Non può permettersi di sbagliare. Non stavolta.
Perché quando c’è di mezzo l’amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato... Con un
milione di copie vendute solo in Italia, ogni libro di Jamie McGuire diventa un bestseller e si
piazza ai primi posti in tutte le classifiche. I fan sono sempre a caccia di anticipazioni e
farebbero carte false per non perdersi nessuna puntata della saga dei fratelli Maddox. Adesso
tocca a Tyler e Ellie incantare i lettori di tutto il mondo con un romanzo che ci ricorda come
l’amore non conosca ostacoli. Anche quando tutto sembra perduto, quando abbiamo la
sensazione di non poter tornare indietro per rimediare ai nostri errori, il cuore non ci
abbandona, ma ci guida nella direzione giusta.



LA RAGAZZA NELL’OMBRA DI LUCINDA RILEY

Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e cucina, Star è la terza delle sei figlie
adottive del magnate Pa' Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella CeCe. Fin da
piccole le due sono inseparabili: hanno un linguaggio segreto che comprendono solo loro e
hanno passato gli ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate dallo spirito indomito di CeCe, di
cui Star è abituata ad assecondare ogni desiderio. Ma adesso, a solo due settimane dalla morte
del padre, CeCe decide che per entrambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo nelle

loro vite e mostra a Star il magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha intenzione di
comprare per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star sente che qualcosa in lei è
cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta rischiando di soffocarla. E' ora di trovare
finalmente la propria strada, cominciando dagli indizi che Pa' Salt le ha lasciato per metterla
sulle tracce delle sue vere origini: una statuetta che raffigura un gatto nero, il nome di una
donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di un libraio londinese. Ma
cosa troverà tra i volumi polverosi di quella vecchia libreria antiquaria? E dove vuole condurla
realmente Pa' Salt?



NESSUNO MUORE IN SOGNO DI KATIA TENTI

All'ombra delle Dolomiti, affascinanti e gravide di mistero, Dekas e i suoi dovranno destreggiarsi
tra insospettabili e soliti noti, trappole e depistaggi, femminicidi e maltrattamenti di minori, in
una corsa contro il tempo per scongiurare un'altra, terribile violenza.
«Più lasci che qualcuno si avvicini, più gli permetti di farti del male.» Bolzano, primavera 1999.
Una ragazza viene trovata senza vita, riversa a pancia in giù sul divano, in un anonimo
monolocale immerso nel bosco. E nuda, i capelli le sono stati tagliati di netto, e sul corpo ha
strane cicatrici. Secondo il medico legale, è morta per soffocamento. Pochi giorni prima, una
stimata dentista del posto era stata uccisa con le stesse modalità: il capoluogo altoatesino è
forse minacciato da un serial killer? Il pubblico ministero Jakob Dekas è costretto a rientrare
dalle ferie e a immergersi nel caso insieme alla collega Emma Blaas, al maresciallo Barra, agli
altri membri della squadra investigativa e a un nuovo consulente: il capitano dei carabinieri
Santo Malacarne, esperto di omicidi seriali. Ma le indagini si rivelano più difficili del previsto per
il cinico e solitario pm, che della ragazza assassinata, Claudia Von Dellemann, è stato amante. La
doppia vita della vittima, architetto di giorno ed escort di notte, accende i riflettori sul lato più
oscuro della mondanità cittadina, svelando un intreccio di corruzione, giochi di potere,
prostituzione e perversioni in cui vittime e carnefici si scambiano i ruoli, e niente è come
sembra.



IL SENTIERO DEI PROFUMI DI CRISTINA CABONI

Elena non si fida di nessuno. Ha perso ogni certezza e non crede più nell'amore. Solo quando
crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze dei fiori,
dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il
cuore delle persone. Parlano dei pensieri più profondi, delle speranze più nascoste: l'iris regala
fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti
mai. Ed Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal giorno in cui la madre se n'è andata
via, abbandonandola quando era solo una ragazzina in cerca di affetto e carezze. Da allora ha
potuto contare solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte delle sue emozioni. Adesso che ha
ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono speciale le indica la strada
da seguire. Una strada che la porta a Parigi in una delle maggiori botteghe della città, dove le
fragranze si preparano ancora secondo l'antica arte dei profumieri. Le sue creazioni in poco
tempo conquistano tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire i desideri: è in grado di
realizzare il profumo giusto per riconquistare un amore perduto, per superare la timidezza, per
ritrovare la serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l'essenza per fare pace con il suo
passato, per avere il coraggio di perdonare. C'è un'unica persona che ha la chiave per entrare
nelle pieghe della sua anima e guarire le sue ferite: Cail.



FINALMENTE NOI DI TIJAN

Samantha ha diciassette anni e pensa di avere una vita perfetta. Brava a scuola, un fidanzato
innamorato, delle amiche fedeli. Ma quando un giorno rientra in casa, sua madre, con gli occhi
bassi, le confessa di aver lasciato suo padre per un altro uomo: lei e Samantha si trasferiranno a
casa sua. Ma il peggio deve ancora venire, perché Sam sarà obbligata a vivere con le persone
che odia di più al mondo: Mason e Logan Kade, i figli del nuovo compagno della madre. Li
conosce di fama, ma lei non ci ha mai voluto avere nulla a che fare. Campioni di football,
attaccabrighe, ribelli, con una ragazza diversa ogni giorno. I classici cattivi ragazzi da cui stare
lontani. I più temuti del liceo. I primi giorni in casa, Sam decide di evitarli. Anche se si sente
sempre più sola ora che il suo fidanzato l’ha tradita con la sua migliore amica e il suo mondo
crolla pezzo dopo pezzo. Anche se avverte sempre su di sé gli occhi magnetici di Mason. Prova a
resistere, ma giorno dopo giorno è più difficile. Perché sotto il suo sguardo si sente come non si
è mai sentita, come nessuno l’ha mai fatta sentire. Mason è l’unico che la sa capire, che
conosce la strada per il suo cuore. Ma la loro è una storia che sembra impossibile: le loro
famiglie si oppongono, e a scuola hanno tutti contro. Finché un segreto terribile non cambierà
completamente i loro destini. Mi sono resa conto che Mason aveva sempre avuto quell’effetto
su di me. La maschera di imperturbabilità dietro cui mi trinceravo cadeva ogni volta che mi
rivolgeva l’attenzione. Si avvicinava e me la sfilava con la stessa facilità con cui si ruba una
caramella a un bambino.



MAGARI DOMANI RESTO DI LORENZO MARONE

Luce, una trentenne napoletana, vive nei Quartieri Spagnoli ed è una giovane onesta,
combattiva, abituata a prendere a schiaffi la vita. Fa l'avvocato, sempre in jeans, anfibi e capelli
corti alla maschiaccio. Il padre ha abbandonato lei, la madre e un fratello, che poi ha deciso a
sua volta di andarsene di casa e vivere al Nord. Così Luce è rimasta bloccata nella sua realtà
abitata da una madre bigotta e infelice, da un amore per un bastardo Peter Pan e da un capo
viscido e ambiguo, un avvocato cascamorto con il pelo sullo stomaco. Come conforto, le
passeggiate sul lungomare con Alleria, il suo cane superiore, unico vero confidente, e le
chiacchiere con il suo anziano vicino don Vittorio, un musicista filosofo in sedia a rotelle. Un
giorno a Luce viene assegnata una causa per l'affidamento di un minore, e qualcosa inizia a
cambiare. All'improvviso, nella sua vita entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista
di strada giramondo e una rondine che non ha nessuna intenzione di migrare. La causa di
affidamento nasconde molte ombre, ma forse è l'occasione per sciogliere nodi del passato e
mettere un po' d'ordine nella capatosta di Luce. Risolvendo un dubbio: andarsene, come hanno
fatto il padre, il fratello e chiunque abbia seguito il vento che gli diceva di fuggire, o magari
restare?



IL SACRIFICIO DEL FUOCO DI ALBRECHT GHOES

"Questo racconto è una delle storie più sconvolgenti che siano state scritte sul tema inesauribile
della tragedia ebraica al tempo di Hitler. Una confessione di colpa ed espiazione! Una semplice
donna del popolo percorre una via crucis attraverso tutte le stazioni di quegli eventi terribili in
una cittadina tedesca, al di là di ogni dogma e delle leggi scritte. È religione vissuta fino all'ultimo

respiro, come la predicano gli scritti chassidici. [...] Possa questo libro accendere in tutti gli uomini
senza distinzione di razza, religione e confessione, la fiamma dell'autentica visione che si spegne
sempre troppo in fretta, la fiamma che sola lascia presagire ciò che accade dietro avvenimenti
come il martirio, la guerra e la vita di tutti i giorni, là dove si manifesta la realtà del divino".



DEL DIRSI ADDIO DI MARCELLO FOIS

Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano diafana. Intorno a lui, scheggiato
e vivo, il mondo degli adulti, in cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto
colpevole. Al commissario Sergio Striggio per inciampare nella verità sarà necessario scavare
a fondo dentro se stesso, ed essere disposto a una distrazione ininterrotta. A vivere appieno
i sentimenti che prova, per una donna e soprattutto per un uomo. A stilare un elenco di cose
bellissime. Ad accompagnare un padre ingombrante nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi
bambino. Perché solo imparando a cambiare punto di vista è possibile chiudere i cerchi e
non farsi ingannare da un gioco di specchi. Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele,
scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lasciare traccia, il commissario
Striggio sta attraversando un periodo piuttosto complicato. A casa, Leo vorrebbe che lui la
smettesse di nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal canto suo, sta per
arrivare da Bologna con una notizia sconcertante. La sparizione di Michele - un bambino
«speciale», dotato di capacità di apprendimento straordinarie e con seri problemi di
relazione - è un ordigno destinato a far deflagrare ogni cosa. A riattivare amori, odii,
frammenti di passato che ritornano: perché in gioco è soprattutto l'umanità, in tutte le sue
declinazioni. E forse la soluzione può venire piú facilmente proprio dalla dimensione
interiore che dagli snodi di un'indagine tradizionale. Per questo, mentre indaga, il
commissario vive, pensa, si distrae, si perde. Cosí gli altri intorno a lui. Perché il nuovo
romanzo di Marcello Fois è un noir al calor bianco, tesissimo ma continuamente franto,
interrotto dalla vita e dai pensieri di chi la sta vivendo, incentrato sui sentimenti e sulla
capacità di riconoscerne la voce piú autentica. Fois scolpisce una galleria di personaggi
tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia si scoprono deboli e spesso bugiardi, capaci
di rancore ma al contempo in grado di perdonare e di piangere le loro manchevolezze.
Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti: tutti partecipi di un mistero che sta ben attento a
nascondere la propria soluzione fino alle battute conclusive, quando Fois cala finalmente gli
assi e rivela ancora una volta la sua grande tempra di narratore universale.
 LA CONFRATERNITA DI P.D. BACCALARIO
Quando entri nella Iunctio ti consegnano due cose: un libretto rosso con i nomi dei confratelli
e un cellulare con una app che promette l'onnipotenza. O almeno ti dà la sensazione di averla.
Quello che non metti in conto è che, una volta dentro, non puoi piú uscire. Non ti rimane che
giocare. Marco McKay, un ragazzo la cui principale dote sembra essere l'abilità con computer
e videogame, deve infiltrarsi nella N.S. Iunctio, un'associazione universitaria segreta che
«connette» fra loro giovani destinati per nascita o talento a carriere formidabili. Cosí, dopo
aver appreso modi e atteggiamenti da rampollo dell'alta società internazionale, Marco si
ritrova proiettato nel mondo esclusivo di un ateneo antico e prestigioso, avendo come spalla
Cosmo, l'amico di sempre. Le cose sembrano andargli bene, almeno all'inizio, solo che la
Iunctio si rivela molto piú minacciosa e ramificata di quanto lui potesse sospettare. Inoltre
salta fuori una complicazione imprevedibile, Julia: è bellissima, affascinante, con parentele

pericolose. Ma chi è davvero Marco McKay? Chi lo ha ingaggiato per aprire una breccia in
quello che, forse, è uno dei piú temibili centri di potere occulto del pianeta? E soprattutto, c'è
un modo di sfuggire alle regole della confraternita? Mi condussero oltre una porta sormontata
da uno stemma che riproduceva la fontana. Non sentivo piú le ferite sanguinare lungo il corpo,
né gli spuntoni nelle gambe. Non avevo piú paura di morire. Ero già morto, ed ero tornato. La
stanza in cui mi trovai aveva le pareti coperte di specchi. Al centro c'era un tavolo rotondo
con quindici sedie. Una era vuota. Tutto vorticava in mille riflessi della stessa identica scena.
Benvenuto nella confraternita, Diggory Delvet. Mi guardai attorno, smarrito, e notai che dai
cappucci delle persone sedute sbucavano facce di animali. Un coniglio, un cane, un lungo
becco d'oca. Mi specchiai, e ciò che vidi fu un brutto muso di talpa, con le vibrisse nere. Siedi
con noi, compagno. Mi invitò il coniglio.



OMBRE DI S. KING-M. CONNELLY-Altri

Il diner piú famoso d'America, con la sua vetrata piena di luce contro il buio della notte. Una
sigaretta fumata di fronte a una finestra aperta, lasciando che il sole penetri nelle ossa. Una
coppia separata da una noia invincibile. Un cinema mezzo vuoto dove una donna aspetta
l'uomo che ama. Edward Hopper immortalava frammenti di vita invitando chi guarda a
immaginare il resto. Gli autori di questa antologia hanno dato loro respiro e ne è uscita una
raccolta di testi - noir ma non solo - pieni di grazia e realismo, in cui a prendere corpo sono i
personaggi dei dipinti. In tutti, come nei quadri che li ispirano, la scena americana svela il suo
volto magico e oscuro, la sua struggente verità.



L’ULTIMA SERA DI HATTIE HOFFMAN DI MINDY MEJIA

A diciassette anni Hattie Hoffman è una forza della natura. Troppo vitale, troppo ambiziosa e
determinata per passare il resto della vita in una sonnolenta cittadina del Wisconsin. Il suo
sogno è fare l'attrice, andare a New York. Ma i progetti di fuga di Hattie Hoffman naufragano
la notte in cui viene uccisa. Chi davvero fosse Hattie nessuno lo aveva capito. Non la famiglia,
le amiche, e neppure Peter Lund, il suo insegnante di teatro. Perché Hattie era grandissima a
recitare, e non soltanto sul palcoscenico della scuola. A far luce sul suo ultimo anno di vita, e
su cosa è successo la sera in cui è stata uccisa, è lo sceriffo Del Goodman, un uomo per il quale
Hattie Hoffman era quasi una figlia.

