NOVITA’ DI OTTOBRE 2016
 IL LIBRO DEI BALTIMORE DI JOEL DICKER
Sino al giorno della Tragedia, c'erano due famiglie Goldman. I Goldman di Baltimore e i Goldman di
Montclair. Di quest'ultimo ramo fa parte Marcus Goldman, il protagonista di "La verità sul caso Harry
Quebert". I Goldman di Montclair, New Jersey, sono una famiglia della classe media e abitano in un
piccolo appartamento. I Goldman di Baltimore, invece, sono una famiglia ricca e vivono in una
bellissima casa nel quartiere residenziale di Oak Park. A loro, alla loro prosperità, alla loro felicità,
Marcus ha guardato con ammirazione sin da piccolo, quando lui e i suoi cugini, Hillel e Woody,
amavano di uno stesso e intenso amore Alexandra. Otto anni dopo una misteriosa tragedia, Marcus
decide di raccontare la storia della sua famiglia: torna con la memoria alla vita e al destino dei
Goldman di Baltimore, alle vacanze in Florida e negli Hamptons, ai gloriosi anni di scuola. Ma c'è
qualcosa, nella sua ricostruzione, che gli sfugge. Vede scorrere gli anni, scolorire la patina scintillante
dei Baltimore, incrinarsi l'amicizia che sembrava eterna con Woody, Hillel e Alexandra. Fino al giorno
della Tragedia. E da quel giorno Marcus è ossessionato da una domanda: cosa è veramente accaduto
ai Goldman di Baltimore? Qual è il loro inconfessabile segreto?

 DIECI E LODE DI SVEVA CASATI MODIGLIANI
Passiamo tanto tempo a inseguire sogni che ci sfuggono di mano, una felicità che non si lascia
catturare. E poi capita che il meglio della vita si sveli in un attimo, magari nella magia di un incontro
inatteso. Come quello tra Lorenzo e Fiamma, sorpresi da un amore che nemmeno loro, forse,
credevano più possibile. Lorenzo Perego, uomo di grande fascino e cultura, insegna geografia
economica in una scuola professionale di Milano. Avrebbe potuto scegliere un istituto più prestigioso,
ma l'insegnamento è la sua passione e aiutare i ragazzi di talento in una realtà difficile e spesso
desolante è una sfida che lo entusiasma e lo arricchisce. Non ha una famiglia tutta sua, ma, come ama
ripetere, i suoi studenti sono come figli. Fiamma Morino ha poco più di quarant'anni, è madre di due
bambine che adora, frutto di un matrimonio sbagliato, e direttore editoriale di una piccola e florida
casa editrice che lei stessa ha fondato insieme al suo più grande amico, purtroppo venuto a mancare.
Ora che la casa editrice sta per subire un drastico cambiamento di gestione, che Fiamma non
condivide, è disposta a tutto pur di difenderla e di continuare a garantire la cura e l'amore con cui da
sempre si dedica ai suoi autori. Lorenzo e Fiamma: il professore e la donna dei libri. Attraverso la loro
esperienza, vediamo uno spaccato dell'Italia di oggi, quella della crisi della scuola e dell'economia, ma
anche quella fatta di persone intraprendenti, pronte a rimboccarsi le maniche e decise a non
arrendersi.

 GLI EREDI DELLA TERRA DI ILDEFONSO FALCONES
Barcellona, XV secolo. Arnau Estanyol, responsabile dei contributi di beneficenza per la Chiesa di Santa
María del Mar, decide di aiutare Hugo, un ragazzino di quattordici anni a sopravvivere al disordine del
nuovo quartiere di Barcellona, il Raval. Con il capovolgimento della dinastia reale e il ritorno in città
di Genis Puig come Capitano Generale degli eserciti di Catalogna, il disordine cresce sempre di piu e
Hugo perde il suo protettore. Ad attenderlo alle porte di Barcellona ci sono delle vigne molto speciali,
di cui imparerà ben presto tutti i segreti, diventando così un esperto e molto richiesto vinaio. Ma la
sorte ha in serbo per lui un destino fitto di incontri, avventure e amori. Tra le terre profumate di vino
della Catalogna, negli anni fervidi del Concilio di Costanza, Ildefonso Falcones ambienta il seguito di
"La cattedrale del mare".

 L’IMPERFETTA MERAVIGLIA DI ANDREA DE CARLO
Succede in Provenza, d'autunno, stagione che mescola le prime umide nebbie con un lungo strascico
di calore quasi estivo. I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti e turisti. Ancora un grande
evento però si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo di aviazione, si terrà il concerto di una
celebre band inglese, i Bebonkers, un po' per fini umanitari, un po' per celebrare il terzo matrimonio
di Nick Cruickshank, vocalist del gruppo e carismatico leader. I preparativi fervono, tutti organizzati
con piglio fermo da Aileen, futura moglie di Nick. In paese c'è una gelateria gestita da Milena Migliari,
una giovane donna italiana che i gelati li crea, li pensa, li esperimenta con tensione d'artista. Un rovello
continuo che ruota attorno all'equilibrio instabile del gelato, alla sua imperfetta meraviglia perché
concepita per essere consumata o per liquefarsi, per non durare. Milena ha detto addio agli uomini e
convive da qualche anno con Viviane. Un rapporto solido, quasi a compensare l'evanescenza dei gelati,
l'appoggio di una donna stabile e forte, al punto che, tra qualche giorno, Milena si sottoporrà alla
fecondazione assistita. Eppure, in fondo, Milena non ha voglia di farlo davvero questo passo che forse
non ha proprio deciso. Incerta senza confessarselo, Milena. Come Nick, che si domanda da quando il
suo rapporto con Aileen ha perso l'incanto dei primi tempi.

 SMERALDI A COLAZIONE DI MARTA MARZOTTO
Sorridente, solare e ubiqua con i suoi caftani da gran sera e le collane esagerate, Marta Marzotto, per sua stessa
definizione "nata libera", è una donna esuberante, incontenibile, che ha vissuto una vita a tinte forti, anzi, sette
vite. Giovane e bella da fermare il cuore, dalla miseria delle risaie di Mortara si è ritrovata, negli anni Cinquanta,
a sfilare sulle passerelle delle più importanti case di moda. E, come Cenerentola, viene notata dal rampollo di
una nobile famiglia di imprenditori veneti, i Marzotto, che si innamora perdutamente di lei. Ma questo non è
l'happy end di una favola, è solo l'inizio. In quindici anni dalla coppia più invidiata d'Italia nascono cinque figli,
e la regina di Palazzo Stucky organizza cene, cacce, ritrovi con banchieri, magnati e teste coronate, anche se la
gabbia dorata della provincia comincia ad andarle stretta. Sta per iniziare la sua nuova vita, quella della Roma
mondana, così meticcia e così speciale, in cui il suo salotto di piazza di Spagna diventa il centro pulsante della
vita culturale, politica e imprenditoriale italiana. Ma il vero cuore di queste memorie è l'intensità del legame
con Renato Guttuso, un amore che condizionerà per vent'anni l'arte di uno e la vita di entrambi. Lui la dipinge
ovunque, le scrive cinque lettere al giorno. Lei lo trascina con la sua vitalità contagiosa in una seconda
giovinezza. Poi, un giorno di gennaio di trent'anni fa, l'incantesimo si spezza e tutto cambia.

 IL GRIDO DELLA MANTIDE DI LYNDA LA PLANTE
Londra, una villa d'epoca nel quartiere più lussuoso della città. Amanda Delany ha il mondo ai suoi piedi. Le sue
avventure con gli attori più affascinanti sono su tutti i giornali, i suoi film sono uno strepitoso successo. Mentre
saluta l'autista dalla porta di casa, illuminata dai fari della Mercedes, Amanda non sa che quella è l'ultima volta
che qualcuno vedrà brillare i suoi capelli biondi. Il mattino dopo il suo corpo viene trovato riverso sul letto. Le
mani legate, le gambe spalancate, la ragazza è stata colpita ovunque da coltellate furiose. Solo il bellissimo viso
è intatto, gli occhi sbarrati per l'orrore. La prima ad arrivare sulla scena del delitto è Anna Travis. L'ispettrice è
in un momento cruciale della sua vita. Dopo essersi liberata dell'ossessione per il suo ex capo ed ex amante
James Langton, sta per essere promossa. Questo caso potrebbe decidere la sua carriera. Anna si butta a
capofitto nelle indagini e quello che scopre la sconvolge profondamente. Dietro la facciata dell'attrice glamour,
disinibita con gli uomini e sfrontata nella vita, Amanda nascondeva una realtà molto più triste e cupa.
L'ispettrice sta per entrare in un mondo ambiguo, pieno di persone dall'apparenza ingannevole: amiche
invidiose, agenti assetate di denaro, amanti respinti, mogli tradite, registi delusi. Anna dovrà fare molta
attenzione, non farsi abbagliare e trovare velocemente la verità, prima di perdersi in questo terribile labirinto
di luci e ombre...

 UN PO’ DI FOLLIA IN PRIMAVERA DI ALESSIA GAZZOLA
Quella di Ruggero D'Armento non è una morte qualunque. Perché non capita tutti i giorni che un
uomo venga ritrovato assassinato nel proprio ufficio. E anche perché Ruggero D'Armento non è un
uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica,
personalità carismatica e affascinante... Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio ma anche
per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata. Impossibile
negare il magnetismo di quell'uomo all'apparenza insondabile ma in realtà capace di conquistare tutti
con la sua competenza e intelligenza. Eppure, in una primavera romana che sembra portare piccole
ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D'Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi,
quasi nessuna traccia da seguire. L'indagine su questo omicidio è impervia, per Alice, ma per fortuna
non lo è più la sua vita sentimentale. Ebbene sì, Alice ha fatto una scelta... Ma sarà quella giusta?

 IL TELEFONO SENZA FILI DI MARCO MALVALDI
"'Ora, Ampelio, secondo lei io mi metto a parlare del caso qui, al bar, di fronte a tutto il paese?'.
'Come, tutto il paese? Ci siamo solo noi quattro'. 'Appunto' confermò la commissaria". Ma in realtà
tra la giovane commissaria Alice Martelli e i quattro vecchietti del BarLume s'è creato un feeling
operativo. Il pettegolezzo come sistema investigativo trova una riconosciuta efficacia. È successo che
Vanessa Benedetti è scomparsa. Venuta da fuori, dalla "lontana" Umbria, gestisce col marito
Gianfranco, da cui ha divorziato per motivi fiscali, uno zoppicante agriturismo. Un giorno ordina chili
e chili di carne, ma i tedeschi suoi ospiti pranzano regolarmente al Bocacito, il ristorante di uno dei
pensionati. Poi svanisce nel nulla. Questo basta ai vecchietti per saltare al thriller: Vanessa uccisa dal
marito che si è liberato del corpo. Tutte farneticazioni di anziani perdigiorno? A moltiplicare le
ipotesi infinite che rimbombano nel BarLume, spunta una svolta imprevista. Atlante il Luminoso, un
cartomante di successo, che aveva pronunciato da una televisione privata la sua preveggente verità
sul caso Vanessa, viene ritrovato cadavere. Assassinio o suicidio? Nonostante la canicola a Pineta, i
vecchietti del BarLume, con l'interprete investigativo delle loro maldicenze Massimo il barrista, sono
in forma smagliante per dissolvere ogni dubbio, con l'arma della battuta letale e della rissa verbale,
nel loro nuovo mistero.

 LA BRISCOLA IN CINQUE DI MARCO MALVALDI
La rivalsa dei pensionati. Da un cassonetto dell'immondizia in un parcheggio periferico, sporge il
cadavere di una ragazza giovanissima. Siamo in un paese della costa intorno a Livorno, l'immaginaria
Pineta, "diventata località balneare di moda a tutti gli effetti, e quindi la Pro Loco sta inesorabilmente
estinguendo le categorie dei vecchietti rivoltandogli contro l'architettura del paese: dove c'era il bar
con le bocce hanno messo un discopub all'aperto, in pineta al posto del parco giochi per i nipoti si è
materializzata una palestra da body-building all'aperto, e non si trova più una panchina, solo
rastrelliere per le moto". L'omicidio ha l'ovvio aspetto di un brutto affare tra droga e sesso, anche a
causa della licenziosa condotta che teneva la vittima, viziata figlia di buona famiglia. E i sospetti
cadono su due amici della ragazzina nel giro delle discoteche. Ma caso vuole che, per amor di
maldicenza e per ammazzare il tempo, sul delitto cominci a chiacchierare, discutere, contendere,
litigare e infine indagare il gruppo dei vecchietti del BarLume e il suo barista. In realtà è quest'ultimo
il vero svogliato investigatore. I pensionati fanno da apparato all'indagine, la discutono, la spogliano,
la raffinano, passandola a un comico setaccio di irriverenze. Sicché, sotto all'intrigo giallo, spunta la
vita di una provincia ricca, civile, dai modi spicci e dallo spirito iperbolico, che sopravvive testarda alla
devastazione del consumismo turistico modellato dalla televisione.

 PRIMA O POI CI ABBRACCEREMO DI ANTONIO DIKELE DISTEFANO
“Ci sono persone che dopo un po', non riescono più a farsi ascoltare, anche se urlano, persone che
non hanno più nulla da dirsi e continuano a stare insieme nonostante tutto, perché Credono nelle
sconfitte incoraggianti. Che poi l'errore sta nel credere di essere simili solo perché si è stati vicini.
Coppie che ricordano l'Inghilterra e l'Australia, paesi affini nelle tradizioni forse, nelle abitudini,
dove si parla la stessa lingua, ma che si trovano comunque in due continenti diversi.”
Di questo parla Distefano nel suo nuovo romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare insieme,
si dicono "ti amo" senza sapere davvero cosa significhi e restano sempre un passo indietro l'uno
rispetto all'altro. E di Gianluca e Alda, i genitori di Enrico, due che si sono ostinati ad amarsi a tutti
i costi, fino al punto di farsi solo del male. Per rendersene conto quando ormai è troppo tardi,
quando l'amore si è trasformato in indifferenza, il suo contrario. In Prima o poi ci abbracceremo,
con le sue frasi brevi, musicali e cariche di immagini, l'autore compie “l'autopsia" di due storie
d'amore disfunzionali. E nel ripercorrere le cause della loro morte cerca di capire la vera natura
del sentimento che più ci tiene vivi: l'amore.

 TEUTOBURGO DI VALERIO M. MANFREDI
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un prodigio: la
costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo
tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa foreste, fiumi, paludi
e non devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i due sentono dei rumori: è una
pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c'è la morte,
né la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il loro padre, è un guerriero terribile
e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua tribù. La sua sola debolezza era l'amicizia
segreta con Druso, il grande nemico, il generale romano precocemente scomparso che Sigmer, di
nascosto, ha imparato a conoscere e ad ammirare. I due giovani devono abbandonare la terra
natale e il padre per essere condotti a Roma. Sono principi, per quanto barbari. Saranno educati
secondo i costumi dell'Impero fino a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle legioni di
Augusto. Sotto gli occhi dell'inflessibile centurione Tauro, impareranno una nuova lingua,
adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wulf, cresciuti
nei boschi, non farsi incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus,
cittadini romani. Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare
alla decisione di tradire la terra che li ha adottati

 LA CARTA PIU’ ALTA DI MARCO MALVALDI
"Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare il tempo", sbotta disperato
Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per trascinarlo i quattro
vecchietti del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del Comune, Aldo il ristoratore.
Dalla vendita sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensionati, investigatori per amor di maldicenza,
sono arrivati a dedurre l'omicidio del vecchio proprietario, morto, ufficialmente, di un male rapido
e inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balìa dei vecchietti che stanno abbarbicati tutto il giorno
al tavolino sotto l'olmo del suo bar nel paese immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia
trasforma quel fiume di malignità e di battute in una indagine. Il suo lavoro d'intelletto
investigativo si risolve grazie a un'intuizione che permette di ristrutturare le informazioni, durante
un noioso ricovero ospedaliero: proprio come avviene nei classici del giallo deduttivo. E a questo
genere apparterrebbero, data la meccanica dell'intreccio, i romanzi del BarLume, se non fosse per
le convincenti innovazioni che vi aggiunge Marco Malvaldi. La situazione comica dei quattro temibili
vecchietti che sprecano allegramente le giornate tra battute diatribe e calunnie, le quali fanno da
base informativa e controcanto farsesco al mistero. La feroce satira che scioglie nell'acido ogni
perbenismo ideologico. La rappresentazione, umoristica e aderente insieme, della realtà della
provincia italiana...

 IL GIOCO DELLE TRE CARTE DI MARCO MALVALDI
"Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi passare il tempo", sbotta disperato
Massimo il barrista. Ma è impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per trascinarlo i quattro
vecchietti del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il Del Tacca del Comune, Aldo il ristoratore.
Dalla vendita sottoprezzo di una villa lussuosa, i pensionati, investigatori per amor di maldicenza,
sono arrivati a dedurre l'omicidio del vecchio proprietario, morto, ufficialmente, di un male rapido
e inesorabile. Massimo il barrista, ormai in balìa dei vecchietti che stanno abbarbicati tutto il giorno
al tavolino sotto l'olmo del suo bar nel paese immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia
trasforma quel fiume di malignità e di battute in una indagine. Il suo lavoro d'intelletto
investigativo si risolve grazie a un'intuizione che permette di ristrutturare le informazioni, durante
un noioso ricovero ospedaliero: proprio come avviene nei classici del giallo deduttivo. E a questo
genere apparterrebbero, data la meccanica dell'intreccio, i romanzi del BarLume, se non fosse per
le convincenti innovazioni che vi aggiunge Marco Malvaldi. La situazione comica dei quattro temibili
vecchietti che sprecano allegramente le giornate tra battute diatribe e calunnie, le quali fanno da
base informativa e controcanto farsesco al mistero. La feroce satira che scioglie nell'acido ogni
perbenismo ideologico.

 LO STUPORE DI UNA NOTTE DI LUCE DI CLARA SANCHEZ
È una notte stranamente luminosa. Una notte in cui il buio non può più nascondere nulla. Lo sa
bene Sandra mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per proteggerlo.
Ma nessuno è mai davvero al sicuro. Soprattutto ora che nella borsa dell'asilo ha trovato un
biglietto. Poche parole che possono venire solo dal suo passato: "Dov'è Juliàn?". All'improvviso il
castello che Sandra ha costruito crolla pezzo dopo pezzo: il bambino è in pericolo. Sandra deve
tornare dove tutto è iniziato. Dove ha scoperto che la verità può essere peggio di un incubo. Dove
ha incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma che in realtà erano due nazisti
con le mani sporche di sangue innocente, che inseguivano ancora i loro ideali crudeli e spietati. È
stato Juliàn ad aiutarla a capire chi erano veramente. Lui che, sopravvissuto a Mauthausen, ha
cercato di scovare quei criminali ancora in libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi ha scritto
quel biglietto e perché. Juliàn sa che la sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi.
Si nascondono dietro nuovi segreti e tradimenti. Dietro minacce sempre più pericolose. E quando
il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo sente che bisogna fare qualcosa e in fretta. Perché in gioco
c'è la vita di un bambino. Ma non solo. C'è una sete di giustizia che non può ancora essere messa
a tacere.

 IL DOMATORE DI LEONI DI CAMILLA LACKBERG
L'inverno è particolarmente gelido, e le vie di Fjällbacka sono quasi deserte, i ristoranti affollati, il
porto brulicante di barche e i turisti a passeggio solo un ricordo. Mentre l'intero paesino che guarda
al Mare del Nord sembra in letargo, una ragazza vaga confusa nel bosco carico di neve. È ferita,
procede incespicando a piedi scalzi, gli occhi simili a due buchi neri in un viso bianchissimo. La sua
fuga ha fine quando, raggiunta la strada, un'auto la investe, uccidendola. All'arrivo di Patrik
Hedström e della sua squadra di investigatori, la giovane vittima è già stata identificata. Di lei si
erano perse le tracce da quattro mesi. Ma il suo corpo porta i segni di un'inimmaginabile violenza
che nessun incidente può spiegare, e il pensiero di Patrik corre subito alle altre adolescenti, cosi
simili tra loro, misteriosamente scomparse negli ultimi due anni. Potrebbe davvero esserci un
collegamento? Intanto, Erica Falck è alle prese con un nuovo libro. Sta facendo ricerche su
un'oscura tragedia famigliare che ha portato alla morte di un uomo, una vecchia storia che, iniziata
con il festoso arrivo di un circo, con il passare del tempo si è trasformata sempre più in una
macabra leggenda senza risposte. Tra le due indagini potrebbe esistere un punto di contatto, un
segreto custodito per amore che ha generato e sostenuto negli anni una spirale di odio
incomprensibile.

 FALSO BERSAGLIO DI ARNE DAHL
Al Kvarnen, noto locale di Stoccolma, dopo una partita di calcio deludente per i padroni di casa
viene ucciso un giovane tifoso. Un caso di routine, ben lontano da quelli cui è abituato il Gruppo
A, ma visto che l'unità speciale per i crimini internazionali è stata sospesa, Paul Hjelm e Kerstin
Holm finiscono per doversi occupare anche di un banale regolamento di conti tra tifoserie rivali. E
per scoprire ben presto che i testimoni del Kvarnen nascondono qualcosa. Dopo quell'omicidio,

una serie di crimini di ben altro calibro colpisce al cuore una delle bande più agguerrite della
malavita organizzata, e una singolare caccia a una vulnerabile coppia di giovani ha inizio lungo le
strade del sud della Svezia. Nell'esplosione di violenza che sconvolgerà l'estate svedese, la nuova
sfida del rinato Gruppo A porta gli "sbirri maledetti" di Jan-Olov Hultin a confrontarsi con criminali
dei Balcani e cricche neonaziste, in un'indagine aperta su più fronti, dove sottile scorre il filo
dell'ideologia e del sangue cattivo

 MISTERIOSO DI ARNE DAHL
In una Stoccolma che gode di un'inattesa estate anticipata, qualcuno sembra deciso a colpire il
cuore della vita economica del paese. Secondo un rituale ben preciso, alcuni manager alla guida
di gruppi finanziari molto in vista vengono uccisi nel salotto di casa con due colpi di pistola alla
testa. Omicidi che hanno le caratteristiche di un'esecuzione. L'allarme spinge la polizia a creare
un'unità speciale, pochi uomini selezionati dotati di poteri straordinari per risolvere una situazione
di emergenza. Con i colleghi del neonato Gruppo A, Paul Hjelm segue le tracce che portano a una
società segreta, e ancora alla mafia russa, ma sarà il ritrovamento di un nastro su cui è incisa una
rara registrazione di Misterioso di Thelonious Monk a dare una vera svolta alle indagini

 IRA DI ARNE DAHL
Un rinomato chirurgo plastico coinvolto in un progetto segreto dell’Unione Europea viene trovato
impiccato nella sua villa di Charleroi; a pochi giorni di distanza, in uno squallido locale di Stoccolma
qualcuno spara a bruciapelo a un noto trafficante d’armi albanese; poco dopo, è il turno di un
politico di spicco dell’Europa orientale, il cui corpo viene ritrovato bizzarramente mutilato all’isola
di Capraia: un suicidio (pare), una rissa finita male (sembrerebbe), l’opera di un killer
professionista (probabile), e in un breve arco di tempo tre pezzi grossi spariscono dalla scena del
terrorismo internazionale. I membri del Gruppo Opcop guidati da Paul Hjelm non credono alle
coincidenze. Primo corpo di polizia sovranazionale creato per contrastare una criminalità
globalizzata che non conosce più frontiere, devono riannodare i mille fi li di un caso che li porta a
indagare i segreti delle più dannate isole-prigione del pianeta e a percorrere le vie tortuose di una
ricerca scientifica che si è lasciata sedurre dall’idea del superuomo, e dalla folle presunzione di
poter arrivare al segreto stesso della vita.

 LE SORELLE DI CLAIRE DOUGLAS
Da oltre un anno, dalla maledetta notte in cui ha perso la vita la sua gemella Lucy, Abi fa di tutto
per allontanare il dolore e per prendere le distanze da ciò che può ricordarle la sorella.
Ha tagliato i ponti con la famiglia, si è isolata dagli amici, si è trasferita in una nuova città.
Eppure, quando incontra Bea, ha l’impressione che il destino le stia dando una seconda
occasione. Perché quella ragazza non solo è fisicamente identica a Lucy, ma le assomiglia pure
nel modo di parlare e di vestirsi. Inoltre anche lei ha un gemello, Ben, perciò più di chiunque
altro comprende il vuoto che sente Abi. E si propone di colmarlo, accogliendola nella grande casa
che divide col fratello. Se con Bea è stata un’affinità istantanea, con Ben è amore a prima vista.
Tuttavia, più tempo passa insieme con loro, più Abi si convince che ci sia qualcosa che non vada.
All’inizio è solo una sensazione; poi, però, sono arrivate le fotografie strappate, gli oggetti spariti
dalla sua camera, l’uccello morto lasciato sul letto. Sono opera di Bea, folle di gelosia per la
relazione del gemello? A volte, Abi spera che sia così. Altrimenti vorrebbe dire che qualcuno ha
scoperto il suo segreto...

 COSI’ IMMOBILE TRA LE MIE BRACCIA DI HIGGINS CLARK MARY
Quando la bella studentessa Susan viene trovata morta nel parco, i sospetti cadono subito
sull'ambiguo fidanzato. Mancano però le prove, e soprattutto i personaggi coinvolti nel delitto
fanno parte dello star system: per evitare scandali il caso è lasciato irrisolto. Vent'anni dopo, il
delitto diventa il soggetto della seguitissima trasmissione "Under Suspicion" di Laurie Moran già
protagonista de La notte ritorna - che si occupa proprio di cold case... e l'assassino di Susan si
nasconde tra il pubblico.

 NON CAMBIARE MAI DI JESSICA SORENSEN
A prima vista, Lila Summers, la migliore amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di buona famiglia:
aspetto curato, abiti firmati e l’atteggiamento frivolo di chi non ha mai dovuto faticare per ottenere
ciò che vuole. Ma dietro quel seducente sorriso da copertina si nasconde un oscuro passato che
Lila tenta con tutta se stessa di dimenticare e che minaccia di farla crollare… Quando il terribile
vuoto che ha dentro rischia emergere e divorare ogni cosa, c’è solo una persona in grado di aiutarla
a tenere a bada i suoi fantasmi: Ethan Gregory. Lila e Ethan però sono solo amici, niente di più.
Ethan non è tipo da relazioni e poi come potrebbe un ragazzo rude come lui far coppia fissa con
una principessina? Eppure, nonostante tutto, Ethan non può negare che qualcosa di strano e forte
lo lega a Lila, qualcosa che, se non sta attento, rischia di spezzargli il cuore…

 CONFINE DI GHIACCIO DI KNUT FALDBAKKEN
È notte e Arne Vatne sta tornando a casa, quando dal nulla sul ciglio della strada si materializza
una ragazza. Arne sbanda e la investe, ma preso dal panico non si ferma. Il giorno dopo scopre
dai giornali che la ragazza è morta. Solo allora si rende conto che somiglia moltissimo alla giovane
prostituta slava che incontrava regolarmente in una squallida roulotte alla frontiera con la Svezia.
Mentre Arne indaga sulla storia della ragazza morta, col sospetto che anche sua figlia sia
invischiata in faccende poco chiare, compare il commissario Valmann. Controvoglia Valmann ha
dovuto abbandonare la ridente Hamar e rinunciare a un romantico weekend con Anita Hegg, sua
ex assistente, ora amante a pieno titolo. Ha raggiunto la frontiera, noto crocevia di traffici illeciti,
e cominciato a indagare sulla morte della prostituta. Ma l'omicidio non è che la punta di un iceberg
molto profondo di cui, solo insieme ad Arne Vatne, Valmann riuscirà a determinare le proporzioni.

 LA CASA NELL’OMBRA DI KNUT FALDBAKKEN
Un settantenne ancora affascinante, Jacob Lind, viene trovato morto dopo una festa del centro
ricreativo per anziani di Hamar, piccola cittadina norvegese apparentemente tranquilla. Il caso
potrebbe essere archiviato sotto la voce morte naturale, se non fosse per una serie di dettagli
piuttosto singolari: Jacob Lind all'anagrafe non esiste e ben due donne dichiarano di esserne le
fidanzate. Sul caso indagano il commissario Valmann - vedovo di mezza età dalla vita solitaria - e
la sua giovane assistente. Tutto sembra ruotare attorno a Elise Valmoe, una delle sedicenti
fidanzate di Jacob e alla casa in cui vive. Che cosa si nasconde dietro l'antico quadro della
deposizione di Cristo, appeso nella camera di Elise, su cui si concentrano le sue ossessive fantasie
e gli ambigui interessi di chi la circonda?

 UNA VITA PERFETTA DI DANIELLE STEEL
Molti definirebbero perfetta la vita di Blaise McCarthy. Icona dell'informazione televisiva, a
quarantasette anni Blaise vanta una carriera invidiabile e gira il mondo per intervistare uomini
potenti e capi di stato, ponendo loro domande scomode con coraggio e determinazione. Nessuno
sa, però, che Blaise è la madre single di una ragazzina non vedente, Salima. In seguito a una
tragedia, la scuola che si occupa a tempo pieno di Salima chiude, e l'elegante appartamento
newyorkese di Blaise viene invaso dalla figlia e da Simon Ward, l'educatore mandato dall'istituto
per occuparsi della ragazza. I due nuovi arrivi stravolgono la vita di Blaise, costringendola ad
affrontare i problemi irrisolti con la figlia e ad abituarsi alla presenza di quello sconosciuto che la
affascina più di quanto lei stessa sia disposta ad ammettere. Mentre la giornalista cerca di trovare
un po' di stabilità nel privato, la sua carriera subisce un duro colpo: il network per cui lavora
assume una giovane anchorwoman allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni certezza sembra
essere appesa a un filo, Blaise si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiare la sua
esistenza per sempre, rendendola forse meno perfetta, ma di certo più vera. "Una vita perfetta"
offre il ritratto di una protagonista forte e determinata, impegnata a conciliare la sua immagine
pubblica di giornalista televisiva con il suo ruolo difficile di madre di una ragazzina disabile

 FUORI PIOVE, DENTRO PURE, PASSO A PRENDERTI? DI ANTONIO DIKELE DISTEFANO
C'è una storia d'amore importante, durata un anno e osteggiata da tutti, il primo grande amore
e la sua fine. Perché Antonio è nero e per i genitori di lei il ragazzo sbagliato. E poi c'è la famiglia
di Antonio, gli amici, la scuola e altri attimi del cuore. Ci sono incontri, amori, momenti che
fanno crescere, istanti indimenticabili. "Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?" è la vita di
un ragazzo raccontata di getto, inseguendo le emozioni, passando da un'immagine all'altra.
Pagine cariche di sentimento, frasi che colpiscono il cuore e destinate a essere scritte e riscritte.
Un racconto fatto di momenti singoli, come singole canzoni, che insieme fanno la playlist di una
vita.

 IL TURISTA DI MASSINO CARLOTTO
Il Turista è un serial killer perfetto, diverso da ogni altro. Tanto per cominciare, non "firma" i suoi
omicidi e non lancia sfide ai detective, perché farsi catturare è l'ultimo dei suoi desideri. È un mago
del camuffamento, non uccide secondo uno schema fisso e mai due volte nella stessa città o nello
stesso Paese: per questo lo chiamano il Turista. In più, non prova empatia né rimorso o paura,
esercita un controllo totale sulla propria psicopatia. In altre parole, è imprendibile, l'incubo delle
polizie di tutta Europa. Anche il più glaciale degli assassini, però, prima o poi commette un passo
falso che lo fa finire in gabbia. Succede a Venezia - il territorio di caccia ideale per qualunque
assassino - e la gabbia non è un carcere: è una trappola ben più pericolosa, tesa da qualcuno che
in lui ha scorto la più letale delle opportunità. Anche Pietro Sambo ha fatto un errore, uno solo ma
pagato carissimo. Adesso, ex capo della Omicidi, vive ai margini, con il cuore a pezzi. Poi arriva
l'occasione giusta, quella per riconquistare onore e dignità. Ma per prendere il Turista dovrà violare
di nuovo le regole, tutte, rischiando molto più della propria reputazione. Maestro riconosciuto del
noir europeo, Massimo Carlotto ci ha abituato a spingere i confini dei generi dove nessuno è mai
arrivato. Per scrivere il suo primo thriller ha fatto saltare ogni paradigma, costruendo una macchina
narrativa che non offre certezze se non quella dell'adrenalina che mette in circolo.

 AL GIARDINO ANCORA NON L’HO DETTO DI PIA PERA
Per molti versi, avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe se una delle
mie scrittrici preferite – non posso nemmeno incominciare a spiegare l’importanza che ha avuto
nella mia vita, professionale ma soprattutto personale, il suo Orto di un perdigiorno – non si
trovasse in condizioni di salute che non lasciano campo alla speranza. Eppure. L’orto di un
perdigiorno si chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo
da raggiungere: «Ho la dispensa piena». Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua
malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di spalancarcela. E la scopriamo davvero piena di
bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, di un’altra
speranza. È davvero un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa
e che poi, per nostra fortuna, dopo lunga riflessione ha deciso di condividere con i suoi lettori. Non
posso aggiungere molto, se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che,
come pochi altri, ci aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo".

 NESSUNA IDENTITA’ DI LYNDA LA PLANTE
Londra, un covo di spacciatori nella periferia più malfamata. Il cadavere è steso bocconi sul
pavimento sudicio, in mezzo a rifiuti e vetri rotti. Potrebbe sembrare il solito regolamento di conti
fra piccoli criminali, ma c'è qualcosa che non quadra e Anna Travis lo capisce subito, appena arriva
sul luogo del delitto. La vittima è vestita con estrema eleganza, un'eleganza che stona in mezzo a
quello squallore. E quando viene confermata l'identità del morto, Anna ne ha la prova: si tratta di
Frank Brandon, un ex poliziotto che ha lavorato con lei in varie occasioni. Perché un uomo dalla

reputazione integerrima come la sua ha fatto una fine del genere in un ambiente tanto degradato?
Anna si butta a capofitto nell'indagine. Scoprire il prima possibile la verità le farà guadagnare la
stima dell'ispettrice capo Carol Cunningham, suo nuovo superiore, una donna severa e inflessibile
che la guarda con sospetto e mette in dubbio il suo operato; ma soprattutto la aiuterà a non
pensare più a James Langton, suo ex capo ed ex amante, un uomo che riesce ancora a turbarla
profondamente, a causa di un torbido e inconfessabile segreto di cui Anna è l'unica depositaria.
Ma quello che Anna non sa è che sta per imbattersi in un caso che potrebbe essere molto più
grande di lei.

 FINE TURNO DI STEPHEN KING
In un gelido lunedì di gennaio, Bill Hodges si è alzato presto per andare dal medico. Il dolore lo
assilla da un po' e ha deciso di sapere da dove viene. Ma evidentemente non è ancora arrivato il
momento: mentre aspetta pazientemente il suo turno, infatti, Bill riceve la telefonata di un vecchio
collega che chiede il suo aiuto, e quello della socia Holly Gibney. Ha pensato a loro perché
l'apparente caso di omicidio-suicidio che si è trovato per le mani ha qualcosa di sconvolgente: le
due vittime sono Martine Stover e sua madre. Martine era rimasta completamente paralizzata nel
massacro della Mercedes del 2009. Il killer, Brady Hartsfield, sembra voler finire il lavoro iniziato
sette anni prima dalla camera 217 dell'ospedale dove tutti pensavano che sopravvivesse in stato
vegetativo. Mentre invece la diabolica mente dell'Assassino della Mercedes non solo è vigile, ma
ha acquisito poteri inimmaginabili, tanto distruttivi da mettere in pericolo l'intera città. Ancora una
volta, Bill Hodges e Holly Gibney devono trovare un modo per fermare il mostro dotato di forza
sovrannaturale. E a Hodges non basteranno l'intelligenza e il cuore. In gioco, c'è la sua anima.
Dopo "Mr. Mercedes" e "Chi perde paga", King ha scritto il capitolo conclusivo della sua trilogia
poliziesca, nella quale l'autore, come ci ha ormai abituato, combina il suo senso della suspense
con uno sguardo lucidissimo sulla fragilità umana. Dalla trilogia di Bill Hodges sarà tratta una
miniserie TV diretta da Jack Bender.

