LIBRI DEL MESE DI MARZO 2018


I GIORNI DEL VULCANO DI JONASSON RAGNAR

In un fiordo nel Nord dell’Islanda, in una bella giornata di giugno un turista alla scoperta delle meraviglie
del paese finisce davanti a una casa solitaria, ancora in costruzione. A terra, accanto a un furgone, c’è il
corpo immobile di un uomo sfigurato. Qualcuno lo ha ucciso con un’asse di legno. Il caso passa nelle
mani della polizia locale e tocca ad Ari Þór fare ricerche sulla vittima. Si tratta di Elías Freysson, a detta
di tutti «una persona a posto», un forestiero molto impegnato in attività benefiche è coinvolto nella
costruzione del nuovo tunnel che spezzerà l’isolamento ma anche l’incanto di Siglufjörður. Mentre nere
nubi di cenere avvolgono il Sud dell’isola, colpito da una serie di violente eruzioni vulcaniche, a seguire
gli sviluppi dell’indagine arriva dalla capitale Ísrún, misteriosa inviata della redazione del telegiornale, il
cui assillante interesse per l’omicidio sembra andare al di là di una ragionevole caccia allo scoop.



MANHATTAN BEACH DI EGAN JENNIFER

Una grande casa di mattoni dorati con tende da sole a strisce verdi e gialle che svolazzano dalle finestre
affacciate sulla spiaggia, mancano quattro giorni a Natale e fa un freddo cane. Anna Kerrigan, dodici
anni, accompagna il padre a far visita a Dexter Styles, un uomo potente che spadroneggia su mezza New
York e che, intuisce, è decisivo per la sopravvivenza della sua famiglia. Anna è ipnotizzata dal mare e
dall'aria di mistero che sembra circondare la conversazione tra i due adulti. Anni dopo, suo padre è
scomparso e l'America si sta preparando a entrare nella Seconda guerra mondiale. File di navi militari
punteggiano l'orizzonte davanti ai cantieri navali dove Anna ha trovato lavoro, ora che alle donne è
permesso sostituire gli uomini mentre sono al fronte



IL LATO OSCURO DELL’ADDIO DI CONNELLY MICHAEL

Harry Bosch ha sempre avuto un rapporto di odio/amore con il dipartimento di polizia di Los Angeles,
ma ora quel rapporto è finito. Harry è in pensione. Quello che non è finito, invece, è il suo rapporto con
le indagini, la "missione", come l'ha sempre definita, la scoperta della verità. E quindi decide di collaborare
con la polizia di San Fernando, un territorio autonomo all'interno della città di Los Angeles, e di inventarsi
un nuovo ruolo, quello di investigatore privato. Ma anche questa volta non c'è niente di convenzionale
nel modo in cui sceglie di svolgere il suo lavoro. Harry non ha un ufficio, non si fa pubblicità ed è molto
selettivo nei confronti dei suoi clienti. Ma quando Whitney Vance, un uomo ricchissimo e molto solo,
vicino allo scadere dei suoi giorni, vuole scoprire se davvero non esistono eredi a cui lasciare la sua
fortuna, Bosch accetta di aiutarlo. In gioco c'è una sterminata fortuna, e Bosch capisce subito che la sua
missione può essere rischiosa per lui, ma soprattutto per la persona che sta cercando…



I SEGRETI DI MIA SORELLA DI ELLWOOD NUALA

È notte quando Kate arriva in stazione. Sua sorella Sally non è venuta a prenderla e, forse, è meglio così;
Kate non avrebbe avuto la forza di affrontare l’ennesimo litigio. Dopo gli ultimi mesi trascorsi in Siria
come corrispondente di guerra, ha già accumulato troppi brutti ricordi. E incubi. Ecco perché, mentre è
a letto nella vecchia casa di famiglia, Kate pensa che il grido disperato che l’ha appena svegliata sia frutto
della sua immaginazione. Eppure lo sente ancora. C’è qualcuno, nel giardino accanto. Un bambino che
chiede aiuto. Kate si precipita fuori per soccorrerlo, ma il bambino è sparito. Il giorno successivo, va a
bussare alla porta della vicina, la quale sostiene di non avere figli. Kate allora prova a parlarne con Sally,
però nemmeno lei le crede, anzi l’accusa di essere sull’orlo della follia, schiacciata dal senso di colpa per
un incidente avvenuto in Siria, per un bambino che non è riuscita a salvare. Possibile che Kate stia
impazzendo? O è l’ennesima, crudele manipolazione di Sally? Cosa si nasconde dietro le tende
perennemente chiuse della casa di fronte? Si tratta solo di un fantasma del passato o Kate è l’unica ad
aver intuito la verità?



IL RE DEI MORTI DI DEAVER JEFFERY

Un uomo viene ucciso in un vicolo di Manhattan e l'unico testimone è il figlio di otto anni. La vittima è un
corriere con solide amicizie nelle gang di New York. Che cosa stava trasportando? Per chi lavorava? E
soprattutto: possibile che al ritrovamento del cadavere il furgone fosse vuoto? Sono questi i primi
interrogativi ai quali Amelia Sachs e Lincoln Rhyme devono rispondere. Ma quando si ritrovano davanti
una scena del crimine con centinaia di reperti da analizzare, Rhyme capisce di dover attingere a tutta la
sua sagacia per scovare, in mezzo a quel caos, gli indizi che lo condurranno all'assassino. Per Sachs,

intanto, diventa essenziale proteggere il bambino da chi vuole farlo tacere per sempre. Come se la
caveranno i due tra genitori affidatari, false testimonianze e piste ingannevoli? La posta in gioco è alta e
il Re dei Morti aspetta solo di essere incoronato.



LA MOGLIE PERFETTA DI COSTANTINI ROBERTO

Un uomo viene ucciso in un vicolo di Manhattan e l'unico testimone è il figlio di otto anni. La vittima è un
corriere con solide amicizie nelle gang di New York. Che cosa stava trasportando? Per chi lavorava? E
soprattutto: possibile che al ritrovamento del cadavere il furgone fosse vuoto? Sono questi i primi
interrogativi ai quali Amelia Sachs e Lincoln Rhyme devono rispondere. Ma quando si ritrovano davanti
una scena del crimine con centinaia di reperti da analizzare, Rhyme capisce di dover attingere a tutta la
sua sagacia per scovare, in mezzo a quel caos, gli indizi che lo condurranno all'assassino. Per Sachs,
intanto, diventa essenziale proteggere il bambino da chi vuole farlo tacere per sempre. Come se la
caveranno i due tra genitori affidatari, false testimonianze e piste ingannevoli? La posta in gioco è alta e
il Re dei Morti aspetta solo di essere incoronato.



L’AMANTE SILENZIOSO DI SANCHEZ CLARA

Rigogliose piante di un verde smeraldo addobbano il patio dove si svolge la cena. Isabel è lì su invito di
un’ambasciata spagnola in Africa. Tutti credono che sia una giovane fotografa con la voglia di immortalare
i colori e i panorami di quella terra bruciata dal sole. Ma non è questa la verità. Isabel sta cercando
qualcuno. Sta cercando, per conto dei suoi genitori, Ezequiel, che si è lasciato tutto alle spalle per ritrovare
sé stesso. È stato un uomo a fargli credere di non aver bisogno di null’altro, Maína, che con il suo potere
carismatico di persuasione ha legato a sé diverse persone che come Ezequiel si sentivano perse. Perse
come amanti silenziosi in cerca d’amore. Isabel deve salvarlo. Deve farlo perché non ci è riuscita con suo
fratello che si è affidato a qualcuno con le stesse capacità manipolatorie. Per questo ha accettato questa
strana missione, apparentemente semplice: trovare Ezequiel e capire se sta bene. Ma quando Isabel
incontra finalmente il ragazzo….



NOME D’ARTE DORIS BRILLI. I CASI DEL MARESCIALLO ERNESTO MACCADO’ DI VITALI
ANDREA

La notte del 6 maggio 1928, i carabinieri di Porta Ticinese a Milano fermano due persone per schiamazzi
notturni e rissa. Uno è un trentacinquenne, studente universitario provvisto di tesserino da giornalista.
Interrogato, snocciola una lista di conoscenze che arriva fino al direttore del «Popolo d’Italia», quel
Mussolini fratello di…, per accreditare la sua versione, ovvero che è stato fatto oggetto di adescamento
indesiderato. L’altra è una bella ragazza che, naturalmente, sostiene il contrario. Ma amicizie per farsi
rispettare non ne ha, e soprattutto non ha con sé i documenti, per cui devono crederle sulla parola circa
l’identità e la provenienza: Desolina Berilli, in arte, essendo cantante e ballerina, Doris Brilli, di Bellano. E
dunque, la mattina dopo…..



LE ASSAGGIATRICI DI PASTORINO ROSELLA

Siamo nell'autunno del 1943, a Gross-Partsch, un villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio
di Hitler. Ha ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, ospite dei genitori di suo
marito Gregor, che combatte sul fronte russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un piatto squisito:
«mangiate» dicono, e la fame ha la meglio sulla paura, la paura stessa diventa fame. Dopo aver terminato
il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici devono restare per un'ora sotto osservazione in caserma, cavie
di cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da servire a Hitler non sia avvelenato.
Nell'ambiente chiuso di quella mensa forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani
donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e amicizie…



UN RAGAZZO NORMALE DI MARONE LORENZO

Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i fumetti, gli astronauti e Karate Kid,
abita in uno stabile del Vomero, a Napoli, dove suo padre lavora come portiere. Passa le giornate sul
marciapiede insieme al suo migliore amico Sasà, un piccolo scugnizzo, o nel bilocale che condivide con i
genitori, la sorella adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in cui tutto cambia, Mimì si sta esercitando
nella trasmissione del pensiero, architetta piani per riuscire a comprarsi un costume da Spiderman e cerca
il modo di attaccare bottone con Viola convincendola a portare da mangiare a Morla, la tartaruga che
vive sul grande balcone all'ultimo piano. Ma, soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al
posto della Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne, ma scrive. E che come

armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il
giornalista de «Il Mattino» che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e davanti a quel palazzo…



LA RAGAZZA DELLE PERLE. LE SETTE SORELLE DI RILEY LUCINDA

Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del padre ha provato a riversare tutte le sue energie
nell'arte, ma si sente più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella preferita che ha ormai trovato la
sua vera famiglia e un nuovo amore, e senza ispirazione, decide di fuggire da Londra alla ricerca del suo
passato. Gli unici indizi sono una foto in bianco e nero e il nome di una pioniera australiana vissuta un
secolo prima. Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi nell'unico posto dove si sente
davvero se stessa: le meravigliose spiagge di Krabi, in Thailandia. Lì, tra turisti e backpackers, incontra
Ace, un giovane singolare e solitario quanto lei, con un segreto da nascondere... Australia, 1906. La
giovane Kitty McBride, figlia di un pastore di Edinburgo, arriva in Australia come dama di compagnia della
benestante signora McCrombie. Ad Adelaide, il suo destino si intreccia con quello della famiglia Mercer,
che possiede un impero nel commercio delle perle. Da una parte Drummond, impetuoso e passionale, e
dall'altra suo fratello Andrew, sensibile e gentile, due gocce d'acqua dal carattere opposto che si
innamoreranno della stessa donna…



SONO SEMPRE IO DI MOYES JOJO

Lou Clark sa tante cose... Ora che si è trasferita a New York e lavora per una coppia ricchissima e molto
esigente che vive in un palazzo da favola nell'Upper East Side, sa quanti chilometri di distanza la separano
da Sam, il suo amore rimasto a Londra. Sa che Leonard Gopnik, il suo datore di lavoro, è una brava
persona e che la sua giovane e bella moglie Agnes gli nasconde un segreto. Come assistente di Agnes,
sa che deve assecondare i suoi capricci e i suoi umori alterni e trarre il massimo da ogni istante di questa
esperienza che per lei è una vera e propria avventura. L'ambiente privilegiato che si ritrova a frequentare
è infatti lontanissimo dal suo mondo e da ciò che ha conosciuto finora. Quello che però Lou non sa è che
sta per incontrare un uomo che metterà a soqquadro le sue poche certezze. Perché Josh le ricorda in
modo impressionante una persona per lei fondamentale, come un richiamo irresistibile dal passato... Non
sa cosa fare, ma sa perfettamente che qualsiasi cosa decida cambierà per sempre la sua vita. E che per
lei è arrivato il momento di scoprire chi è davvero Louisa Clark.



LA GRANDE TRUFFA DI GRISHAM JOHN

Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington con le migliori intenzioni
e il sogno di cambiare il mondo una volta ottenuta la sospirata laurea. Dopo essersi coperti di debiti per
poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i tre amici si rendono conto di essere
oggetto di una grande truffa. Il loro istituto, infatti, insieme a molti altri, è nelle mani di un potente e
losco investitore newyorchese, che è anche socio di una banca specializzata nella concessione di prestiti
agli studenti. Dopo anni di sacrifici e false promesse di un lavoro sicuro, Mark, Todd e Zola capiscono che
con ogni probabilità non riusciranno mai a passare l'esame di avvocato. Ma forse c'è una via d'uscita:
l'obiettivo è farla franca con i grossi debiti accumulati e vendicarsi del torto subito. E per fare tutto ciò i
tre devono lasciare subito gli studi, fingere di avere i titoli per praticare la professione di avvocato,
eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea
completamente folle, o no?



SORPRENDIMI! DI KINSELLA SOPHIE

Dan e Sylvie stanno insieme da dieci anni. Matrimonio felice, due splendide gemelle, una bella casa, una
vita serena. Sono talmente in sintonia che quando uno dei due inizia a parlare l'altro finisce la frase... è
come se si leggessero nel pensiero. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di essere
così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri sessantotto anni. Ancora sessantotto anni insieme?
Dan e Sylvie sono sconcertati. Non pensavano certo che "finché morte non ci separi" significasse stare
insieme così a lungo! Dopo l'iniziale stupore, si instaura tra i due un certo disagio, seguito a ruota dal
panico più totale. Decidono dunque di farsi delle "sorprese" per ravvivare fin da subito il loro matrimonio
"infinito", per non stufarsi mai l'uno dell'altra... Ma si sa bene che non sempre le sorprese portano al
risultato sperato... e in un batter d'occhio sorgono contrattempi poco graditi e malintesi che rischiano di
minare le fondamenta della loro unione. E quando cominciano a emergere alcune verità taciute, Dan e
Sylvie iniziano a domandarsi se dopo tutto... si conoscono davvero così bene.



DAVANTI AGLI OCCHI DI EMANUELLI ROBERTO

Succede e basta. Senza sapere perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo, come quando
inizia a piovere o a nevicare. Le cose belle si presentano così, all’improvviso. Basta un attimo, uno solo,
ed ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più. Come Luca, che a trent’anni ha già
fatto un voltafaccia a se stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per inseguire soldi e successo:
ora le giornate gli sembrano tutte uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso nel suo
ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare
il cuore. Ma come puoi ascoltare il cuore se non gli permetti di tirar fuori la voce? Come puoi inseguire i
sogni, se non sai più riconoscerli? È proprio in questi momenti, quando tutto sembra perduto, che ci
capitano le cose migliori. E appena incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore.



QUEL COINQUILINO SNERVANTE DI SMOOSH KORA

L'avventura di Jennifer alla New York University non inizia certo nel migliore dei modi: per un disguido è
costretta ad alloggiare nel dormitorio maschile del campus, e i suoi genitori, preoccupatissimi, già la
immaginano alle prese con le tempeste ormonali dei ragazzi. Armata di spray al peperoncino - gentile
omaggio del padre apprensivo - e con le raccomandazioni della madre che le rimbombano in testa, la
timida e ingenua Jennifer non può fare altro che accettare la situazione, nella speranza che questo piccolo
incidente non comprometta la sua carriera universitaria agli inizi. Ma non sa ancora che il caso le farà
incontrare Caleb: il suo antipatico, scontroso, maleducato, lunatico e... bellissimo coinquilino. Tra litigi
domestici, insulti reciproci e comportamenti al limite della sopportazione, giorno dopo giorno Jennifer e
Caleb si conosceranno meglio, finché lei scoprirà che il suo "coinquilino snervante", dietro una scorza
dura e un carattere irascibile, nasconde…



UOMINI CHE RESTANO DI RATTARO SARA

All’inizio non si accorgono nemmeno l’una dell’altra, ognuna rapita dal panorama di Genova, ognuna
intenta a scrivere sul cielo limpido pensieri che dentro fanno troppo male. Fosca e Valeria si incontrano
per caso nella loro città, sul tetto di un palazzo dove entrambe si sono rifugiate nel tentativo di sfuggire
al senso di abbandono che a volte la vita ti consegna a sorpresa, senza chiederti se ti senti pronta. Fosca
è scappata da Milano e dalla confessione scioccante con cui suo marito ha messo fine in un istante alla
loro lunga storia, una verità che per anni ha taciuto a lei, a tutti, persino a se stesso. Valeria nasconde
sotto un caschetto perfetto e un sorriso solare i segni di una malattia che sta affrontando senza il conforto
dell’uomo che amava, perché lui non è disposto a condividere con lei anche la cattiva sorte. Quel vuoto
le avvicina, ma a unirle più profondamente sarà ben presto un’amicizia vera, di quelle che ti fanno sentire
a casa.



IL SOLE E’ ANCHE UNA STELLA DI YOON NICOLA

Natasha non crede né al caso né al destino. E neppure ai sogni: non si avverano mai. Sua madre dice
che le cose succedono per una ragione. Ma Natasha è diversa. Crede piuttosto nella scienza e nella
relazione causa-effetto. Ogni azione conduce necessariamente a un'altra e così via. Sono le azioni di
ognuno a determinare il destino. Per intenderci, non è il tipo di ragazza che incontra un ragazzo carino
in un polveroso negozio di dischi a New York e s'innamora di lui. Eppure è quel che accade, proprio a
dodici ore dall'essere rimpatriata in Giamaica insieme alla sua famiglia. Lui si chiama Daniel. È il figlio
perfetto, studente modello e sempre all'altezza delle molte aspettative dei genitori. Quando è con
Natasha, però, tutto è diverso. Qualcosa in lei gli suggerisce che il destino abbia in serbo un che di
speciale - per entrambi.



LA RAGAZZA TEDESCA DI CORREA ARMANDO LUCAS

Maggio 1939. Sono 937 gli ebrei a bordo del transatlantico St. Louis, 937 innocenti in fuga dalla violenza
della Germania nazista. Tra loro, ci sono Hannah Rosenthal e Leo Martin. Sebbene siano solo due
ragazzini, durante la traversata Hannah e Leo decidono di voler passare il resto della vita insieme. Ma è
un sogno destinato a non avverarsi: quando la St. Louis arriva in porto, Hannah è tra i pochissimi fortunati
a ottenere il permesso di sbarcare. Tutti gli altri passeggeri sono costretti a tornare indietro, in Germania.
Compreso Leo… New York, 2014. Anna Rosen riceve uno strano regalo per il suo dodicesimo compleanno:
la lettera di una certa Hannah Rosenthal, che sostiene di essere la sua prozia paterna. Per Anna è
un'occasione da cogliere al volo: Hannah è l'unica che conosca la verità su suo padre, scomparso prima
che lei nascesse. E quindi decide d'incontrarla, scoprendo così …



IL CORO FEMMINILE DI CHILBURY DI RYAN JENNIFER

Kent, 1940. "Tutte le voci maschili sono assenti, perciò il coro dovrà essere sciolto". È questo il messaggio
che le signore di Chilbury trovano affisso sulla porta del municipio, dove il coro è solito riunirsi. Tutti gli
uomini sono stati arruolati nell'esercito, e il parroco ritiene che un gruppo di donne non debba esibirsi da
solo in tempo di guerra. Ma l'arrivo di una nuova insegnante di canto, Miss Prim, porta una ventata di
aria fresca nel piccolo villaggio inglese provato dalla paura dei tedeschi, dai primi tragici lutti, dai
razionamenti e dall'urlo delle sirene antiaeree nella notte. Così, la decisione è presto presa: il coro
femminile di Chilbury non spegnerà la propria voce, ma servirà piuttosto a risollevare gli spiriti
demoralizzati della comunità. La vedova Mrs Tillings, infermiera, un figlio appena partito per il fronte,
vede il coro come un'opportunità per riempire il vuoto che le attanaglia il cuore.
 CLUB DELLE LETTERE SEGRETE DI DONATE AÑGELES
È arrivato l'inverno a Porvenir, e ha portato con sé cattive notizie: per mancanza di lettere, l'ufficio postale
sta per essere chiuso e il personale verrà trasferito altrove. Sms, mail e whatsapp hanno avuto la meglio
persino in questo paesino arroccato tra le montagne. Sara, l'unica postina della zona, è nata e cresciuta
a Porvenir e passa molto tempo con la sua vicina Rosa, un'arzilla ottantenne che farebbe qualsiasi cosa
per non separarsi da lei e risparmiarle un dispiacere. Ma cosa può inventarsi Rosa per evitare che la vita
di una delle persone che le stanno più a cuore venga stravolta? Forse potrebbe scrivere una lettera che
rimanda da ben sessant'anni e invitare la persona che la riceverà a fare altrettanto, scrivendo a sua volta
a qualcuno. Pian piano, quel piccolo gesto innescherà una catena epistolare che coinvolgerà una giovane
poetessa.



LA POSTA DEL CUORE DELLA SEÑORITA LEO DI DONATE AÑGELES

Ogni sera, alla stessa ora, l'intero paese si ferma in ascolto davanti alla radio. Mentre nelle case si
diffondono le prime note della sigla musicale, nel piccolo studio di calle Caspe, a Barcellona, cala il silenzio,
una luce inizia a lampeggiare e due labbra dipinte di rosso si avvicinano al microfono per augurare la
buona notte agli ascoltatori. Sono le labbra di Aurora, la presentatrice di uno dei programmi radiofonici
più popolari nella Spagna postfranchista degli anni settanta: «La posta del cuore della señorita Leo».
Quando Aurora viene scelta come voce del programma, di certo non immagina…
 L’ANNO DEI FIORI DI PAPAVERO DI BOMANN CORINA
Il calore di una famiglia numerosa e due genitori che si amano: è questo che Nicole ha sempre sognato
fin da bambina. Cresciuta da una madre single che non ha mai voluto parlarle di suo padre, né accogliere
un altro uomo nello loro piccola ''casa di donne'', Nicole è fuori di sé dalla gioia quando, a 38 anni, scopre
di essere incinta. Talmente felice da sperare che il fidanzato David - da sempre contrario a mettere su
famiglia - possa comunque seguirla in questa avventura. Ma quando David l’abbandona e Nicole scopre
che il bambino ha un problema cardiaco, l'unico rifugio sicuro sarà proprio la tenuta vinicola della madre
Marianne. Determinata a sapere se la malattia del bimbo è ereditaria, Nicole riesce finalmente a
convincerla a parlarle di suo padre…

 SOGNO TRA I FIOCCHI DI NEVE DI BOMANN CORINA
Fin da bambina, Anna non ha mai potuto sopportare il Natale, con tutto il suo corredo di luci, addobbi,
dolci e regali. Anche adesso, a 22 anni, ogni scusa è buona per sfuggire alle odiate feste. Ma quest'anno
sottrarsi sarà impossibile: il suo adorato fratellino le ha strappato la promessa di raggiungerlo per
festeggiare con tutta la famiglia, compreso l'insopportabile patrigno. E così, nel giorno della vigilia, Anna
salta su un treno in viaggio tra Lipsia e Berlino. Ma basta un attimo di assopimento - o meglio, quello che
sembra solo un attimo - per ritrovarsi in una desolata stazione sul Baltico, nel cuore della notte e nel
pieno di una tormenta di neve. Come tornare indietro se non ci sono più treni? Non resta che chiedere
un passaggio a chi capita…

 ABBASTANZA DI VISCARDI SOFIA
"È l'anno della maturità, a Milano, il duemila diciotto, tutti con lo sguardo rivolto agli smartphone e il cielo
grigio che però nessuno guarda mai. All'inizio di questa storia i protagonisti non sono amici. A dirla tutta
nemmeno si piacciono. Come succede spesso prima dei vent'anni, però, dei perfetti sconosciuti diventano
amici inseparabili e reciprocamente indispensabili con la velocità e la leggerezza di una foglia gialla che
si stacca da un albero e si appoggia al suolo. E, più o meno, questo è il caso di Ange, Leo, Cate e Marco
e un sacco di altra gente che si incontra nei locali di Milano. Ma detto in questo modo sembra tutto di
una banalità estrema…



L’ULTIMO PELLEGRINO DI GARD SVEEN

Carl Oscar Krogh, ottantacinque anni e un passato in prima linea nella resistenza norvegese, viene trovato
morto nella sua sontuosa villa sulle colline a nord di Oslo in un radioso mattino di giugno. È stato
ripetutamente accoltellato, colpito con una tale brutalità da essere quasi irriconoscibile. Solo tre settimane
prima, nei boschi del Nordmarka, non lontano dalla capitale, erano stati rinvenuti i resti di tre persone
uccise negli anni della Seconda guerra mondiale. L’ispettore Tommy Bergmann, il cui carattere solitario
e scostante nasconde un passato con cui non ha ancora fatto i conti e una storia d’amore rovinata dalla
violenza, è convinto che tra i due casi ci sia un nesso…



MIO CARO SERIAL KILLER ALICIA GIMENEZ-BARTLETT

Una donna di cinquant’anni viene assassinata in modo brutale nella casa in cui vive da sola; il volto è
sfigurato e sul cadavere è poggiata una lettera d’amore: «Cara Pauline, sai che ti ho amato moltissimo e
che ti amo ancora. Tu invece non mi ami più e io non ho avuto altra scelta se non quella di ucciderti» e
sotto la firma: Demostene. Quando Aurora, una ragazza ecuadoriana che lavora come badante, viene
uccisa con le stesse modalità, si comincia a sospettare che si tratti di un serial killer. Le indagini presto
conducono a scoprire che entrambe le donne si erano rivolte negli ultimi tempi a un’agenzia matrimoniale
di cui però pare si siano perse le tracce, una specie di agenzia fantasma dall’improbabile nome «Vita
futura». Petra Delicado vorrebbe investigare a modo suo, naturalmente al fianco di Fermín Garzón con
cui l’intesa è perfetta, ma stavolta non è lei a dare gli ordini perché il caso viene affidato a un ispettore
della polizia regionale catalana…



LA RAGAZZA CHE HAI SPOSATO DI ALAFAIR BURKE

Quando incontra Jason Powell, Angela non immagina che il loro flirt possa diventare qualcosa di serio:
gli uomini li conosce, e non si aspetta molto da questo professore di Economia della New York University,
corteggiatissimo e con una brillante carriera davanti a sé. Eppure, pochi anni dopo, eccoli sposati, con
un figlio da crescere. Quando però Jason viene accusato da una studentessa di averla molestata, e poco
dopo un'altra donna avanza accuse simili, tutto sembra sul punto di spezzarsi e Angela è costretta a
guardare da vicino la persona che ha accanto, divisa tra l'istinto di proteggere la sua famiglia, e la
sensazione di essere vittima di un terribile tradimento. Divisa tra la giovane poliziotta idealista che vuole
aprirle gli occhi nei confronti del marito, e l'avvocatessa di Jason determinata a portare a casa una vittoria.
Eppure chi è lei per giudicare? Perché anche Angela, la moglie perfetta, ha un segreto.

