LIBRI DEL MESE DI GIUGNO 2019
 IL SIGILLO DEL CIELO DI GLENN COOPER (11884)
Mosul, 1095. Daniel Basidi è un uomo di fede. Eppure teme che stavolta il Signore abbia caricato un fardello
troppo grande sulle sue spalle. Per anni ha cercato di mettere il suo dono al servizio degli altri. Ma
quest'ultima rivelazione, terribile e sublime, non può essere condivisa con nessuno, perché è troppo
pericolosa. Daniel deve portarla con sé nella tomba. Iraq, 1989. Hiram Donovan è un uomo di scienza. Eppure,
quando tocca quella pietra sepolta nella sabbia, si sente come pervadere da una corrente elettrica. E ha
paura. Infrangendo la legge e i suoi stessi principi morali, Hiram sottrae l'oggetto dallo scavo e lo spedisce
alla moglie, in America. Sarà l'ultima cosa che farà prima di morire. New York, oggi. Cal Donovan è un uomo
d'azione. Eppure, non appena riceve la notizia che sua madre è stata uccisa, si sente crollare la terra sotto i
piedi. All'apparenza sembrerebbe un furto andato male, se non fosse che in casa non manca nulla. I presunti
ladri hanno messo a soqquadro ogni stanza, senza prendere né gioielli, né quadri, né contanti. Che cosa
cercassero, Cal lo scopre dopo qualche giorno, in una scatola da scarpe nascosta in fondo a un armadio. Un
pacco ancora sigillato che suo padre aveva mandato dall'Iraq trent’anni prima. All’interno, c'è l'ossessione
che ha tormentato avventurieri e imperatori, il segreto per cui hanno dato la vita santi e ciarlatani, la minaccia
che deve restare sepolta, per il bene del mondo. E ora tocca a Cal proteggerla. A ogni costo.

 LENA E LA TEMPESTA DI ALESSIA GAZZOLA (11885)
Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di questi, cinque
sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. E per
quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l’isola di Levura,
meta del suo viaggio. Levura, frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili della sua
giovinezza. Dove non ha più rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata.
Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una svolta alla sua
esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le onde. Perché il suo lavoro di illustratrice,
che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare
tra quelle mura. Ma è l’unica possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che sa di mare
fa muovere le tende, i momenti dell’ultima vacanza trascorsa lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli
schizzi d’acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno impresso a fuoco nella
sua mente. Il suo progetto è quello di stare a Levura il tempo di trovare degli affittuari per poi ricominciare
altrove tutto quello che c’è da ricominciare. Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quella
stagione che abbronza il suo viso chiaro e delicato sarà per lei molto di più. Ancora non sa che l’isola sarà
luogo di incontri inaspettati come quello con Tommaso, giovane medico che dietro un’apparente sicurezza
nasconde delle ombre. Giorno dopo giorno Lena scopre che la verità ha mille sfumature. Che niente è davvero
inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo una profonda fragilità.

 LINEA DI SANGUE DI ANGELA MARSONS (11886)
Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente sociale uccisa da un'unica letale coltellata, tutto fa
pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è convinta che qualcosa non torni. Pochi giorni
dopo, una tossicodipendente della zona viene ritrovata uccisa nello stesso identico modo. L'istinto di Kim le
suggerisce che dietro ci sia la mano dello stesso assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due vittime,
a eccezione dell'inquietante precisione con cui sono state uccise: una singola coltellata. Mentre Kim è alle
prese con il caso, un fantasma del suo passato torna a farle visita con un'inquietante lettera che riapre antiche
ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che il numero delle
vittime cresca, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete di intrighi e di bugie che le si sta stringendo
attorno... anche se significa mettere in grave pericolo la sua stessa vita.

 M. IL FIGLIO DEL SECOLO DI ANTONIO SCURATI (11887)
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita, stanca della casta
politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora lui si mette a capo degli irregolari,
dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di
Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto come "intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale,
emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito
Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo
giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che più d'ogni altro ha
marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però
aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo –
e questo è il punto cruciale – in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si
compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti
– D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo
divorano – né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno
sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario impressionante
non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che
produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono
una storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo
come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una
realtà rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.

 OGNI PICCOLA COSA INTERROTTA DI SILVIA CELANI (11888)
Mi chiamo Vittoria e la mia vita è perfetta.
Ho una grande casa e tanti amici. Non mi interessa se mia madre si comporta come se io non esistessi. Se
mio padre è morto quando ero piccola. Se non ricordo nulla della mia infanzia. Se, anche circondata da
persone e parole, sono in realtà sola. Io indosso ogni giorno la mia maschera, Vittoria la brava figlia, la brava
amica, la brava studentessa. Io non dico mai di no a nessuno. Per me va benissimo così. È questo senso di
apnea l’unica cosa che mi infastidisce. Quando mi succede, quello che ho intorno diventa come estraneo,
sconosciuto. Ma è solo una fase. Niente potrebbe andare storto nel mio mondo così impeccabile. Ero
convinta che fosse davvero tutto così perfetto. Fino al giorno in cui ho ritrovato i pezzi di un vecchio carillon
di ceramica. Non so cosa sia. Non so da dove provenga. Non so perché mi faccia sentire un po’ spezzata e
interrotta, come lui. Ma so che, da quando ho provato a riassemblarlo, sono affiorati ricordi di me bambina.
Della voce di mio padre che mi rassicura mentre mi canta una ninnananna. Momenti che avevo sepolto nel
cuore perché, come quel vecchio carillon, all’improvviso si erano spezzati per sempre. Eppure ora ho capito
che è l’imperfezione a rendere felici. Perché le cose rotte si possono aggiustare e diventare ancora più
preziose.

 LA MADRE AMERICANA DI LAURA LAURENZI (11889)
È diversa dalle altre madri: è americana. Arrivata a Roma subito dopo la guerra con la divisa da ufficiale
dell'esercito Usa, sceglie di rendersi utile prendendo le redini del Foster Parents Plan, un programma di aiuti
che strapperà alla povertà 11.385 bambini italiani. Questa è la sua storia, ma è anche una storia d'amore tra
lei e un intellettuale di raro carisma che fa a palle di neve con Pasolini e che le riempie la casa di scrittori, da
Bassani a Cassola, da Carlo Levi a Montale. Ed è una storia di formazione: quella di Laura, la loro bambina che
preferisce Fred Buscaglione al Mago Zurlì, crede di aver fatto amicizia con la zarina Anastasia Romanov, viene
portata dalla madre a vedere Kennedy da vicino e a una scandalosa rappresentazione di Hair a New York.
Laura Laurenzi ci consegna con questo intenso, appassionante memoir un ritratto del nostro Paese in un
decennio dorato: la Dolce Vita con i suoi lussi e i suoi voluttuosi scandali provinciali, ma anche la sua
ineguagliabile scena culturale, quando Roma era tra le città più cosmopolite d'Europa. La guerra appare già
lontanissima, come i tempi in cui il nonno di Laura andava in collegio con Mussolini, detto «e matt». Sono
vicini invece gli anni del libero amore e dell'amore non corrisposto, la scoperta del sesso, gli happening
erotico-pacifisti, le lezioni di bacio e le barricate. E quei colpi di scena, quegli incontri che ti cambiano la vita.

 LA BELLEZZA SIA CON TE DI ANTONIA ARSLAN (11890)
"Nel cuore dell'uomo la speranza è come una fiammella: e uno dei più grandi peccati contro lo spirito avviene
proprio quando viene cancellata o spenta. Ci vuole molto coraggio per cercare sempre di vedere il bicchiere
mezzo pieno, per osare la ricerca del cane che salva l'uomo e non di quello che lo azzanna."
È questo l'augurio di Antonia Arslan: che la fiammella della speranza non si spenga mai. In tempi troppo
spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è la sola fonte di salvezza, l'unica luce che possa liberarci dalle
tenebre dell'intolleranza. E così non esiste crescita interiore senza condivisione, non c'è cammino senza
incontro, non c'è amore per il Paese senza memoria delle origini. Lo sa bene la testimone diretta dello
scambio tra popoli: lei che attendeva nella sua casa di Padova i parenti sparsi e divisi dalla diaspora, davanti
ai quali spalancava gli occhi incuriosita dai racconti dei cibi armeni e dei colori vivaci delle miniature. O sempre
lei che scopriva che il nonno Yerwant aveva dato ai suoi figli quattro nomi armeni ciascuno, nonostante
avesse compreso che l'antica patria era perduta per sempre e avesse deciso di dedicarsi a quella nuova con
inesauribile energia. Dopo esili e diaspore, partenze e abbandoni che hanno segnato indelebilmente il destino
di Oriente e Occidente, navigare verso la tregua è l'unica direzione accettabile; e proprio attraverso queste
pagine che narrano di meravigliosi mondi lontani, ancora una volta la scrittrice della "Masseria delle allodole"
ci conduce verso l'intimo equilibrio degli affetti e la scoperta dell'altro.

 NINFA DORMIENTE DI ILARIA TUTI (11891)
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso occuparmi ormai. Casi freddi, come il vento che spira
tra queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle montagne. Violenze sepolte dal tempo e che
d'improvviso riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò che ho di fronte è qualcosa di più
cupo e più complicato di quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me non resta che analizzarlo
minuziosamente e seguire le tracce, nelle valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a primavera.
Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi
chiamo Teresa Battaglia e sono un commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino
sopra l'inferno, ogni giorno l'inferno mi abita e mi divora. Perchè c'è qualcosa che, poco a poco, mi sta
consumando come fuoco. Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi
venisse strappato il cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l'ultima indagine che svolgerò. E, per la
prima volta nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa. Dopo Fiori sopra
l'inferno - l'esordio italiano del 2018 più amato dai lettori - torna la straordinaria Teresa Battaglia: un
carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna l'ambientazione piena di
suggestioni, una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di bellezze insospettabili. Tornano
soprattutto il talento, l'immaginazione e la scrittura piena di grazia di una grande autrice.

 RITORNO ALL’ISOLA DI VIVECA STEN (11892)
Sono gli ultimi giorni dell'anno e una fitta bufera di neve si abbatte sulle spiagge e le strade vuote di
Sandhamn. Il mattino dopo, non lontano dall'hotel Seglar viene trovato il corpo di una donna: è
morta assiderata. La vittima era una nota inviata di guerra, più volte minacciata per i suoi coraggiosi
articoli che accusavano apertamente personaggi influenti e, in particolare, il partito xenofobo di
estrema destra. Delitto politico o vendetta personale? A condurre le indagini è chiamato l'ispettore
Thomas Andreasson, che presto si trova tra le mani un secondo omicidio. Intanto Nora Linde,
avvocato e sua amica da sempre, deve affrontare problemi molto diversi: la sua integrità
professionale viene messa in discussione e lei è costretta a prendere una decisione che cambierà la
sua vita per sempre.

 L’ESTATE DELL’INNOCENZA DI CLARA SANCHEZ (11893)
C’è un’età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché ancora non si è in grado di farlo da soli. È la magia
dell’essere bambini, il segreto che si nasconde dietro l’innocenza di quegli anni. Così è per Isabel durante le
vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini
all’orizzonte e della sua famiglia un po’ fuori dagli schemi: donne tenaci, indipendenti e un po’ nevrotiche,
che non si sono mai rassegnate al ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di
protezione più che offrirne. Olga, la zia preferita, è come avvolta da un’aura di luce, colta e sofisticata, e la
trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro, Isabel vede la donna che vuole diventare. In loro,
intravede, senza capirlo appieno, l’equilibrio sottile delle relazioni con gli uomini, fatto di amore e, talvolta,
dolore. E, mentre suo padre sembra non interessarsi di nulla, ridotto a una pura presenza fisica, lo zio Albert
le chiede il vero motivo per cui da grande vorrebbe fare la scrittrice ed è l’unico a dirle che la vita non è come
appare: né migliore né peggiore, ma diversa. Isabel è solo una bambina ma, in quell’estate, qualcosa comincia
a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza portandola lontano dall’infanzia. Il ricordo delle onde, della
sabbia sui piedi resteranno per sempre nel suo cuore, insieme al sapore di un’età in cui tutto è possibile, ma
al contempo si fa strada in lei la consapevolezza che crescere vuol dire cambiare corpo, voce e volto per mille
volte. L’estate dell’innocenza è una perla che Clara Sánchez regala ai suoi lettori. Dall’autrice bestseller in
Italia che in patria ha vinto i tre più importanti premi letterari, un libro poetico, delicato e vero allo stesso
tempo. Un affresco romanzato della vita che ha fatto di lei una scrittrice amata e apprezzata in tutto il mondo.
Tutti siamo stati bambini. Tutti siamo stati innocenti. Tutti ricordiamo l’attimo in cui abbiamo fatto un passo
in più: un passo verso il futuro, qualunque cosa potesse significare.

 IL SIGNOR KRECK DI JUAN OCTAVIO PRENZ (11894)
Buenos Aires, Argentina, metà degli anni settanta. Durante la dittatura militare si parla già a bassa voce dei
desaparecidos, tutti si guardano attorno, osservano i vicini di casa di nascosto, ma domina ancora
l'impressione confusa che chi ha problemi con le autorità abbia davvero fatto qualcosa. Il signor Kreck,
l'agente assicurativo più ordinato, prevedibile e noioso del quartiere di La Ensenada, sembra il meno indicato
per entrare in conflitto con chiunque. Marito e padre esemplare, impiegato modello, buon vicino e uomo
amabile, Rodolfo Kreck non ha nulla da nascondere, tranne le chiavi di un appartamento affittato in segreto
che tiene nel cassetto della sua scrivania e di cui né moglie né amici sono a conoscenza. Quali segreti
nasconde in quella casa? La domanda è sufficiente a trasformare Kreck in un sospettato, arrestato e
imprigionato dalla polizia che intende scoprire la verità.

 L’ISOLA DELLE ANIME DI PIERGIORGIO PULIXI (11895)
Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta insegna matematica nel carcere minorile di Nisida.
Ogni mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto chiuso a chiave insieme a tutti i pensieri e
inizia un tempo sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono finalmente sciogliersi e sparire. Almarina è
un'allieva nuova, ce la mette tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se alzi gli occhi vedi l'orizzonte ma
dalla porta non ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini raccontata da una voce calda, intima, politica,
capace di schiudere la testa e il cuore.

 VENTO IN SCATOLA DI MARCO MALVALDI E GLAY GHAMMOURI (11896)
Protagonista di questo romanzo a quattro mani è Salim Mohammed Salah. Ha 29 anni, una laurea in
economia e più di centomila euro in contanti, ottenuti tramite una truffa. In fuga dalla Tunisia si è rifugiato
in Italia, ma qui viene arrestato per detenzione di stupefacenti (che non gli appartengono). I soldi, però, sono
al sicuro, nascosti in un posto che lui solo conosce. In carcere, Mohammed conosce Cattaneo, un impiegato
amministrativo con il quale stringe un accordo: Mohammed gli rivelerà dove sono i soldi, indirizzandolo sugli
investimenti; i profitti saranno divisi a metà. E così i due, nel giro di alcuni mesi, cominciano a vedere dei
soldi. Di questo intrigo finanziario dietro le sbarre si accorge Gaetano Quarello, un boss al 41 bis che decide
di affidare a Mohammed la gestione dei suoi risparmi, un’offerta che non si può rifiutare considerato da chi
proviene... Gli affari finanziari vanno bene fino a quando uno dei compagni di cella, Buscaino, non rivela a
Mohammed di essere un agente sotto copertura infiltrato in carcere per distruggere la rete di Quarello; con
l’aiuto di Mohammed, potrebbe riuscire a seguire il flusso di denaro del boss e sgominare l’organizzazione.
Mohammed si trova così di fronte a un dilemma: perdere tutti i suoi soldi e guadagnare la libertà in quanto
collaboratore di giustizia, oppure rimanere in galera. Marco Malvaldi senza abbandonare l’ironia, il gusto del
paradosso, l’esuberante inventiva che ne hanno fatto uno dei più originali scrittori di oggi, questa volta ha
voluto cogliere una occasione regalandoci insieme a Glay Ghammouri l’opportunità di guardare al carcere in
modo né convenzionale né caritatevole, ma davvero dall’altro lato delle sbarre, per quanto per noi che ne
siamo fuori sia possibile immaginarlo. La sua scelta narrativa richiama le parole di Elvio Fassone in Fine pena:
ora che rimane fra le cose più alte, umane e vere scritte sul carcere: «Non intendo disegnare il ritratto
dell’ergastolano modello, né fare l’eco di certe prediche pietiste sulla nobiltà della rieducazione. So che S. ha
commesso crimini orrendi. So tutto questo. Ma qui mi importa attestare alcune cose sulla vita di un
ergastolano che normalmente non emergono».

 IL CUOCO DELL’ ALCYON DI ANDREA CAMILLERI (11897)
Proprio in quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta un po’ misteriosa, nessun passeggero e pochi uomini
di equipaggio. Un giallo d’azione, quasi una spy story dove si intrecciano agenti segreti, FBI e malavita locale.
Situazioni più cruente che Montalbano saprà affrontare con sangue freddo e perspicacia; Adelina, Ingrid e
Livia faranno la loro parte e il commissario, quasi irriconoscibile, finirà per stupire i suoi lettori.

 UN CASO SPECIALE PER LA GHOSTWRITER DI ALICE BASSO (11898)
Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa leggere abitudini,
indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di scrittori di ogni genere
con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro penna. Una capacità innata che le ha permesso di
affermarsi nel mondo dell’editoria, non senza un debito di gratitudine nei confronti dell’uomo che, per primo,
ha intuito la sua bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora
Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato sfuggire un progetto
importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si presenta agli appuntamenti, nessuno
sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere l’aiuto di una sola persona: il commissario Berganza.
Dopo tante indagini condotte fianco a fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all’uomo
che l’ha scelta come collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di
Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e Arthur Conan
Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che mai avrebbero immaginato e,
soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e
fra le mani, dalle unghie rigorosamente smaltate di viola, stringe le vite di tutte le persone a cui ha imparato
a volere bene. Alice Basso ha creato un personaggio fantastico. Una protagonista originale che i suoi lettori
chiamano per nome come un’amica. Una protagonista che vive in mezzo ai libri, da cui ha imparato quasi
tutto quello che sa. Intorno a lei, altri personaggi indimenticabili cui affezionarsi romanzo dopo romanzo. Un
universo in cui calarsi per ricordarsi che il piacere della lettura è questo: una storia che incanta e uno stile
impeccabile.

 LA VITA SEGRETA DEGLI SCRITTORI DI GUILLAUME MUSSO (11899)
Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles annuncia la sua
decisione di smettere di scrivere e ritirarsi a vita privata a Beaumont, un’isola selvaggia e sublime al largo
delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non rilascia interviste da più di vent’anni, mentre i suoi
romanzi continuano ad attirare i lettori. Mathilde Monney, una giovane giornalista svizzera, sbarca sull’isola,
assolutamente decisa a svelare il segreto del celebre scrittore. Lo stesso giorno, viene ritrovato il cadavere di
una donna sulla spiaggia e le autorità mettono sotto sequestro tutta l’isola, bloccandone ogni accesso e ogni
entrata. Comincia allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, nel quale i due protagonisti
affronteranno verità occulte e insospettabili menzogne mescolando l’amore e la paura...

 ATTI SPIETATI DI JANE CASEY (11900)
Londra è sconvolta da una catena di omicidi, le cui vittime sono uomini che si sono macchiati di un crimine
orrendo, la pedofilia. L'opinione pubblica sembra considerare l'assassino una sorta di eroe e anche la polizia
non considera il caso una priorità. Maeve Kerrigan pensa invece che nessuno abbia diritto di farsi giustizia
con le proprie mani. Giovane e inesperta, crede che un omicidio rimanga tale a prescindere dai peccati
commessi dalle vittime. E a mano a mano che l'indagine progredisce, si scopre che una ragazza, figlia di un
trafficante di droga, è scomparsa, probabilmente rapita, ed è compito di Maeve e della sua squadra capire
se c'è un filo rosso che collega gli omicidi alla scomparsa della ragazza. Mentre la violenza aumenta, Maeve
deve anche fare i conti con Josh Derwent, il suo nuovo superiore, che la tratta come una perfetta idiota, e
con Rob Langdon, il collega con cui ha iniziato una storia, contravvenendo alle regole interne che non
permettono relazioni sentimentali tra poliziotti.

 SENZA REGOLE DI TIJAN (11901)
Innamorarsi di Logan Kade significa mettersi nei guai. Lo sa bene Taylor, che farebbe meglio a stare alla larga
da un tipo che, come il fratello maggiore Mason, ha la passione per il rischio e le sfide. Reduce da una
delusione che l’ha lasciata con il cuore spezzato, ha bisogno di ritrovare un po’ della tranquillità e serenità
necessarie a ricostruire la propria vita. Una vita che è andata alla deriva dopo il terribile incidente che si è
portato via sua madre, punto di riferimento imprescindibile. Eppure, le cose non vanno mai secondo i piani.
Nemmeno per la meticolosa Taylor che non lascia nulla al caso. Quando, a una festa, incrocia lo sguardo di
Logan, non può negare a sé stessa di esserne attratta. Sente che dietro quella facciata, in apparenza
inscalfibile, si nasconde una persona con le sue stesse fragilità, in grado di capirla e di indovinare i suoi
desideri. E le sue sensazioni trovano conferma il giorno in cui Logan decide di portarla nel suo posto speciale,
una cabina in cima alle montagne russe di un luna park abbandonato. Sul tetto della città, al sicuro tra le
calde braccia del ragazzo, Taylor trova il coraggio di confidarsi e, in quell’istante, tutto le sembra possibile.
Persino troppo perfetto perché qualcosa, o piuttosto qualcuno, non arrivi a rovinare tutto. E questo qualcuno
altri non è che il suo ex fidanzato Eric, tornato per riprendersela. Ma Taylor non ha la benché minima
intenzione di lasciarlo fare. Soprattutto adesso che ha trovato un ragazzo attento e premuroso come Logan,
per il quale vale davvero la pena di lottare e di infrangere ogni regola.
L’attesa è finita: l’autrice bestseller Tijan, che ha conquistato il cuore di migliaia di lettori nel mondo con la
serie Finalmente noi, sempre in vetta alle classifiche con ogni nuovo episodio, torna con un romanzo che
mette in primo piano l’amore travagliato tra Logan e Taylor. Un amore profondo da difendere a ogni costo,
proprio come quello di Mason e Sam. Perché per ognuno di noi esiste la persona giusta e nessuno ha il diritto
di portarcela via.

 LA STANZA DELLE FARFALLE DI LUCINDA RILEY (11902)
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di
splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in anno la splendida villa di campagna
è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione che Posy, con il suo impiego parttime nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un luogo
così pieno di ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione. Coraggiosa e determinata,
abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari, Posy si convince a
vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a bussare alla sua porta: Freddie,
il suo grande amore, l'uomo che avrebbe voluto sposare cinquant'anni prima e che era scomparso senza dare
spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò non bastasse, Sam, con le sue
dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral House e Nick, dopo anni in Australia,
torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel tempo e solo il vero amore
può perdonare. Posy ancora non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei. Personaggi indimenticabili
e sconvolgenti verità in questo nuovo incantevole romanzo dall'autrice bestseller Lucinda Riley.

 LA LUCE ALLA FINESTRA DI LUCINDA RILEY (11903)
Émilie de la Martinière ha sempre subito il giudizio di sua madre, regina indiscussa della scena mondana
parigina. Ora ha trent'anni, ma la freddezza mascherata dal lusso e dagli agi con cui quella donna superficiale
e distante l'ha cresciuta è un fardello ancora pesante da portare. L'improvvisa notizia della sua morte,
tuttavia, risveglia in Emilie un groviglio di sentimenti contrastanti e dolorosi, soprattutto quando apprende
di essere l'unica erede di un sontuoso castello nel Sud della Francia, un castello che nasconde le risposte a
molti degli interrogativi che pendono sul suo passato: sarà un vecchio taccuino ritrovato tra quelle mura a
metterla sulle tracce della misteriosa e bellissima zia Sophia, la cui tragica storia d’amore ai tempi della guerra
ha segnato irrimediabilmente la sua famiglia. E perché all'improvviso continua a pensare a un uomo che ha
appena conosciuto, proprio lei che si è sempre tenuta lontana dall'amore?

 PIÙ FORTE DI PRIMA DI DANIELLE STEEL (11904)
Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney conduce una vita
perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, Andrew muore in un incidente stradale e Sydney
scopre di essere stata esclusa dal suo testamento. Come se non bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo
primo matrimonio, le comunicano che entro un mese deve lasciare la casa. Senza più al suo fianco l'uomo
che aveva amato come nessun altro e per il quale aveva rinunciato alla sua carriera di stilista, sul lastrico,
senza casa e lavoro, per Sydney la tentazione di lasciarsi andare alla disperazione è forte. Così, quando Paul
Zeller, un uomo affascinante che lavora nel campo della moda, le offre un lavoro come designer, lei accetta.
Ben presto, però, lo sfavillante mondo della moda rivela a Sydney il suo volto più oscuro. Sola e ingenua,
circondata da personaggi disonesti, la donna viene coinvolta, a sua insaputa, in commerci illeciti che le
procurano grossi guai con la giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il fondo, e se vuole riprendere di nuovo
in mano le redini della sua vita deve fare appello a tutte le sue risorse con coraggio e dignità. Non sarà facile,
ma i suoi sforzi saranno ripagati e finalmente ritroverà il posto che si merita nel mondo.

