LIBRI DEL MESE DI NOVEBRE 2017
 REDENZIONE DI SMITH HENDERSON (10520)
Jeff VanderMeer Benjamin ha undici anni, anche se ne dimostra al massimo otto, e gli occhi di un
cane rabbioso. Il padre Jeremiah, ossessionato dall'apocalisse, ha deciso di vivere nei boschi isolato
dal resto del mondo, cosí lui si aggira per il paese affamato, con addosso solo un maglione che pare
appeso alle spalle. Alla fine qualcuno lo segnala a Pete Snow, l'assistente sociale che lavora in quelle
valli isolate del Montana. Pete ha commesso tutti gli errori possi...
 LA NOTTE DELLA RABBIA DI ROBERTO RICCARDI (10521)
Roma, 1974. I terroristi delle Sap hanno rapito il professor Marcelli, astro nascente della politica
nazionale. Le indagini che il colonnello dell'Arma Leone Ascoli avvia insieme al giudice Tramontano
si presentano subito complesse. L'unico appiglio è la presenza di una testimone. Come se non
bastasse, alla porta dell'ufficiale bussa «Bepi», un ex partigiano che gli ha salvato la vita ad
Auschwitz: l'uomo gli comunica che l'aguzzino del campo si trova in città sotto falso nome e gli
chiede di consegnarglielo.
 IL PRESAGIO DI ANNE HOLT (10522)
22 luglio 2011. Mentre la Norvegia è sconvolta dagli attentati a Oslo e Utøya e l'intero corpo di
polizia viene mobilitato, a chi viene in mente di indagare sulla morte di un bambino in casa sua? Per
di piú se ha tutta l'aria di essere un incidente domestico. Ellen, una vecchia amica, dà una festa, e
Johanne Vik accetta di aiutarla nei preparativi. Quando però arriva a villa Mohr, viene accolta da
una scena devastante: Sander, il figlio di Ellen e suo marito Jon, è caduto da una scala ed è morto.
Un momento di disattenzione da parte dei genitori, una tragica fatalità?
 LE TRE DEL MATTINO DI GIANRICO CAROFIGLIO (10523)
Antonio è un liceale solitario e risentito, suo padre un matematico dal passato brillante; i rapporti
fra i due non sono mai stati facili. Un pomeriggio di giugno dei primi anni Ottanta atterrano a
Marsiglia, dove una serie di circostanze inattese li costringerà a trascorrere insieme due giorni e due
notti senza sonno. È così che il ragazzo e l'uomo si conoscono davvero, per la prima volta; si
specchiano l'uno nell'altro e si misurano con la figura della madre ed ex moglie, donna bellissima ed
elusiva. La loro sarà una corsa turbinosa, a tratti allucinata a tratti allegra, fra quartieri malfamati,
spettacolari paesaggi di mare, luoghi nascosti e popolati da creature notturne. Un viaggio
avventuroso e struggente sull'orizzonte della vita.
 IL SENTIERO DI PETER MAY (10524)
Un uomo fradicio e intirizzito si risveglia su una spiaggia sconosciuta. Non ricorda nulla, né di quel
che è successo né di sé: ogni memoria è svanita. Aiutato da un'abitante del luogo, recupera qualche
brandello della propria identità Vive in un cottage sull'isola di Harris nelle Ebridi, e sta conducendo
delle ricerche sul mistero di tre guardiani scomparsi nel 1900 dal faro locale.
 LISSY DI LUCA D’ANDREA (10525)
Inverno 1974. Marlene ha sposato Herr Wegener, l'uomo più temuto del Sud Tirolo, per sottrarsi a
una vita di miseria. Ora, però, qualcosa è cambiato. Sa che il marito non le perdonerà mai il
tradimento, ma decide lo stesso di scappare da lui, dopo averlo derubato di un tesoro il cui valore
va ben oltre quello del denaro. Uscita di strada con la macchina, la giovane viene salvata e curata

da Simon Keller, un Bau'r, un contadino di montagna che abita in un maso sperduto. Intanto Herr
Wegener ha scatenato la caccia, spinto dalla rabbia e dalla difficoltà in cui il gesto della moglie lo ha
posto nei confronti del Consorzio, una potente organizzazione criminale. Sulle tracce di Marlene è
stato messo l'Uomo di Fiducia, un personaggio gelido e letale che non si fermerà finché non avrà
portato a termine il proprio compito. Presto la donna dovrà capire quale sia per lei la minaccia
maggiore. Se il marito, il killer, lo stesso Simon Keller. Oppure Lissy.
 NON FA NIENTE DI MARGHERITA OGGERO (10526)
Esther e Rosanna stipulano un patto, per qualcuno forse scandaloso, inaccettabile. Un patto che
cambia per sempre le loro vite. Nel 1933, in uno dei momenti più cupi per l'Europa, Esther ha dovuto
lasciare Berlino, il suo innamorato, la sua libertà, ogni promessa di futuro. Ora è una giovane donna
colta, dall'intelligenza tormentata, la cui eleganza sconcerta l'arcigna suocera piemontese. Rosanna
invece è cresciuta in mezzo alle risaie, non ha potuto studiare e la sua bellezza le ha giocato un
brutto tiro trasformandola in fretta in una creatura determinata e sensuale, ansiosa di cambiare la
sua esistenza.
 PRIMA DI ME DI JULIAN BARNES (10527)
È il 22 aprile 1977 quando per Graham Hendrick, goffo e noioso docente di storia alla London
University, hanno inizio «i giorni di miele». Dall'indolenza di un matrimonio insapore, Graham torna
a gioire accanto alla giovane Ann Mears, con trascorsi da attricetta in qualche film di serie B. Fino al
triste giorno in cui Graham coglie in flagrante l'amata fedifraga, e poco importa che sia solo sullo
schermo di un cinema di periferia. Il compassato professore precipita nell'abisso della gelosia
retroattiva e la felicità dell'innamoramento deraglia in follia sanguinaria. Prima di me è una
palpitante commedia nera che non lascia scampo: comico e macabro, raccapricciante e grottesco,
è fra i romanzi più cupi e divertenti che Julian Barnes abbia mai scritto.
 SELECTION DAY DI ARAVIND ADIGA (10528)
Manju ha un cuore puro e complicato come tutti i quattordicenni. Ma ha anche un padre tirannico
divorato da un'ossessione: fare dei suoi figli dei campioni di cricket così da fuggire dagli slum in cui
vivono
 LA STANZA DEI GATTI DI FRANCA VALERI (10529)
È un dialogo acutissimo tra due persone piuttosto interessanti: un uomo capace di tutto e una donna
che lo ha molto amato. Ed è anche un collier di memorie, prezioso per il tono con cui l'autrice
racconta alcuni dei momenti cruciali della sua carriera artistica. L'angoscia degli esordi e la gioia
delle tournée in giro per il mondo. Gino Cervi che scherza con il suggeritore che gli dà le battute.
 DALL’OBLIO PIU’ LONTANO DI PATRICK MODIANO (10530)
Un ragazzo senza nome conduce una vita provvisoria vendendo vecchi libri nel cuore della rive
gauche. Quando incontra Jacqueline riconosce in lei il suo stesso desiderio: fuggire, fuggire da tutto
e tutti, forse anche da se stessi. Innamorati, scapperanno nella Londra elettrica dei primi anni
Sessanta, finché una notte la donna scompare senza lasciare traccia. Come la protagonista di un
sogno ricorrente, Jacqueline ricomparirà solo quindici anni dopo, con un altro nome, un'altra vita…
 PARLA, MIA PAURA DI SIMONA VINCI (10531)
Simona Vinci si immerge nella propria paura e cerca un linguaggio per confessarla. L'ansia, il panico,
la depressione spesso restano muti: chi li vive si sente separato dagli altri e incapace di chiedere
aiuto. Ma è solo accettando di «rifugiarsi nel mondo» e di condividere la propria esperienza che si
sopravvive.

 LA BAMBINA COL CAPPOTTO ROSSO DI KATE HAMER (10532)
Carmel ha otto anni, i capelli ricci che spuntano in fuori come pistilli di un soffione, un cappottone
largo del suo colore preferito. Secondo la maestra si scorderebbe anche la testa, se non l'avesse
attaccata al collo. Ma per la madre Beth i suoi momenti d'assenza sono esercizi di fantasia, fughe di
una mente affamata di storie. Ecco perché un pomeriggio, durante un festival di storie per l'infanzia,
Carmel crede anche a quella che le racconta un distinto signore con gli occhialetti tondi. Sua madre
ha avuto un incidente, e lui è il nonno che la bambina non ha mai conosciuto e che si prenderà cura
di lei per un po'. Mentre Beth continua a cercarla senza arrendersi, Carmel diventa una delle tante
ragazzine scomparse che affollano le pagine di cronaca: con l'unica differenza che non sa di essere
stata rapita. Tradotto in sedici paesi, La bambina con il cappotto rosso è una trascinante favola nera
sulle storie che ci raccontiamo per sopravvivere ai dolori più grandi – e su quelle che invece possono
materializzare le nostre peggiori paure.
 FORSE DOMANI M’INNAMORO DI STELLA GREY (10533)
Quando il marito la lascia per un'altra, Stella Grey si convince che sarà infelice per sempre,
condannata a trascorrere le serate in pantofole a giocare a Sudoku. Poi ascolta il consiglio di
un'amica e s'iscrive a una serie di siti per incontri in rete. Seguono quasi due anni di appuntamenti
reali e virtuali, tra seduttori incalliti che scompaiono al termine di una serata perfetta, spasimanti
troppo esigenti o troppo goffi e intempestive proposte di matrimonio. Nel catalogo è compreso il
milionario che la invita a Tangeri per «un incontro informale»; lo svitato in grado di confessare con
candore che passa molto tempo «con le sue lucertole»; il cafone che seleziona le donne sulla base
del girovita. Un viaggio esilarante e impietoso che ci racconta come sia cambiato l'amore ai tempi
di Tinder, o come, dopo tutto, non sia cambiato affatto. Perché a sorpresa è capace di riservare il
più classico degli happy ending.
 NON LASCIARMI DI KAZUO ISHIGURO (10534)
Kathy, Tommy e Ruth vivono in un collegio, Hailsham, immerso nella campagna inglese. Non hanno
genitori, ma non sono neppure orfani, e crescono insieme ai compagni, accuditi da un gruppo di
tutori, che si occupano della loro educazione. Fin dalla più tenera età nasce fra i tre bambini una
grande amicizia. La loro vita, voluta e programmata da un'autorità superiore nascosta, sarà
accompagnata dalla musica dei sentimenti, dall'intimità più calda al distacco più violento. Una delle
responsabili del collegio, che i bambini chiamano semplicemente Madame, si comporta in modo
strano con i piccoli.
 SUBURRA DI CARLO BONINI E GIANCARLO DE CATALDO (10535)
Una Roma lunare e sguaiata scenario di una feroce mattanza. Un Grande Progetto che seppellirà
sotto una colata di cemento le sue periferie. Due vecchi nemici, un bandito e un carabiniere, che
ingaggiano la loro sfida finale. Intanto, mentre l’Italia affonda, politici, alti prelati e amministratori
corrotti sgomitano per partecipare all’orgia perpetua di questo Basso Impero criminale. «Il Libanese
era morto. Tanti altri erano morti, qualcuno era diventato infame, qualcuno si faceva la galera in
silenzio, sognando di ricominciare, magari con un lavoretto senza pretese. Il Samurai era ancora là.
L’antico nome di battaglia denunciava ormai soltanto sogni abbandonati.
 4321 DI PAUL AUSTER (10536)
A volte per raccontare una vita non basta una sola storia. Il 3 marzo 1947, a Newark, nasce il primo
e unico figlio di Rose e Stanley: Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano quattro sentieri, le
quattro vite possibili, eppure reali, di Archie. Campione dello sport o inquieto giornalista, attivista o
scrittore vagabondo, le sue traiettorie sono diverse ma tutte, misteriosamente, incrociano lei, Amy.
Paul Auster ha scritto una sinfonia maestosa suonando i tasti del destino e del caso: un libro che

mette d'accordo Borges e Dickens, un'avventura vertiginosa e scatenata, unica e molteplice come
la vita di ognuno.
 ACCENDIMI DI MARCO PRESTA (10537)
Sacher, Mimose, Millefoglie, Charlotte... La pasticceria di Caterina addolcisce le pene di molti, con
le sue maestose cattedrali di zucchero. Ma la prima che avrebbe bisogno di dolcezza è proprio lei,
Caterina, che si sente sola anche se la sua vita sentimentale è «intasata come una litoranea in
agosto». Giancarlo, il fidanzato, è un commissario di Polizia che non sa infiammarle il cuore, le
amiche si ricordano di lei raramente e Vittorio, il fratello, ha il singolare talento di mettersi, e di
metterla, nei guai. Finché un giorno Caterina non trova nel retrobottega del negozio una radio, «un
modello degli anni Settanta, un cubo arancione con tanto di antenna». Il primo miracolo è che dopo
tutti quegli anni funzioni ancora. Il secondo è che la voce che parla da lì dentro parli a lei, a lei e a
nessun altro. E dica cose che a poco a poco la conquistano, mettendole a soqquadro la vita.
 L’IRLANDESE DI J BAKER (10538)
Quando nel settembre del 1939 Samuel Beckett, a dispetto del conflitto appena dichiarato, ritorna
a Parigi dalla sua compagna Suzanne Dechevaux-Dumesnil, preferendo i minacciosi venti di guerra
francesi all'aria placida ma soffocante della nativa Irlanda, è un uomo apatico e sfiduciato. La
scrittura non procede, la traduzione in francese di Murphy neppure. E l'ombra del grande e
pomposo James Joyce, al cui servizi...
 TUTTO E’ POSSIBILE DI ELIZABETH STROUT (10539)
La vita di Pete Barton, ad esempio, un bambino di mezza età, eterno custode e prigioniero nella casa
di famiglia. O le vite deragliate delle «Principessine Nicely», nomignolo ormai grottesco per
promesse giovanili non mantenute. Riprendere quelle vite dopo molto tempo, conoscerle e
riconoscerle, dà la stessa lancinante felicità di ogni ritorno a casa. Ad Amgash, Illinois, le vetrine
dell'unica libreria ospitano l'ultima fatica di una concittadina, Lucy Barton, partita molti anni prima
alla volta della sfavillante New York e mai più ritornata. E non vi è abitante del paese che non voglia
accaparrarsene una copia. Perché quel libro, un memoir a quanto pare, racconta senza reticenze la
storia di miseria e riscatto di una di loro, e insieme racconta la storia di tutti loro, quelli che sono
rimasti fra le distese di mais e di soia del minuscolo centro del Midwest, con il suo carico di vergogna
e desiderio, di gentilezza e rancore. A Patty Nicely la lettura di quelle memorie regala una dolcezza
segreta, come avesse «un pezzo di caramella gialla appiccicata in fondo alla bocca». Patty, da
bambina tanto graziosa da meritare, insieme alle sorelle, l'appellativo di «Principessina Nicely», è
oggi una vecchia e grassa vedova, ancora tormentata dalla vergogna di un antico scandalo familiare
e zimbello dei ragazzini della zona.
 LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO DI M. PAOLINI E G. BETTIN (10540)
Numero Primo è il nome scelto per sé da uno strano bambino, che irrompe nella vita di Ettore,
fotoreporter di guerra che a quasi sessant'anni si ritrova a fargli da padre. È stato desiderato e
pensato da una madre scienziata, ma concepito e messo al mondo da un'intelligenza artificiale
avanzatissima, tanto da aver sviluppato una coscienza. Non è una creatura uguale alle altre, non
conosce quasi niente, tutto gli appare nuovo, bello; possiede il dono di trovare la magia nelle cose
più comuni e, quando non la trova, di crearla. E le cose che non sa, le impara subito, per mezzo di
misteriose connessioni. Chi lo incontra si riscopre diverso, migliore. Di lui si accorgono anche gli
osservatori di una multinazionale, un Erode tecnologico che, dietro la facciata filantropica, nasconde
un'oscura volontà di potenza. Così Ettore e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi. Ad
aiutarli, una folla di personaggi bizzarri…….

 BASTA UN ATTIMO DI MICHELA TILLI (10541 e 10550)
A Milano è un freddo sabato di ottobre. Miriam è appena rientrata a casa. Si sente stranamente
turbata, inquieta. Non sa spiegare quella strana sensazione alla bocca dello stomaco. Sa solo che la
donna che ha intravisto di sfuggita al supermercato è la sua vecchia amica Elena. Ne è sicura. Anche
se è passato tanto, troppo tempo dall’ultima volta che si sono viste. Da quella tragica domenica di
quindici anni prima che ha cambiato la loro vita per sempre. Perché da allora niente è stato più come
prima. Quella profonda amicizia che legava le due donne e i loro mariti si è spezzata e non c’è stato
modo di ricucirla. Ma adesso Elena ha deciso di tornare.
 E ALLORA BACIAMI DI ROBERTO EMANUELLI (10542)
Ti prende dritto al cuore e alla testa, e a quel punto è già troppo tardi: il tempo, la distanza, le
tempeste piccole e grandi, non c’è più niente che possa fermarlo. Ed è impossibile da dimenticare.
Lo sa bene Leonardo, che l’ha sentito bruciare sulla pelle e ancora non riesce a liberarsi dai ricordi.
Da quando Angela se n’è andata ha avuto tante donne, ma nessuna può sperare di prendere il suo
posto. L’amore, adesso, Leonardo lo cerca nelle cose semplici: nei sorrisi soddisfatti dei clienti
quando ripara le loro auto; nella musica che ascolta sulla sua Duetto d’epoca o nelle serate con gli
amici di una vita. E poi c’è Laura, la figlia di diciassette anni……..
 LA GUARDAROBIERA DI PATRICK MCGRATH (10543)
Londra, gennaio 1947. La guerra è finita da due anni e la città è in macerie. In uno degli inverni più
freddi da che se ne ha memoria, anche trovare qualcosa da mettere in tavola è molto difficile. Ad
abbattere ancor di più gli animi, arriva la perdita inaspettata e scioccante di uno dei più amati attori
teatrali del momento: Charlie Grice muore in circostanze poco chiare, gettando la moglie Joan,
donna bellissima e innamorata, che lavora come guardarobiera del teatro, in un dolore sordo e
senza limiti.
 L’AMANTE DI DANIELE STEEL (10544)
La bellezza di Natasha Leonova le ha letteralmente salvato la vita. Notata per strada a Mosca
dall'oligarca Vladimir Stanislas, è stata catapultata da una realtà di gelo, fame e miseria in un mondo
di lusso inimmaginabile, yacht da mille e una notte, viaggi nelle località più esclusive del mondo.
L'unico suo compito è rendere felice Vladimir, rispettare le regole e non fare mai domande sulle sue
oscure attività o sulle persone con cui fa affari.
 LA RILEGATRICE DI STORIE PERDUTE DI CRISTINA CABONI (10545)
La copertina finemente lavorata avvolge le pagine ingiallite dal tempo. Sofia con gesti delicati ed
esperti sfiora la pelle e la carta per restaurare il libro e riportarlo al suo antico splendore. La legatoria
è la sua passione. Solo così riesce a non pensare alla sua vita che le sta scivolando di mano giorno
dopo giorno. Quando arriva il momento di lavorare sulle controguardie, il respiro di Sofia si ferma:
al loro interno nascondono una sorpresa. Nascondono una pagina scritta a mano: è la storia di una
donna, Clarice, appassionata di arte e di libri. Un’abile rilegatrice vissuta in nel primo Ottocento,
quando alle donne era proibito esercitare quella professione. Una donna che ha lottato per la sua
indipendenza. Alla luce fioca di una candela ha affidato a quel libro un messaggio lanciato nel mare
del tempo, e una sfida che può condurre a uno straordinario ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia
non può credere al tesoro che ha tra le mani. Quella donna sembra parlare al suo cuore, ai suoi
desideri traditi. È decisa a scoprire chi sia, e quale sia il suo segreto.
 FESTA DI FAMIGLIA DI SVEVA CASATI MODIGNANI (10546)
È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la proprietaria si
prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole: quattro
amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel momento di chiacchiere e

confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi del cuore: relazioni che le rendono
felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni preziosi si sono volatilizzati, oppure sono
entrati in modalità-pantofola e pensano che il desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella
sera, le attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina
aspetta un bambino.
 SPLENDI PIU’ CHE PUOI DI SARA RATTARO (10547)
L'amore non chiede il permesso. Arriva all'improvviso. Travolge ogni cosa al suo passaggio e trascina
in un sogno. Così è stato per Emma, quando per la prima volta ha incontrato Marco che da subito
ha capito come prendersi cura di lei. Tutto con lui è perfette. Ma arriva sempre il momento del
risveglio. Perché Marco la ricopre di attenzioni sempre più insistenti. Marco ha continui sbalzi
d'umore. Troppi. Marco non riesce a trattenere la sua gelosia. Che diventa ossessione. Emma
all'inizio asseconda le sue richieste credendo siano solo gesti amorevoli. Eppure non è mai
abbastanza. Ogni occasione è buona per allontanare da lei i suoi amici, i suoi genitori, tutto il suo
mondo. Emma scopre che quello che si chiama amore a volte non lo è.
 TRE DONNE DI DACIA MARAINI (10548)
È la voce di Dacia Maraini a risponderci, attraverso queste storie che sono una fotografia delle più
imprevedibili sfumature del desiderio, vissuto nelle diverse età della vita. Racconti che sono la
testimonianza di una donna che non ha mai smesso di lottare per difendere la forma più pura di
amore, quello per la libertà. Perché solo chi ha vissuto cento esistenze in una, attraversando il mare
in tempesta del Novecento...
 IL CAFFE’ DEI PICCOLI MIRACOLI DI NICOLAS BARREAU (10549)
Eléonore Delacourt ha venticinque anni e ama la lentezza. Invece di correre, passeggia. Invece di
agire d'impulso, riflette. Invece di dichiarare il suo amore al professore di Filosofia alla Sorbonne,
sogna. E non salirebbe mai e poi mai su un aereo, in nessuna circostanza. Timida e inguaribilmente
romantica, Nelly adora i vecchi libri, crede nei presagi, piccoli messaggeri del destino, diffida degli
uomini troppo belli e non è certo coraggiosa come l'adorata nonna bretone con cui è cresciuta, che
le ha lasciato in eredità l'oggetto a lei più caro: un anello di granati con dentro una scritta in latino,
"Amor vincit omnia". Sicuramente, Nelly non è il tipo di persona che di punto in bianco ritira tutti i
propri risparmi, compra una costosissima borsa rossa e in una fredda mattina di gennaio lascia Parigi
in fretta e furia per saltare su un treno. Un treno diretto a Venezia. Ma a volte nella vita le cose,
semplicemente, accadono. Cose come una brutta tosse e una delusione d'amore ancora più brutta.
Cose come una frase enigmatica trovata dentro un vecchio libro della nonna, con accanto una certa
citazione in latino...
 ESERCIZI DI MEMORIA DI ANDREA CAMILLERI (10551)
23 storie pensate in 23 giorni, che raccontano come nitide istantanee la vita unica di Camilleri.
 SE E’ CON TE, SEMPRE DI ELEONORA GAGGERO (RGZ 10552)
Effy ha un sogno: diventare attrice. E questa per lei è un’estate speciale, perché il suo desiderio
potrebbe avverarsi: parteciperà a un campus esclusivo, che forma i giovani talenti e mette in palio
un viaggio a Los Angeles. Tra i ragazzi che sono riusciti a essere ammessi la rivalità è accesa, ma a
unirli ci sono passione e talento. E così nascono amicizie fortissime, come quella che lega Effy a
Stella, ballerina delicata e introversa, e al dolcissimo Alessandro, cantante dalla voce travolgente.
Con lui Effy sente subito di avere qualcosa in comune, qualcosa di molto profondo. Ma James, bello
e dannato, sembra non perdere occasione per stuzzicarla e farle intravedere, sotto la corazza da
duro, un ragazzo per cui è impossibile non perdere la testa… Le giornate sono faticose: lezioni
serrate, professori esigenti, scontri e batticuori. Ed Effy deve fare i conti anche con i segreti che si

celano nella sua infanzia. Ma sarà il suo passato a ritrovarla, proprio al campus, e a rimettere insieme
i pezzi del suo cuore spezzato, dandole la forza di realizzare il suo sogno.
 TUTTI I BAMBINI PERDUTI DI KATE ATKINSON (10553)
Lo sa bene Tracy Waterhouse, ex poliziotta ora a capo della sicurezza in un grande centro
commerciale di Leeds, una donna dalla condotta irreprensibile fino al giorno in cui, seguendo un
impulso a dir poco azzardato, decide di fare un acquisto non proprio legale e di comprare una
bambina. Ora ha finalmente qualcuno da amare, ma il gesto istintivo potrebbe costarle tutto ciò che
possiede. Da quel momento, la routine della sua vita si trasforma in modo drammatico. Per di più,
all’improvviso spunta un certo Jackson Brodie (quel Jackson Brodie, il detective), alla ricerca delle
radici di una cliente e di informazioni su una vecchia indagine che Tracy vuole solo dimenticare. Ma
la natura umana, si sa, sente il bisogno di trovare la verità, anche se la verità, in questo caso, non fa
che rendere ancor più profondo il mistero di ciò che è davvero accaduto.
 L’ULTIMO DISASTRO DI JAMIE MCGUIRE (10554)
Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono scambiati quello
sguardo fugace nei corridoi dell’università. Da allora nulla è cambiato: la stessa intesa di un tempo
brilla negli occhi di entrambi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani che si cercano sempre.
Nessuno avrebbe mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo……..
 NESSUNO PUO’ VOLARE DI SIMONETTA AGNELLO HORNBY (10555)
Quando si nasce in una famiglia inconsueta come quella di Simonetta Agnello Hornby, sin da piccoli
si cresce con la consapevolezza che si è "tutti normali, ma diversi, ognuno con le sue caratteristiche,
talvolta un po' 'strane'". Attraverso una serie di ritratti sapidi e affettuosi, facciamo così la
conoscenza della cugina Ninì, sordomuta ("Ninì non parla bene", si spiega agli estranei), dell'amata
bambinaia ungherese Giuliana, un po' zoppa, del padre con una gamba malata, e della "pizzuta"
prozia Rosina, cleptomane - quando l'argenteria scompare dalla tavola, i parenti le si avvicinano di
soppiatto per sfilarle le posate dalle tasche, piano piano, senza che se ne accorga, perché "la zia non
deve sentirsi imbarazzata".
 LA MOGLIE IMPERFETTA DI B.A. PARIS (10556)
A chiunque ogni tanto capita di non ricordare dove siano le chiavi di casa o dove ha parcheggiato la
macchina, o magari di dimenticare un appuntamento con un’amica. Chiunque non farebbe caso a
simili sciocchezze. Per Cass Anderson, invece, è diverso. Ogni minimo deragliamento della memoria
potrebbe essere un sintomo preciso: demenza precoce, la malattia che ha colpito la madre diversi
anni prima. Ecco perché, adesso, Cass sta vivendo un incubo. Una sera di pioggia, tornando a casa,
ha superato un’auto ferma sul ciglio della strada. All’interno c’era una donna, ma lei non si è fermata
ad aiutarla. Poi la mattina seguente ha scoperto dai telegiornali che quella donna è stata assassinata.
Esattamente dove lei l’aveva incrociata……………
 BALLANDO NEL BUIO DI ROBERTO COSTANTINI (10557)
1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa” Balistreri è un ventiquattrenne idealista e pieno di
rabbia. Studia all’università e si mantiene insegnando karate in una palestra frequentata
dall’estrema destra romana. Insieme a Ringo, Benvenuti e Boccino milita in Ordine nuovo, fino allo
scioglimento per decreto dell’organizzazione. Crollano allora molte convinzioni di Africa: poter
cambiare il mondo facendo a botte coi rossi e la polizia, distinguere nettamente i traditori dai traditi,
capire quale tra le due ragazze che frequenta è quella giusta. Sarà una P38 a dividere
definitivamente i loro destini. 1986. Nel giorno in cui la mano de Dios di Maradona affossa gli inglesi
ai mondiali, la mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio compagno di militanza che ha fatto carriera
nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario della Omicidi, viene chiamato a indagare, nonostante

il suo coinvolgimento personale nel caso. Una lunga scia di sangue lo riporterà sul ciglio di
quell’abisso del 1974. I nemici che deve affrontare sono tanti, e il peggiore è Africa, quel ragazzino
che il Balistreri adulto ha sepolto sotto un cumulo di alcol, tabacco, donne e cinismo. Ma quando
l’odio e l’amore si risvegliano e le due ragazze di allora – quella giusta e quella sbagliata – si
riaffacciano nella sua vita, non può più voltarsi e fuggire. Per individuare l’assassino dovrà guardare
in faccia Africa e il suo passato e mettere in discussione molte delle sue certezze.
 IL BIVIO DI KATHLEEN BARBER (10558)
Josie Buhrman ha trascorso gli ultimi dieci anni della sua vita cercando di cancellare il ricordo della
sua famiglia d’origine. Dopo l’assassinio del padre, avvenuto tredici anni prima, la madre aveva
avuto una terribile crisi depressiva e la sorella gemella Lanie, una volta migliore amica e unica
confidente, l’aveva tradita nel peggiore dei modi. Adesso Josie ha finalmente trovato la serenità a
New York, dove vive con il compagno Caleb, a cui ha però mentito sul proprio passato. E quando
Poppy Parnell - giornalista senza scrupoli ideatrice di un fortunato podcast incentrato su dei cold
case -, ottiene la riapertura delle indagini sull’omicidio del padre, Josie sente che la vita che si è
costruita le sta franando addosso. Costretta a rientrare nella cittadina dell’Illinois dove è cresciuta,
si trova irrimediabilmente invischiata nel passato da cui aveva voluto fuggire e il podcast esibisce
impietosamente davanti a tutti. Josie dovrà misurarsi con i segreti inconfessabili che si nascondono
dietro l’apparenza di una famiglia normale e cercare di comprendere il legame profondissimo ma
irrisolto che la lega alla sorella. E intanto si fa strada l’idea devastante che per anni un innocente
abbia pagato per un crimine mai commesso mentre un omicida, forse, è ancora a piede libero...
 IL CORPO DI GIORGIO MONTEFOSCHI (10559)
Giovanni si voltò su un fianco, immaginando che la federa fresca del cuscino fosse la guancia appena
infreddolita che aveva sfiorato sotto il muto della Sinagoga. Chiuse gli occhi. La rivide: mentre
stropicciava il gambo della viola fra le dita; quando aveva detto che non sapeva giocare a tennis;
quando, bella e intimidita, era entrata nella casa di Bruno Levi e Ada. Provò a dire: «Basta». Provò a
non pensarla. Provò anche a cancellare tutto……….
 NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA DI MARCO MALVALDI (10560)
In un magnifico podere nel cuore della campagna toscana vivono due gemelli sessantenni, Alfredo
e Zeno Cavalcanti; hanno passato tutta la loro vita nella superba tenuta di famiglia. Alfredo, ex
broker fallito, ha dilapidato quasi tutto il suo denaro in investimenti sbagliati; Zeno è un collezionista
d’arte mite e tranquillo, e vive con il suo anziano maggiordomo Raimondo, un matto che ha girato
alcuni manicomi in gioventù prima di stringere sincera amicizia con il suo datore di lavoro. I gemelli
richiedono una consulenza medica un po’ singola...
 UN’ESTATE MAGICA DI CORINA BOMANN (10561)
È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno per il verso giusto. Non ha passato uno degli
esami più importanti del suo corso di laurea in biologia, ha lasciato il fidanzato che la tradiva, e la
sua migliore amica passerà delle romantiche vacanze con il nuovo amore, lasciandola sola in città
per tutta l'estate: una prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia Larissa vorrà ospitarla per
un paio di settimane nella sua casa in campagna sulle sponde del lago di Müritz? Da sempre un mito
per Wiebke, Larissa è single, indipendente e creativa; è fuggita dalla città dopo aver tagliato i ponti
con la famiglia in maniera turbolenta. Wiebke non conosce il segreto che sta dietro a questa
decisione: sa solo che dodici anni ...

 UNA FINESTRA SUL MARE DI CORINA BOMANN (10562)
Sul ciglio di una scogliera a picco sul mare tempestoso della Cornovaglia, una giovane donna fissa il
vortice delle onde. La vecchia "guardiana degli scogli", Janet, che da sempre vigila su quella costa
selvaggia, non ha alcun dubbio: la ragazza sta pensando di togliersi la vita. Le parole rassicuranti di
Janet distolgono Kim dal suo intento, e la convincono a seguire la donna nella sua vecchia casa
affacciata sul mare. Qui Kim le rivela il motivo della sua disperazione: la morte dell'uomo che amava
in un incidente aereo. Per infonderle coraggio, Janet consegna alla ragazza un vecchio diari...
 IL FIORE D’INVERNO DI CORINA BOMANN (10563)
Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 1902, una violenta tempesta infuria sulle lunghe spiagge sabbiose
di Heiligendamm, sul Mar Baltico. Intanto, nell'elegante albergo della famiglia Baabe, fervono i
preparativi per un'occasione speciale: il ballo di Natale nel castello del granduca, che
inaspettatamente ha inviato loro un invito. Il momento ideale per annunciare in grande stile il
fidanzamento della giovane Johanna con uno dei migliori partiti della città. Ma c'è un segreto che la
ragazza non ha mai avuto il coraggio di rivelare a nessuno, nemmeno al fratello maggiore Christian,
da sempre suo confidente: l'amore per Peter………….
 ORIGIN DI DAN BROWN (10564)
Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato
all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione che
cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi dati ormai
come acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile. Protagonista
della serata è Edmond Kirsch, quarantenne miliardario e futurologo, famoso in tutto il mondo per
le sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e l'ateismo corrosivo. Kirsch, che è stato uno
dei primi studenti di Langdon e ha con lui un'amicizia ormai ventennale, sta per svelare una
stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali domande: da dove veniamo? E,
soprattutto, dove andiamo?
 IL MARE DOVE NON SI TOCCA DI FABIO GENOVESI (10565)
Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia
Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se
lo contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco
fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di scuola sarà
per lui un concentrato di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri bambini
della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi misteriosi
dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera, moscacieca. Ma la scoperta più allarmante è che sulla
sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i maschi che arrivano a quarant’anni senza sposarsi
impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a testimoniarlo.
 L’ULTIMO PASSO DI TANGO – TUTTI I RACCONTI DI M. DE GIOVANNI (10566)
La Napoli romantica e ambigua degli anni Trenta a cui fa da contrappunto la voce dei protagonisti
della città, che arricchisce i noir di Maurizio de Giovanni del sapore partenopeo più verace e
autentico; le originali rivisitazioni di episodi di cronaca che hanno sconvolto l’Italia; i fantasmi tristi
e poetici che riempiono le storie del commissario Ricciardi, il protagonista amatissimo dei gialli più
appassionanti e intensi dell’autore, un personaggio unico, malinconico come la sua terra,
condannato a vedere i morti ammazzati negli ultimi attimi di vita. Una scrittura limpida che infonde
a tutte le storie di questo libro il passo lieve di chi si accosta all’esistenza con occhi che sanno
osservarne la bellezza ma anche la disperata deformità.

 NIENTE E’ COME TE DI SARA RATTARO (10567)
Due scatole colme di libri, pupazzi e tante fotografie. Tutto il mondo di Margherita è racchiuso in
quelle poche cose. In spalla il suo adorato violino e tra le mani un biglietto aereo per una terra
lontana: l'Italia. La terra dove è nata e che non rivede da quando è piccola. Ma ora è lì che deve
tornare. Perché a quasi quindici anni Margherita ha scoperto che a volte è la vita a decidere per noi.
Perché c'è qualcuno che non aspetta altro che poterle stare accanto: Francesco, suo padre. Il suono
assordante dell'assenza di Margherita ha riempito i suoi giorni per dieci anni. Da quando sua moglie
è scappata in Danimarca con la loro figlia senza permettergli di vederla mai più………..
 BLUES PER CUORI FUORILEGGE E VECCHIE PUTTANE DI M. CARLOTTO (10568)
Marco Buratti detto l’Alligatore e i suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini sono caduti in una
trappola ordita dal nemico più pericoloso con cui abbiano dovuto misurarsi: Giorgio Pellegrini.
Pellegrini, in fuga dalla Legge e dalle pallottole di Beniamino Rossini, non intende vivere da latitante
per il resto della vita e decide di diventare un infiltrato per conto della polizia. Qualcosa va storto e
una squadra di killer spietati arriva dall’estero per assassinare sua moglie e la sua amante.
 OGNI GIORNO COME FOSSI BAMBINA DI MICHELA TILLI (10569)
I lunghi capelli di Argentina, un tempo corvini, ormai sono percorsi da fili argentei, ma i suoi occhi
non hanno smesso di brillare. Perché Argentina, a ottant'anni, si sveglia ancora come fosse bambina.
Ogni mattina attende con ansia quella sorpresa che le cambierà la giornata. Quella sorpresa che
nasconde un segreto da non rivelare a nessuno. A scoprirlo è Arianna, che a sedici anni si sente goffa
e insicura. È felice solo quando è circondata dai libri. Le loro pagine la portano lontana dai suoi
genitori e dai compagni di scuola che non la capiscono. Essere costretta a fare compagnia ad
Argentina è l'ultima cosa che avrebbe voluto. Ma quando Arianna fa luce sul mistero di quelle lettere
che riescono a portare un sorriso sul viso della donna, tutto cambia. Qualcosa di forte inizia a unirle.
Perché quelle righe custodiscono una storia e un ricordo d'amore.
 UN USO QUALUNQUE DI TE DI SARA RATTARO (10570)
Una famiglia borghese apparentemente serena è quella formata da Viola, Carlo e dalla
diciassettenne Luce: grandi occhi spalancati verso il futuro. Distratta madre e moglie, Viola coltiva
mille dubbi sul suo presente e troppi rimpianti camuffati da consuetudini. Carlo, invece, è un marito
presente e innamorato e la solidità del legame famigliare sembra dipendere soprattutto da lui. È
quasi l'alba di una notte di fine primavera quando Viola riceve un messaggio da suo marito che le
dice di correre in ospedale. Stava dormendo fuori casa e si deve rivestire in fretta, non c'è tempo
per fare congetture, il cellulare ora è scarico e nel messaggio non si dice a quale ospedale debba
andare né cosa sia successo.

