LIBRI DEL MESE DI LUGLIO 2019
 SORELLE SBAGLIATE DI ALAFAIR BURKE (12029)
Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché nella sua vita tutto
è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky La scapestrata Nicky. Quella che ha sempre combinato tanti
casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha sposato d'impulso il giovane avvocato Adam Macintosh
e ha avuto un bambino, ma non sa essere né moglie né madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette
estranee. Nicky è rimasta a Cleveland, sola. Chloe lavora a New York in un importante giornale di moda. Ce
l'ha fatta. Non solo: si è presa qualcosa che apparteneva a Nicky. È stato più forte di loro: lei e Adam si sono
innamorati. D'altra parte Nicky, quella volta, l'aveva fatta grossa, e quando Adam ha visto il suo bambino in
pericolo, ha deciso che era troppo. Adesso Chloe e Adam sono sposati, e insieme stanno crescendo Ethan, il
figlio che Nicky non ha saputo amare. Ma quando Adam viene trovato morto sul pavimento della loro casa di
vacanza negli Hamptons, una serie di dubbi comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che
ultimamente era sempre più reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza ha
decisamente messo in crisi. E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di quello che l'apparenza
lascia credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le cose più vere. Il nuovo grande thriller dell'autrice
de La ragazza nel parco è semplicemente un vortice di sorprese, da cui non saprete staccarvi.

 CI SONO LUOGHI AL MONDO DOVE PIÚ CHE LE REGOLE È IMPORTANTE LA
GENTILEZZA DI CARLO ROVELLI (12030)
Questo libro parla di passioni e di sogni: le passioni e i sogni di un fisico, Carlo Rovelli, alla ricerca di idee
nuove e di una prospettiva ampia e coerente, in cui la scienza si intreccia e si integra con molti altri interessi.
Questo libro parla di buchi neri e telescopi capaci di guardare nell’occhio i buchi neri, di onde gravitazionali,
di gravità quantistica del Big Bang e della nascita del tempo. Soprattutto parla di scienziati come Stephen
Hawking, Roger Penrose, Kip Thorne e l’astrofisico e sacerdote Georges Lemaître, di filosofi da Aristotele a
David Lewis, per il quale esistono asini che volano, di poeti come Lucrezio, Dante e Leopardi, la migliore
dimostrazione che «la grande scienza e la grande poesia sono entrambe visionarie, e talvolta possono arrivare
alle stesse intuizioni». Parla di viaggi (anche psichedelici), di una generazione, quella dell’autore, troppo
giovane per il Sessantotto ma non per il Settantasette, di università, di politica e «dell’importanza politica di
promuovere, ascoltare e usare la scienza», di ateismo, della natura della mente e della coscienza (anche di
quella dei polpi). È un libro che raccoglie articoli di giornale, comparsi tra il 2010 e il 2018 sul «Corriere della
Sera», sul supplemento domenicale del «Sole 24 Ore» e su altri quotidiani italiani e stranieri, ed è una sorta
di diario delle avventure intellettuali di un fisico teorico che crede nell’impegno civile e nella necessità di una
seria divulgazione, e sogna un mondo in cui, più delle regole, conta la gentilezza.

 IL PIANTO DELL’ALBA: ULTIMA OMBRA PER IL COMMISSARIO RICCIARDI DI
MAURIZIO DE GIOVANNI (12031)
Tutto il dolore del mondo, è questo che la vita ha riservato a Ricciardi. Almeno fino a un anno fa. Poi, a
dispetto del buonsenso e delle paure, un pezzo di felicità lo ha preso al volo pure lui. Solo che il destino non
prevede sconti per chi è condannato dalla nascita a dare compassione ricevendo in cambio sofferenza, e non
è dunque su un omicidio qualsiasi che il commissario si trova a indagare nel torrido luglio del 1934. Il morto
è l’uomo che per poco non gli ha tolto la speranza di un futuro; il principale sospettato, una donna che lo ha
desiderato, e lo desidera ancora, con passione inesauribile. Cosí, prima di scoprire in modo definitivo se
davanti a sé, ad attenderlo, c’è una notte perenne o se ogni giorno arriverà l’alba con le sue promesse, deve
ancora una volta, piú che mai, affrontare il male. E tentare di ricomporre, per quanto è possibile, ciò che altri
hanno spezzato.

 IL COLLEGIO DI TANA FRENCH (12032)
Il detective Stephen Moran lavora ai Casi Freddi con un unico obiettivo, entrare a far parte della Omicidi della
polizia di Dublino. Quello che gli serve è soltanto un'occasione e quando Holly Mackey si presenta nel suo
ufficio, sembra che quel momento sia arrivato. Holly ha nuove informazioni sul caso di un ragazzo trovato
ucciso l'anno prima nel collegio piú prestigioso d'Irlanda. L'indagine, subito riaperta, viene affidata a Moran
e Conway, una collega tutt'altro che facile da gestire. Gli indizi portano alla scuola di Holly, alla vita segreta
delle ragazze. Ben presto, Moran si troverà invischiato in una rete di gelosie, violenze e misteri.

 IL CONFINE DI DON WINSLOW (12033)
Art Keller pensava che una volta scomparso Adàn Barrera avrebbe trovato pace. Si sbagliava. A prendere il
posto che è stato di Adan, e prima ancora di suo zio don Miguel Angel, ci sono già Los Hijos, la terza
generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici sono dappertutto: nei campi di
papavero messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. Gente che cerca di farlo tacere, di sbatterlo in galera, di
distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. Con "II confine" Don Winslow tira le fila di una storia di violenza e
vendetta, corruzione e giustizia, ormai divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria potenza
dell'America d'oggi.

 STELLE MINORI DI MATTIA SIGNORINI (12034)
Sono passati nove anni dal giorno che ha deviato il corso della vita di Zeno, quando è morto in un tragico
incidente il suo professore, Nicola Sceriman. Ora Zeno ha trent'anni, insegna in un liceo e sta per sposarsi: è
arrivato il momento di fare i conti con il passato. Perché solo lui e Agata, la sua ragazza di allora, conoscono
la verità su quella morte. Ed è proprio Agata a rompere l'antico patto di silenzio fra loro, attraverso una lettera
in cui gli chiede di incontrarla: "Ci sono delle cose che ancora non sai, Zeno. È sull'Altopiano di Asiago che è
iniziato il nostro silenzio, e credo sia lì che dobbiamo concludere quella storia, adesso con le giuste parole.
Ho bisogno di farlo, perché ho paura di quello che succederebbe alla tua vita se ritornasse a galla tutto
quanto". Nel ricostruire quella serata torna l'amore che legava Zeno e Agata e tornano le promesse di futuro
che gli anni dell'università e della gioventù portavano con sé e torna il fascino sprigionato da Sceriman autore di un solo romanzo, acclamato dalla critica e amato dai ragazzi, «La natura umana», e professore
anticonvenzionale, capace di stringere con gli allievi rapporti di grande vicinanza, di coinvolgerli in progetti
ambiziosi, esaltanti... Ma tornano anche le verità nascoste, le ombre che di quegli anni raccontano un'altra
storia.

 L’ATROCE DELITTO DI VIA LURCINI: COMMEDIA NERA N°3 DI FRANCESCO
RECAMI (12035)
Una palazzina in disarmo vicino la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella è diventato il rifugio di disperati
e senza tetto. Affollato di carabattole, abitato da una comunità variegata, vecchie coppie, balcanici, una
famiglia di indiani, giovani in viaggio, ex prostitute, preti spretati, un paio di punkabbestia. Le regole del
ricovero sono dettate dal decano dei clochard, Franzes, che lo amministra come un albergo, distribuisce i
posti, riscuote l’affitto, seda le liti, espelle gli indesiderati. E quando c’è aria di rissa impugna un
decespugliatore e impone il silenzio. È un imprenditore caduto in disgrazia Franzes, caratteraccio e vizio del
bere, ma sa parlare bene e imporsi. Una mattina si sveglia tutto sporco di sangue, fra le mani un coltellaccio,
sotto le coperte una parrucca rossa e tacchi a spillo. Non ricorda assolutamente nulla di quel che è accaduto
la sera prima, complice una poderosa sbornia. Leggendo sul giornale che in via Lurcini è stata uccisa a
coltellate una donna, completamente calva, si domanda se non sia lui l’assassino… C’è poi una novità, che
potrebbe per lui dimostrarsi assai remunerativa. Un famosissimo coreografo vuole produrre uno spettacolo
dal titolo Gli ultimi che sarà rappresentato in anteprima proprio nello stanzone dei senzatetto: questi saranno
gli attori, parteciperanno alle coreografie restando quello che sono: gli ultimi, i diseredati. L’evento sarà
seguito dai media di tutto il mondo. Il locale viene completamente modificato, gli homeless coinvolti nei
preparativi e nelle prove, ferve l’attesa. Mentre Franzes continua nella sua ricerca della verità, si sviluppa una
serie di reazioni a catena. Commedia «canaglia» dove i poveracci sono più cattivi degli altri, peraltro
infingardi, ipocriti e pronti a vampirizzare il disagio (altrui). Un Brutti, sporchi e cattivi che guarda
sarcasticamente soprattutto al mondo dell’arte e a quello di chi si fa paladino, a debita distanza, della causa
degli «ultimi».

 TUTTO SARÀ PERFETTO DI LORENZO MARONE (12036)
La vita di Andrea Scotto è tutto fuorché perfetta, specie quando c'è di mezzo la famiglia. Quarantenne single
e ancora ostinatamente immaturo, Andrea ha sempre preferito tenersi alla larga dai parenti: dal padre Libero
Scotto, ex comandante di navi, procidano, trasferitosi a Napoli con i figli dopo la morte della moglie, e dalla
sorella Marina, sposata, con due figlie e con un chiaro problema di ansia da controllo. Quando però Marina
è costretta a partire lasciando il padre gravemente malato, tocca ad Andrea prendere il timone. È l'inizio di
un fine settimana rocambolesco, in cui il divieto di fumare imposto da Marina è solo una delle tante regole
che vengono infrante. Tallonato da Cane Pazzo Tannen, un bassotto terribile che ringhia anche quando
dorme, costretto a stare dietro a un padre ottantenne che non ha affatto intenzione di farsi trattare da
infermo, Andrea sbarca a Procida e torna dopo anni sui luoghi dell'infanzia, sulla spiaggia nera vulcanica che
ha fatto da sfondo alle sue prime gioie e delusioni d'amore e tra le case colorate della Corricella scrostate
dalla salsedine. E in quei contrasti, in quell'imperfetta perfezione che riporta a galla ferite non rimarginate
ma anche ricordi di infinita dolcezza, cullato dalla brezza che profuma di limoni, capperi e ginestre o dal
brontolio familiare della vecchia Diane gialla della madre, Andrea troverà il suo equilibrio.

 NINFEE NERE DI MICHEL BUSSI (12037)
A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto e dipinto il grande pittore impressionista Claude Monet,
una serie di omicidi rompe la calma della località turistica. L'indagine dell'ispettore Sérénac ci conduce a
contatto con tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di pittura. La seconda, Stéphanie, è
la seducente maestra del villaggio, mentre la terza è una vecchia acida che spia i segreti dei suoi
concittadini da una torre. Al centro della storia una passione devastante attorno alla quale girano le tele
rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l'artista avrebbe dipinto prima di morire). Rubate o
perse come le illusioni quando passato e presente si confondono e giovinezza e morte sfidano il tempo.
L'intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è sorprendente, totalmente imprevedibile. Ogni
personaggio è un vero enigma. Un'indagine con un succedersi di colpi di scena, dove sfumano i confini tra
realtà e illusione e tra passato e presente. Un romanzo noir che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui
sta al lettore distinguere il vero dal falso.

 INARRESTABILE DI LEE CHILD (12038)
Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno della vetrina di un
banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point 2005. Un anno difficile per
diplomarsi: si era nel pieno dell’intervento militare in Iraq e poi in Afghanistan. L’anello è piccolo, da donna
e al suo interno presenta le sue iniziali incise. Reacher si domanda quali sfortunate circostanze l’abbiano
portata a rinunciare a qualcosa per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di scoprirlo.
Di ritrovare la donna e di restituirle l’anello. In fin dei conti «Perché mai non dovrebbe?». Ha inizio così
l’estenuante viaggio che porterà Reacher attraverso il Midwest, passando da un bar malfamato nella parte
deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo il percorso
motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore privato specializzato in casi di persone
scomparse, vestito in giacca e cravatta pur trovandosi nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher
indaga e più inizia a capire, più la vicenda si fa pericolosa. Salta fuori infatti che l’anello è solo la punta
dell’iceberg di una storia ben più oscura. Forze potenti fanno la guardia a un vastissimo impero criminale. Ci
sono limiti che è meglio non tentare di superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è mai una buona idea…

 I LEONI DI SICILIA DI STEFANIA AUCI (12039)
Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e
ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono: in breve tempo,
i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di
zolfo, acquistano case e terreni dagli spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione…
E quando Vincenzo, figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine
Florio, un vino da poveri – il marsala – viene trasformato in un nettare degno della tavola di un re; a
Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno – sott’olio e in lattina – ne rilancia il consumo in
tutta Europa… In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l’espansione dei Florio, ma l’orgoglio si stempera
nell’invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui
«sangue puzza di sudore». Non sa, Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla
base dell’ambizione dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono
individui eccezionali ma anche fragili e – sebbene non lo possano ammettere – hanno bisogno di avere
accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto – compreso
l’amore – per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella
vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile. Intrecciando il percorso dell’ascesa
commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti
della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga
familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.

 L’EREDITÀ DI AGNETA: LE SIGNORE DI LÖWENHOF DI CORINA BOMANN
(12040)
Stoccolma, 1913. Dall’ultimo violento litigio con i genitori a Natale, Agneta ha chiuso ogni rapporto con la
famiglia di origine, rinunciando al titolo nobiliare di contessa di Löwenhof e trasferendosi in un piccolo
appartamento nel quartiere studentesco della capitale. A venticinque anni, il suo sogno non è certo sposarsi
con un buon partito, ma studiare per diventare pittrice, lottare per il diritto di voto insieme alle amiche
femministe e, soprattutto, vivere liberamente le sue passioni, compresa quella per Michael, aspirante
avvocato. Finché una mattina un telegramma le porta una notizia destinata a cambiare completamente il
corso della sua vita: il padre e il fratello sono rimasti coinvolti in un incendio, e la madre le chiede di tornare
subito a Löwenhof. Inaspettatamente, i verdi prati, i boschi imponenti, i recinti dei cavalli e la bianca villa
padronale suscitano in lei una strana malinconia. Ancora non sa che la situazione è molto più grave del
previsto e che sarà posta di fronte a una scelta: prendere la guida della tenuta o continuare a inseguire i suoi
sogni di libertà. Dilaniata dal dubbio che l’incendio sia stato doloso, tormentata dalla madre che vorrebbe
vederla sposata con un aristocratico, Agneta troverà sostegno solo in Max, il giovane amministratore delle
scuderie da cui si sente pericolosamente attratta...

 IL CODICE DEL DISONORE: DONNE CHE FANNO TREMARE LA ’NDRANGHETA
DI DINA LAURICELLA (12041)
Lo fanno per strappare i propri figli a un ineluttabile destino criminale, ma soprattutto per sfuggire loro stesse
al "codice d'onore". Si tratta delle linee guida dei membri della mafia calabrese che si definiscono, a loro
volta, uomini d'onore. Direttive che servono a far carriera nel crimine, tramandate per via orale e che negli
ultimi decenni hanno trovato conferme scritte o sono state riferite agli inquirenti dai collaboratori di giustizia.
Un esempio è la vendetta che incombe sulle donne di 'Ndrangheta che tradiscono il marito o la famiglia: la
morte. Un rito feroce di cui i padri devono farsi garanti per rimediare "all'onta" subita, in nome di ciò che
emancipazione, cultura e buonsenso definirebbero piú come "codice del disonore".

 LE RAGAZZE NON HANNO PAURA DI ALESSANDRO Q. FERRARI (12042)
Se dovesse scegliere un superpotere, Mario Brivio non avrebbe dubbi: l'invisibilità. Sarebbe il modo migliore
per attraversare inosservato i corridoi del Boccaccio, lontano dagli sguardi del Bistecca e degli altri bulli della
scuola. L'alternativa è quella a cui pensa sua mamma: spedirlo a trascorrere l'estate a casa della zia, a
Castelnero, un paesino del Piemonte ai piedi delle montagne dove non conosce nessuno. Ma l'estate per un
ragazzo di tredici anni - persino per uno apparentemente senza speranza come lui - è una stagione piena di
magia, ed è proprio lì, tra boschi, torrenti e vecchi ponti di legno, che Mario incontra Tata. Tata, la ragazza
più bella che abbia mai visto; Tata, la compagna di giornate trascorse a intagliare tronchi, costruire armi, e
ad assaporare l'intensità di sentimenti fino ad allora sconosciuti. Insieme a lei, Mario diventa per la prima
volta parte di un gruppo. O meglio, di una banda. Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca. Fino alla notte
della tragedia. La notte in cui l'estate finisce e comincia un nero inverno, che ognuno di loro dovrà affrontare
da solo. Un viaggio dentro un bosco fitto di paure, al termine del quale Mario e la sua banda si ritroveranno,
mano nella mano, non più bambini. Età di lettura: da 12 anni.

 LUNA DI MIELE A CAPE MAY DI CHIP CHEEK (12043)
Fine settembre 1957. Freschi di studi e inesperti di ogni forma di convivenza, i novelli sposi Henry ed Effie
dalla Georgia rurale arrivano a Cape May, nel New Jersey, dove Effie passava le estati da bambina e dove
insieme hanno deciso di trascorrere la luna di miele. Non hanno però tenuto in conto che la stagione balneare
si è appena conclusa: trovano infatti ad attenderli una cittadina deserta, con i negozi sprangati, le strade
immobili, la spiaggia desolata e silenziosa. Non ancora avvezzi all'intimità della vita di coppia, sono persino
tentati di anticipare il rientro a casa ma qualcosa, poco prima di partire, li trattiene: una delle case del
quartiere si anima all'improvviso, nel vialetto compaiono auto di lusso, una musica ritmata riempie l'aria.
Quando Henry ed Effie decidono di imbucarsi alla festa sono elettrizzati all'idea di poter giocare agli intrusi
in un mondo lontano da ogni aspetto della loro realtà; si scoprono invece oggetto delle mire predatorie di un
trio di personaggi mondani e del loro ennui. Clara, una vecchia conoscenza di Effie, che dietro la maschera
della donna smaliziata nasconde un coacervo di insicurezze; Max, playboy irriducibile nonché amante di
Clara; Alma, affascinante e misteriosa sorellastra di Max di cui Henry si invaghisce all'istante. Nel momento
in cui i tre sconosciuti entrano in scena, persino la disabitata Cape May cambia volto, trasformandosi nello
scenario ideale per scorribande notturne, uscite in barca a vela, appuntamenti clandestini in riva all'oceano.
Rappresentanti inconsapevoli dei tranquilized Fifties americani, Henry ed Effie esprimono l'anelito a una
forma di emancipazione sessuale che dovrà attendere gli anni Sessanta per trovare compiuta espressione.

 DIVINO AMORE DI STEFANIA BERTOLA (12044)
È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a cena le sue collaboratrici per annunciare che le cose si
mettono male: c'è troppa concorrenza, le agenzie di wedding planning spuntano come primule a marzo, e se
non si trova un'idea vincente il Palazzo degli Sposi non avrà futuro. Lei un'idea ce l'avrebbe, peccato che sia
un reato. Per Gemma, Stella e Carolina, però, questo non sembra essere un problema. Tra spose in tutú taglia
forte e spose arcobaleno, spose pentite e spose vendicative, scrittrici incapaci, fotografi coreani e vivaisti
insensibili, tutti, ma proprio tutti, tentano di dare forma all'imprendibile Divino Amore. Stefania Bertola ha il
dono della leggerezza, un'inedita forma di armonia che è una versione appena meno cinica del caso. Perché,
si sa, la vita ride di noi, ma ogni tanto ci concede anche qualche magia.

 LA RAGAZZA DELLA PALUDE DI DELIA OWENS (12045)
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude. Dall'età
di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi.
Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la nutrono,
la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a decifrare i segni della natura
prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua
bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi del paese. Kya
scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase
Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito
accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo
imprevedibile e folgorante epilogo.

 FIORI SOPRA L’INFERNO DI ILARIA TUTI (12046)
«Tra i boschi e le pareti rocciose a strapiombo, giù nell'orrido che conduce al torrente, tra le pozze d'acqua
smeraldo che profuma di ghiaccio, qualcosa si nasconde. Me lo dicono le tracce di sangue, me lo dice
l'esperienza: è successo, ma potrebbe risuccedere. Questo è solo l'inizio. Qualcosa di sconvolgente è
accaduto, tra queste montagne. Qualcosa che richiede tutta la mia abilità investigativa. Sono un commissario
di polizia specializzato in profiling, e ogni giorno cammino sopra l'inferno. Non è la pistola, non è la divisa: è
la mia mente la vera arma. Ma proprio lei mi sta tradendo. Non il corpo acciaccato dall'età che avanza, non
il mio cuore tormentato. La mia lucidità è a rischio, e questo significa che lo è anche l'indagine. Mi chiamo
Teresa Battaglia, ho un segreto che non oso confessare nemmeno a me stessa, e per la prima volta nella vita
ho paura».

