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LE MELE DI KAFKA DI ANDREA VITALI
Abramo Ferrascini, quello della ferramenta di Bellano, è un giocatore di bocce. Come individuale non va
bene, ma boccia come dio comanda e in coppia con un buon accostatore diventa imbattibile. È stato tirato su
a puntino dal gestore del Circolo dei Lavoratori, Mario Stimolo, allenatore per passione e perché tre anni fa,
nel 1955, ha perso il braccio destro sotto una pressa e perciò di giocare non se n'è più parlato. Ora il
Ferrascini ha tutte le carte in regola per vincere le semifinali del Campionato provinciale in programma a
Cermenate domenica prossima. Ma c'è un intoppo. Suo cognato, l'Eraldo, quello che vive a Lucerna, sta
male. Quarantotto ore gli hanno dato i medici di là, svizzeri, precisi. E adesso la moglie di Abramo, Rosalba,
vuole a tutti i costi raggiungere la sorella, ma soprattutto dare all'Eraldo un ultimo saluto, magari un ultimo
bacio. Ma ce la faranno ad andare e a tornare in tempo per le semifinali? Dipende. Se l'Eraldo muore entro
martedì, mercoledì al massimo, si può fare. Bon, via allora. Un'occhiata al 1100, olio freni gomme; carta
d'identità rinnovata all'ultimo minuto; prima tappa il passo del San Bernardino, poi giù dritti fino a Lucerna:
basta seguire i cartelli, anche se sono in tedesco, perché il nome di quella città lì si capisce lo stesso. Ispirato
da un aneddoto legato a un soggiorno a Lucerna del grande scrittore praghese, "Le mele di Kafka" mette in
scena il meglio dei personaggi di Andrea Vitali.

IL BACIO D’ACCIAIO DI JEFFREY DEAVER
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se ancora non ne conosce l'identità, e lo sta
cercando in un affollato centro commerciale di Brooklyn. Pochi, pochissimi istanti prima che la detective
entri in azione, però, accade qualcosa: il pannello di una delle scale mobili cede improvvisamente, un uomo
cade tra gli ingranaggi e muore stritolato dai denti metallici. Mentre Sachs si precipita in aiuto della vittima,
il killer riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una fatalità? Lincoln Rhyme, dimessosi dopo una missione
andata storta, torna al lavoro nel tentativo di aiutare la famiglia della vittima a ottenere un risarcimento. Le
indagini confluiranno però in un unico caso: un killer sabota i dispositivi di controllo di macchinari
industriali ed elettrodomestici di uso comune, trasformandoli in armi letali. Come prevedere le prossime
mosse dell'assassino? Mentre la conta delle vittime minaccia di aumentare, Sachs e Rhyme devono correre
contro il tempo per svelare l'identità dell'uomo e scoprire quale sia il suo obiettivo ultimo. A coadiuvare la
coppia di detective c'è anche Juliette Archer, affascinante tirocinante del celebre criminologo, come lui
costretta su una sedia a rotelle. Con le sue intuizioni Juliette offrirà un contributo decisivo alla soluzione del
caso.

LA STRATEGIA DI BOSCH DI MICHAEL CONNELY
Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non succede spesso di doversi occupare di una vittima
morta con dieci anni di ritardo rispetto alle intenzioni dell'omicida, L'uomo era riuscito a resistere tutto quel
tempo con un proiettile nella schiena, senza che si potesse individuare chi era stato a tentare di ucciderlo. E
ora a Bosch tocca risolvere un caso in cui Il cadavere è ancora caldo, ma gli indizi e le eventuali prove si
sono dissolti da tempo. Un compito difficile anche per un veterano come lui, ma ancor più per la sua
giovane partner, Lucia Soto, che non ha alcuna esperienza di omicidi. Il morto è un mariachi, uno di quel
musicisti messicani che suonano per tradizione alle feste, e quando era stato ferito non c'era niente nella sua
vita che potesse spiegare il tentativo di ucciderlo, tanto che all'inizio si era pensato a un proiettile vagante.
Ma ora Bosch sa che forse è proprio da lì, da quel proiettile, che deve iniziare la sua indagine, un'indagine
che spalancherà abissi di avidità e corruzione, fino a coinvolgere un altro caso irrisolto. Avvenuto vent'anni
prima: un incendio che aveva causato la morte di molti bambini in un asilo non autorizzato. Toccherà a
Bosch e a Lucia Soto trovare i collegamenti tra u due casi e sciogliere i nodi che impediscono di raggiungere
la verità. Lo faranno, spesso a modo loro, o più precisamente alla maniera di Bosch aggirando i divieti,
sfidando la burocrazia e rischiando molto sul piano personale.

L’ALTRO CAPO DEL FILO DI ANDREA CAMILLERI
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con lentezza. C'è troppo dolore, c'è troppa
disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad attraversare. Il mare è diventato una enorme fossa comune,
il teatro acquatile di una immane tragedia di naufraghi: il quadrante acheronteo di violenze, lo specchio
deforme attraversato dai fantasmi di quanti hanno sperato nella salvezza della fuga, sebbene pagata con la
spoliazione e con gli abusi, con l'urlo raggelato delle madri e il pianto muto dei bambini che non sanno come
decifrare l'orrore che si è disegnato nei loro occhi. Con quanta velocità è concesso di leggere la lentezza
della sacra rappresentazione dell'esodo di una umanità straziata, tradita dalla storia e offesa dalle politiche
del sospetto e dell'egoismo? A Vigàta, Montalbano è impegnato nella gestione degli sbarchi, nei soccorsi ai
migranti, nello smascheramento degli scafisti. Ha la collaborazione del commissariato, di vari volontari, e di
due traduttori di madrelingua. Si prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e spossatezza. Catarella si
intenerisce, si infervora, e mette a disposizione delle operazioni caritatevoli la sua innocente quanto
fragorosa rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo del pellegrino. E non si accorge che dietro le
pagine si sta armando un romanzo perfettamente misterioso. Persino Montalbano viene colto di sorpresa.
L'arrivo felpato del delitto gli dà il soprassalto..."

FONDAZIONE PARADISO DI LIZA MARKLUND
Al porto di Stoccolma, tra le macerie rimaste sulle banchine dopo che un violento uragano si è abbattuto
sulla Svezia, vengono ritrovati i corpi di due uomini assassinati con un colpo di pistola alla testa. Sembra
trattarsi di una vera e propria esecuzione, e Annika Bengtzon fiuta lo scoop che potrebbe finalmente dare
slancio alla sua carriera; è da tempo che alla redazione della «Stampa della sera» è relegata a correggere
bozze durante il turno di notte, e il posto le va stretto. Le indagini parlano di contrabbando, in particolare
sigarette, un traffico che punta all’Europa dell’Est e incrocia la strada di Aida Begovic, una giovane
disperata e in fuga. Alla sua richiesta di aiuto, Annika le consiglia di rivolgersi alla Fondazione Paradiso,
un’istituzione - su cui medita di scrivere un articolo - che promette di cancellare il passato delle persone
minacciate offrendo loro una nuova identità. Quello che ci vuole per una donna che ha visto troppo ed è
braccata da una brutale organizzazione criminale. Mentre una nuova serie di omicidi scuote un’inchiesta che
si fa sempre più intricata, Annika, divisa tra l’amore per la sua professione e una vita privata che è ordinata e
tranquilla solo nei suoi desideri, segue il suo istinto di giovane reporter e si avvicina alla verità, rendendosi
conto che né Aida né la misteriosa Fondazione Paradiso sono davvero ciò che sembrano.

PRIVATE L.A. DI JAMES PATTERSON
Thom e Jennifer Harlow sono lo coppia più glamour di Los Angeles e molto di più. Non sono soltanto due
famosissime star del cinema internazionale, ma anche genitori modello di tre splendidi figli e benefattori
noti per le loro molteplici attività di volontariato. Ma a un tratto sembrano essere spariti nel nulla, scomparsi
dallo loro enorme e sorvegliatissima villa. Possibile che siano stati rapiti? Da chi, e a quale scopo, visto che
non arriva nessuna richiesto di riscatto? Un noto avvocato dello show business sa che c'è una solo persona in
grado di dare una risposta a queste domande: Jack Morgan, il capo della più famosa agenzia investigativa
della città con sedi in tutto il mondo: La Private. Morgan dovrà indagare sul delicato caso con la massima
cautela, attento a non far trapelare alcuna informazione. Ma ogni passo avanti nelle indagini solleva il velo
su un mondo di depravazione e di inganni degno del più estremo reality show. La sparizione dei divi è
dunque solo la scena di apertura di un terribile film dal finale inaspettato...

PROGETTO PECCATO DI LINCOLN CHILD
Affacciato sull’elegante zona costiera del Rhode Island, l’istituto Lux è un centro di ricerca tra i più
rispettati e prestigiosi degli Stati Uniti. Un giorno, la calma e la riservatezza dei suoi antichi saloni sono
turbate da una tragedia inspiegabile: in seguito a una violenta crisi nervosa, il dottor Willard Strachey, uno
stimato ricercatore a fine carriera, si uccide in maniera cruenta. La morte dello scienziato è però solo il
vertice di una piramide di paura che coinvolge numerosi membri del Lux, tutti vittime di allucinazioni e
improvvisi accessi di aggressività. A investigare su questi fenomeni è chiamato Jeremy Logan, famoso
esperto di eventi misteriosi, un tempo docente del Lux prima di esserne allontanato con l’accusa di scarso
rigore scientifico. Dipanando il filo di un’indagine che sembra spingerlo sempre più a fondo nel cuore

oscuro dell’autorevole istituto, Logan finisce sulle tracce di un esperimento condotto segretamente al Lux in
un lontano passato. Un’ala abbandonata dell’antica costruzione nasconde le vestigia di una macchina il cui
potere sembra minacciare lui e le persone che lo affiancano e di cui Logan dovrà scoprire il funzionamento e
l’inquietante scopo. Ancora una volta, attraverso una narrazione incalzante e implacabile, Lincoln Child non
dà scampo, immergendoci in un’avventura che lambisce il confine tra il soprannaturale e la distruttività tutta
terrena della mente umana.

IL MIO CUORE CATTIVO DI WULF DORN
C'è un vuoto nella memoria di Dorothea. Quella sera voleva uscire a tutti i costi ma i suoi l'avevano costretta
a fare la babysitter al fratello minore mentre loro erano a teatro. Ricorda che lui non ne voleva sapere di
dormire e urlava come un pazzo. Ricorda una telefonata che l'aveva sconvolta, ricorda di aver perso la testa,
e poi più niente. Più niente fino agli occhi sbarrati del fratellino, senza più vita. C'è un abisso in quel vuoto
di memoria, un abisso che parole come "arresto cardiaco" non riescono a colmare. Perché la verità è che lei
non ricorda cosa sia successo. Solo adesso, dopo mesi di ospedale psichiatrico, di terapie, di psicologi, ha
raggiunto faticosamente un equilibrio precario. Ha cambiato casa, scuola, città: si aggrappa alla speranza di
una vita normale. Ma una notte vede in giardino un ragazzo terrorizzato che le chiede aiuto e poi scompare
senza lasciare traccia. E quando, dopo qualche giorno, Dorothea scopre l'identità del ragazzo e viene a
sapere che in realtà lui si sarebbe suicidato prima del loro incontro, le sembra di impazzire di nuovo. I
fantasmi del passato si uniscono a quelli del presente precipitandola in un incubo atroce in cui non capisce di
chi si può fidare, e in cui la sua peggiore nemica potrebbe rivelarsi proprio lei stessa...

IL SUPERSTITE DI WULF DORN
Prima del silenzio. Una notte d'inverno, la strada ghiacciata, neve tutt'intorno, un'auto sbanda, si schianta
contro un albero, il guidatore è gravemente ferito. Aveva appuntamento con lo sconosciuto che poche ore
prima aveva rapito suo figlio Sven, mentre era fuori casa con il fratello maggiore. Adesso tutto è inutile:
l'uomo sa che sta per morire. E sa che anche suo figlio morirà. Dopo il silenzio. Da ventitré anni lo
psichiatra Jan Forstner vive con l'angoscia della scomparsa del fratellino. Tutto ciò che gli resta è un
registratore che aveva portato con sé la notte in cui erano usciti insieme e dove sono incise le ultime parole
di Sven: "Quando torniamo a casa?" E poi il silenzio. E gli incubi che da quella notte non hanno smesso di
tormentarlo. La notte in cui il padre è morto in un incidente d'auto. La vita di Jan si riassume tutta in quella
notte: ha studiato psichiatria come suo padre, si è specializzato in criminologia e ora è tornato al punto di
partenza: alla Waldklinik, la clinica dove lavorava il padre e dove adesso lavorerà anche lui. Vorrebbe
ricominciare a vivere, lasciarsi alle spalle l'incubo, ma quando una paziente della clinica si suicida, Jan si
trova coinvolto in un'indagine che svelerà un segreto atroce rimasto sepolto per ventitré anni....

INCUBO DI WULF DORN
Simon è un ragazzo difficile, rinchiuso da sempre nel suo mondo. La sua vita precipita in un incubo dopo la
morte dei genitori in un terribile incidente d'auto, dal quale Simon esce miracolosamente illeso ma, da allora,
soffre di fobie, allucinazioni, sogni che lo tormentano ogni notte. Costretto a trasferirsi dalla zia Tilia dopo
un periodo di riabilitazione in ospedale, passa le sue giornate esplorando la campagna sulla bicicletta del
fratello Michael. Nella zona sembra aggirarsi un mostro: una ragazza è scomparsa, e una notte si perdono le
tracce anche di Melina, la fidanzata di Michael, il quale diventa l'indiziato principale. Insieme a Caro, una
ragazza solitaria che ha conosciuto nella sua nuova scuola, Simon affronta le proprie paure più nascoste e va
a caccia del lupo che miete le sue vittime nel bosco di Fahlenberg. Ma niente è come sembra. Oscuro,
inquietante, avvolgente, Incubo è il nuovo psicothriller di Wulf Dorn.

BEFORE – AFTER FOREVER DI ANNE TODD
Hardin non si sarebbe mai aspettato che la sua vita potesse cambiare tanto, e anche se lo avesse saputo, in
fondo, non gli sarebbe importato. Perché non gli è mai importato di nulla, neanche di se stesso... fino al
giorno in cui ha incontrato lei, Tessa. Avrebbe dovuto essere solo un gioco, l'ennesimo. E per un po' lo è

stato. Poi però gli occhi grigi di Tessa hanno invaso i suoi sogni, le sue labbra lo hanno fatto impazzire.
Allora ogni respiro, ogni pensiero ha cominciato a dipendere da lei. È iniziato tutto così. Due anime. Un
destino. Un amore infinito. Che, fin dal principio, è stato un vortice, potente quanto distruttivo, capace di
trascinare con sé all'inferno e ritorno chiunque trovasse sulla propria strada. Christian, Molly, Steph e non
solo. E tra le pagine di "Before" sono proprio loro, per la prima volta, a raccontare, insieme a Hardin, tutto
quello che c'è stato prima dell'incontro tra lui e Tessa e quello che è venuto dopo. Per vivere la storia di
questo amore infinito con occhi nuovi e scoprirne tutti i retroscena. Perché "Before" è tutto il mondo di
"After" che ancora non è stato raccontato. E molto, molto di più.

IL RE DI J.R. WARD
Dopo aver voltato le spalle al trono per secoli, Wrath accetta finalmente di succedere al padre. La sua amata
shellan Beth è sempre al suo fianco, ma l'enorme peso che la corona rappresenta lo affligge e logora giorno
dopo giorno. E mentre la guerra contro i lesser infuria e la minaccia dalla Banda di Bastardi incalza, il "Re
Cieco" è costretto a fare scelte che mettono a rischio l'incolumità della sua stirpe. Beth pensava di sapere a
che cosa sarebbe andata incontro decidendo di unirsi all'ultimo vampiro purosangue del pianeta. Ma quando
il desiderio di avere un figlio comincia a farsi impellente, si trova impreparata di fronte alla risposta di
Wrath e alla distanza che si crea tra loro. Riuscirà il vero amore a trionfare sulla tormentata eredità del
passato?

LA TREDICESIMA VITTIMA DI JAMES PATTERSON
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una madre innamorata della sua splendida bambina e una moglie
felice. Ma è anche e soprattutto una detective in una città complicata e pericolosa come San Francisco, che
non lascia tranquilla né lei, né le sue amiche, la giornalista Cindy Thomas, il medico legale Claire Washburn
e l’avvocato Yuki Castellano. Quattro donne, quattro menti affascinanti che per amicizia, per passione e per
mestiere hanno scelto di non dare tregua al crimine. L’ultimo, terribile assassino che tiene in scacco la città
ha deciso di seminare morte e terrore uccidendo in maniera indiscriminata i clienti di una nota catena di fast
food, senza lasciare alle Donne del Club Omicidi alcun indizio o movente. Qual è il suo misterioso piano di
morte? Quale il sanguinario obiettivo che intende raggiungere? L’indagine, già intricata e densa di pericoli,
si intreccia a una minaccia che piomba sulle quattro amiche come un’ombra dal passato: una vecchia
conoscenza, una pericolosa psicopatica è tornata, decisa a vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Cindy, che con
il suo fiuto di giornalista investigativa è riuscita di nuovo a individuarla. Ma anche Lindsay e la sua bambina
sono nel mirino.

PIRANHA DI CLIVE CUSSLER
1902, isola della Martinica: una terribile e totalmente inattesa eruzione del vulcano Pelée distrugge sotto la
sua lava rovente la cittadina di Saint-Pierre. Insieme a centinaia di abitanti, l'eruzione uccide anche uno
scienziato tedesco, i cui studi sono alla vigilia di una svolta sorprendente... Più di un secolo dopo, il
comandante Juan Cabrillo, alla testa della sua ciurma, è impegnato a indagare su un traffico di armi tra il
Venezuela e la Corea del Nord. A operazione conclusa, Cabrillo si ritrova inaspettatamente a fare i conti con
un'arma micidiale nelle mani dei nemici: il prototipo di un ordigno sottomarino, ideato per raggiungere
indisturbato l'obiettivo e distruggerlo. Dietro il prototipo sembra esserci uno studio americano. Ma allora chi
ha tradito e diffuso progetti coperti dal segreto militare? E in che modo il progetto Piranha, questo il nome
del micidiale ordigno, si collega agli studi segreti dello scienziato tedesco dei primi del Novecento? Ancora
una volta Cabrillo e i suoi dovranno muoversi in uno scenario pericolosissimo, contro un nemico astuto e
pronto a tutto, che arriverà a prendere di mira addirittura l'Air Force One, l'aereo con a bordo l'uomo più
potente al mondo: il presidente degli Stati Uniti.

BATTUTA DI CACCIA DI JUSSI ADLER OLSEN
Un gruppo di persone influenti, la cui maggiore aspirazione è vivere al limite. Gente esperta, che ha lasciato
un'impronta sul paese e pensa più in grande degli individui comuni. Un collegio esclusivo li ha uniti in
gioventù, hanno fatto di Arancia meccanica il loro film culto, e dopo vent'anni la passione per la caccia li
tiene ancora insieme. Sono potenti e sono ricchi, divorati dall'eccitante inquietudine della sfida, ma
nonostante le carriere impeccabili, sui loro anni di scuola circolano storie sconvolgenti, sospetti di violenze
mai denunciate, perfino del tragico omicidio di due studenti, fratello e sorella, i cui corpi martoriati furono
ritrovati in una casa di vacanza non lontano dal collegio. Quando l'incartamento del caso ormai archiviato
finisce misteriosamente sulla sua scrivania alla Sezione Q, Carl Morck si rende conto che tra quelle pagine
c'è qualcosa di molto sbagliato e, con l'aiuto del suo assistente siriano Assad, decide di riaprire le indagini.
Le tracce portano ai vertici della società, ad agenti di borsa e chirurghi estetici che regnano sulla debolezza
della gente. Ma puntano anche al mondo opposto, quello degli emarginati e dei disperati, dove una senza
tetto granitica ha deciso che chi ha abusato di lei, mortificandola, pagherà per le proprie azioni. Un'indagine
che attraversa l'intera gerarchia sociale, e che rivela che troppo spesso il male nasce da diffidenza e assenza
di empatia, e che freddezza e mancanza d'amore possono avere esiti mostruosi.

LA BATTAGLIA NAVALE DI MARCO MALVALDI
Un lavoro d'indagine vero, sul campo, è molto più simile alla battaglia navale. All'inizio spari alla cieca, e
non cogli niente, ma è fondamentale che tu ti ricordi dove hai sparato, perché anche il fatto che lì tu non
abbia trovato nulla è una informazione". Non lontano dalla casa di Nonno Ampelio, uno dei quattro
vecchietti investigatori del BarLume, ci sono i Sassi Amari, il litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene
trovato il cadavere di una bella ragazza con un particolare tatuaggio. Lei viene presto identificata, dal figlio
dell'anziana presso cui lavorava, come la badante ucraina della madre. Le colleghe connazionali si affrettano
ad accusare il marito della ragazza, un balordo che la tormentava. E il caso sembra avviato a una veloce
conclusione. Tra i Vecchietti serpeggia la delusione. Visto anche che l'indagine è affidata a un altro
commissariato, e non all'amica vicequestore, la fidanzata di Massimo il Barrista. Ma è l'ostinazione senile
che fornisce alla Squadra Investigativa del BarLume l'intuizione decisiva. E grazie anche all'intermediazione
di un altro squinternato, il compagno Mastrapasqua che delle ucraine conosce usi e costumi, il vicequestore
Alice Martelli può raddrizzare un'inchiesta cominciata con il piede sbagliato.

PROMETTO DI SPOSARTI OGNI GIORNO DI PEDRO CHAGAS FREITAS
Il treno sfreccia silenzioso in una mattinata grigia. Pedro sta guardando le nuvole che lentamente si aprono,
quando all'improvviso un raggio di sole entra dal finestrino e illumina la ragazza seduta di fronte a lui.
Barbara ha gli occhi grandi, un viso da bambina e un sorriso puro. I due si innamorano a prima vista. E
decidono che ogni giorno insieme deve essere come la prima volta. Sono separati da centinaia di chilometri
e centinaia di difficoltà, ma non rinunciano. Per questo faranno in modo di incontrarsi sempre in un luogo
diverso. Per riscoprire tutte le volte la meraviglia e dimenticare la distanza. Per toccare insieme la sabbia
rovente di una spiaggia affollata e l'erba fresca bagnata di rugiada di una collina in primavera. Per stupirsi di
fronte alla gioia della normalità nel primo caffè del mattino, dell'ennesimo bacio reclamato da una briciola di
biscotto. Finché un giorno prendono una decisione. Quella di scegliersi ogni giorno, ogni minuto, ogni
secondo. Come un lunghissimo sorriso che si rinnova a ogni risveglio. Perché l'amore è fatto di attese e di
lunghi abbracci, di scherzi e lacrime, di fragilità e protezione. E il più bello dei viaggi, e la destinazione è la
vita.

PAPE SATAN ALEPPE DI U. ECO
Crisi delle ideologie, crisi dei partiti, individualismo sfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in cui ci
muoviamo: una società liquida, dove non sempre è facile trovare una stella polare (anche se è facile trovare
tante stelle e stellette). Di questa società troviamo qui i volti più familiari: le maschere della politica, le
ossessioni mediatiche di visibilità che tutti (o quasi) sembriamo condividere, la vita simbiotica coi nostri
telefonini, la mala educazione. E naturalmente molto altro, che Umberto Eco ha raccontato regolarmente
nelle sue Bustine di Minerva. È una società, la società liquida, in cui il non senso sembra talora prendere il

sopravvento sulla razionalità, con irripetibili effetti comici certo, ma con conseguenze non propriamente
rassicuranti. Confusione, sconnessione, profluvi di parole, spesso troppo tangenti ai luoghi comuni. "Pape
Satàn, pape Satàn aleppe", diceva Dante nell'"Inferno"(VII, 1), tra meraviglia, dolore, ira, minaccia, e forse
ironia.

IL BATTITO DEL SANGUE DI TESS GERRITSEN
Durante un viaggio a Roma, la violinista americana Julia Ansdell scopre un libro molto vecchio che contiene
lo spartito inedito di un valzer dal titolo Incendio, composto da un autore misterioso. Un brano che ha un
ritmo unico e inconfondibile, come il battito del cuore. Non appena ne legge le note, Julia resta ipnotizzata
dalla melodia struggente e a tratti convulsa, e non vede l'ora di tornare a casa, nel Massachusetts, per
interpretarla con il suo violino. Ed è allora che le cose cambiano per sempre. Ogni volta che suona Incendio,
infatti, si verificano eventi inquietanti e sanguinosi che coinvolgono sua figlia Lily, una bellissima e, fino a
quel momento, placida bambina di tre anni. Quando comprende che a rischio non c'è soltanto la sua sanità
mentale, ma anche la sua stessa vita, Julia decide che c'è un solo modo per salvarsi: andare alla radice del
mistero. Scopre così che l'autore del valzer è Lorenzo Todesco, un ebreo che ha vissuto un amore tanto
potente quanto tormentato negli anni fra il 1938 e il 1944, in una Venezia straziata dalla guerra e dalle leggi
razziali. A quel punto Julia parte per la città lagunare. La sua storia si intreccia a quella di Lorenzo,
trascinando il lettore fino a una sconvolgente conclusione.

DOPO DI TE DI JOJO MOYES
Come si fa ad andare avanti dopo aver perso chi si ama?
Come si può ricostruire la propria vita, voltare pagina?
Per Louisa Clark, detta Lou, come per tutti, ricominciare è molto difficile. Dopo la morte di Will Traynor, di
cui si è perdutamente innamorata, si sente persa, svuotata.
È passato un anno e mezzo ormai, e Lou non è più quella di prima. I sei mesi intensi trascorsi con Will
l'hanno completamente trasformata, ma ora è come se fosse tornata al punto di partenza e lei sente di dover
dare una nuova svolta alla sua vita.
A ventinove anni si ritrova quasi per caso a lavorare nello squallido bar di un aeroporto di Londra in cui
guarda sconsolata il viavai della gente. Vive in un appartamento anonimo dove non le piace stare e recupera
il rapporto con la sua famiglia senza avere delle reali prospettive. Soprattutto si domanda ogni giorno se mai
riuscirà a superare il dolore che la soffoca. Ma tutto sta per cambiare.
Quando una sera una persona sconosciuta si presenta sulla soglia di casa, Lou deve prendere in fretta una
decisione. Se chiude la porta, la sua vita continuerà così com'è: semplice, ordinaria, rassegnata. Se la apre,
rischierà tutto. Ma lei ha promesso a se stessa e a Will di vivere, e se vuole mantenere la promessa deve
lasciar entrare ciò che è nuovo.

LA MERAVIGLIA DEGLI ANNI IMPERFETTI DI CLARA SANCHEZ
La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e vuole fuggire da quelle mura, da sua madre che
non si è mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è cresciuto passa le sue giornate con
l'amico Eduardo e sua sorella Tania, di cui è perdutamente innamorato. I due ragazzi non potrebbero essere
più diversi da lui. Figli di una famiglia benestante, frequentano le scuole e gli ambienti più esclusivi. Eppure
Fran sente che dietro quell'apparenza dorata si nasconde qualcosa. Quando Tania sposa all'improvviso un
uomo dal passato oscuro, i dubbi si trasformano in certezze. Eduardo comincia a lavorare per il cognato e
tutto cambia. È sempre più solitario e nulla sembra interessargli. Fran ha bisogno di sapere come stanno
veramente le cose. Ma la risposta non è mai stata così lontana. Perché Eduardo gli consegna una chiave
misteriosa da custodire chiedendogli di non parlarne con nessuno. E pochi giorni dopo scompare. Da quel
momento Fran ha un solo obiettivo: deve sapere cosa è successo. Deve scoprire cosa apre quella chiave. Il
suo amico si è fidato di lui. La ricerca lo porta a svelare segreti inaspettati. Lo porta su una strada in cui è
sempre più difficile trovare tracce di Eduardo. Perché ci sono indizi che devono rimanere celati e a volte il
silenzio dice molto di più di tante parole.

LA VITA PERFETTA DI RENEE’ KNIGHT
Catherine Ravenscroft non sa cosa sia il sonno. Da quando in casa sua è comparso quel libro, l'edizione
scalcagnata di un romanzo intitolato "Un perfetto sconosciuto", non riesce più a fare sonni tranquilli, né a
vivere la vita di ogni giorno, la sua vita di film-maker di successo, con la sua bella famiglia composta da un
marito innamorato e un figlio ormai grande. Non ci riesce perché quel libro - anche se Catherine non sa chi
l'abbia scritto, o come possa essere finito nella nuova casa dove lei e il marito hanno appena traslocato racconta qualcosa che la riguarda molto da vicino. Qualcosa che soltanto lei sa, e che ha nascosto a tutti,
anche a suo marito. Chi è l'autore di quel libro, e come fa a conoscere Catherine e a sapere cosa ha fatto un
giorno di tanti anni fa, durante una vacanza al sole della Spagna? E che cosa vuole adesso da lei? Catherine
dovrà fare i conti con la paura, e - forse per la prima volta - con la verità. Perché anche le vite che ci
sembrano più perfette nascondono dei segreti che possono distruggerle.

NON E’ LA FINE DEL MONDO DI ALESSIA GAZZOLA
Emma De Tessent. Eterna stagista, trentenne, carina, di buona famiglia, brillante negli studi, salda nei valori
(quasi sempre). Residenza: Roma. Per il momento - ma solo per il momento - insieme alla madre. Sogni
proibiti: il villino con il glicine dove si rifugia quando si sente giù. Un uomo che probabilmente esiste solo
nei romanzi regency di cui va matta. Un contratto a tempo indeterminato. A salvarla dallo stereotipo
dell'odierna zitella, solo l'allergia ai gatti. Il giorno in cui la società di produzione cinematografica per cui
lavora non le rinnova il contratto, Emma si sente davvero come una delle eroine romantiche dei suoi
romanzi: sola, a lottare contro la sorte avversa e la fine del mondo. Avvilita e depressa, dopo una serie di
colloqui di lavoro fallimentari trova rifugio in un negozio di vestiti per bambini, dove viene presa come
assistente. E così tutto cambia. Ma proprio quando si convince che la tempesta si sia finalmente allontanata,
il passato torna a bussare alla sua porta: il mondo del cinema rivuole lei, la tenace stagista. Deve tornare a
inseguire il suo sogno oppure restare dov'è? E perché il famoso scrittore che Emma aveva a lungo cercato di
convincere a cederle i diritti di trasposizione cinematografica del suo romanzo si è infine deciso a farlo? E
cosa vuole da lei quell'affascinante produttore che continua a ronzare intorno al negozio dove lavora?

LABIRINTO D’OSSA DI JAMES ROLLINS
Roma, 1669. Un soldato s'inchina al ospetto di padre Athanasius Kircher, uno dei più autorevoli sapienti del
mondo. Gli consegna una mappa, una scheggia d'osso e un messaggio. Poi si suicida. Perché nessuno possa
estorcergli con l'inganno o la tortura il suo terribile segreto. Croazia, oggi. Quando la paleoantropologa Lena
Crandall s'inoltra in un complesso di grotte appena riportate alla luce da un terremoto, capisce di essere di
fronte a una scoperta eccezionale: alcune elaboratissime pitture rupestri che raffigurano uomini e animali
minacciati da enormi sagome inquietanti. Chi - o cosa - sono quelle figure? Prima di riuscire a porsi altre
domande, però, un nuovo sisma fa tremare la terra, imprigionando lei e il suo gruppo nell'oscurità. Parigi,
oggi. A Gray Pierce non capita spesso di potersi prendere una vacanza. E infatti viene subito richiamato in
servizio dalla Sigma Force per soccorrere il team della dottoressa Crandall. Ma quella missione di
salvataggio si trasformerà ben presto in una sfida mortale contro un nemico sfuggente e antichissimo, che
rischia di essere oltre le sue possibilità. Perché se Gray non riuscirà a fermare quella forza distruttrice, la vita
sulla Terra potrebbe cambiare per sempre. O finire nel silenzio...

CAFFE’ AMARO DI SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti regolari, i folti capelli castani: la bellezza
di Maria è di quelle che gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a Pietro Sala - che
se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano senza curarsi della dote - e, in maniera meno evidente,
all'amico Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera una sorta di fratello maggiore.
Maria ha solo quindici anni, Pietro trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco
d'azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia socialista di grandi ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il

matrimonio con Pietro si rivela una scelta felice: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più ampio
dell'esistenza, una libertà di vivere che coincide con una profonda percezione del diritto al piacere e a
piacere. Attraverso l'eros, a cui Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei la conoscenza di sé e dei
propri desideri, nonché l'apertura al bello e a un personalissimo sentimento della giustizia. Durante una
vacanza a Tripoli, complice il deserto, Maria scopre anche di cosa è fatto il rapporto che, fino ad allora
oscuramente, l'ha legata a Giosuè. Comincia una rovente storia d'amore che copre più di vent'anni di
incontri, di separazioni, di convegni clandestini in attesa di una nuova pace.

