LIBRI DEL MESE DI AGOSTO 2018
 LA RAGAZZA DELLA NAVE DI ARNALDUR INDRIDASON (10870)
Nel 1940, quando la guerra ha ormai coinvolto anche la Scandinavia, l'Islanda richiama in patria i suoi
cittadini che si trovano all'estero. Dal porto di Petsamo, in Finlandia, si imbarcheranno sull'Esja per una
traversata che li riporterà a casa, al sicuro. Tra la folla in partenza, una giovane infermiera attende invano
l'arrivo del suo fidanzato da Copenaghen, e teme che possa essere finito nelle mani dei nazisti. La nave
salpa senza di lui, e la ragazza durante quel viaggio angosciante, costellato di strani incontri ed eventi
drammatici, dovrà scoprire il motivo della sua sparizione. Tre anni dopo, mentre Reykjavík è occupata
dalle truppe americane e la convivenza tra i soldati e la popolazione crea non poche tensioni,
l'investigatore locale Flóvent, affiancato dal giovane canadese Thorson che ha in qualche modo il compito
di sorvegliarlo, deve risolvere un caso di aggressione: un giovane in uniforme viene ritrovato ucciso sul
retro di una bettola frequentata dai soldati, ma nessuno degli americani sembra mancare all'appello.
Negli stessi giorni, il cadavere di un uomo annegato in mare viene riportato a riva dalle correnti. Una
volta identificato, i due poliziotti cercano di ricostruire le vere cause della sua morte, riconducibili forse
proprio al periodo della storica traversata dell'Esja. In una rischiosa doppia indagine che si muove tra
presente e passato, Flóvent e Thorson si ritrovano invischiati in una trama di gelosie, vendette e violenze,
nel clima teso degli anni più bui della storia d'Islanda.

 IL FIGLIO PERDUTO DI C.L. TAYLOR (10871)
Sono trascorsi sei mesi dalla scomparsa di Billy, quindicenne figlio di Claire e Mark, fuggito di notte dalla
casa di famiglia. In quella casa vivono anche Jake, il fratello diciannovenne di Billy, e la sua fidanzata,
Kira, sottratta a una madre violenta e alcolizzata. Billy è sempre stato un ragazzo ribelle e turbolento,
con un curriculum scolastico non invidiabile e un’unica passione: i graffiti. Sognava di riempire Bristol con
i suoi disegni. Claire è distrutta. Le ha provate tutte per aiutare la polizia ma poi è caduta sotto il peso
dello stress, finendo per indebolirsi al punto da subire veri e propri blackout. La sua psicologa li definisce
«fughe dissociative», ma a ogni «risveglio» Claire sembra essere in grado di aggiungere un tassello al
puzzle della scomparsa di Billy. Afflitta dalla mancanza di lucidità ma spinta da quella che per lei è la
prima, flebile luce nel buio che la avvolge dalla scomparsa del figlio, Claire inizierà a ricostruire gli attimi
che l’hanno separata da Billy. Ma non potrà fidarsi di nessuno, neanche della sua stessa famiglia.

 IL GIORNO DEL GIURAMENTO DI STEVE BERRY (10872)
Roma, 1982. Quando Ronald Reagan varca la soglia degli appartamenti privati del papa, Giovanni Paolo
II fa uscire tutti i presenti, comprese le guardie del corpo. Lasciare soli il pontefice e il presidente degli
Stati Uniti è una grave infrazione del protocollo e un rischio per la sicurezza. Ma nessuno deve venire a
conoscenza del loro segreto ... Washington, oggi. Dopo due mandati, per Danny Daniels è giunto il
momento di lasciare la Casa Bianca. II suo successore ha già annunciato grandi cambiamenti, A
cominciare dallo scioglimento della Sezione Magellano, considerata un'inutile voce di costo. Stephanie
Nelle sarà quindi costretta ad abbandonare il suo unico agente ancora arrivo: Cotton Malone... Siberia,
oggi. Che cosa succederebbe se il nuovo presidente degli Stati Uniti e il suo vice venissero assassinati
prima di aver prestato giuramento? Cotton Malone spera di non doverlo scoprire mai. E ha solo
quarantotto ore di tempo per sventare i piani di un uomo che, da anni, si nasconde in quel deserto di
ghiaccio e arrende nell'ombra l'occasione giusta per vendicarsi...

 LO SPORT DEI RE DI C.E. MORGAN (10873)
Ricco proprietario terriero del Kentucky, Henry Forge aspira ad allevare il cavallo perfetto, una macchina
da corsa imbattibile. Autoritario e tracotante, Henry è sicuro di poter piegare tutto alla sua volontà, dalla
genetica all'unica figlia ed erede Henrietta. A scompaginare il malsano equilibrio dei Forge arriva Allmon,
uno stalliere nero cresciuto tra la violenza e la miseria del ghetto. È la miccia che incendia il divario tra
ricchi e poveri, animali vincenti e perdenti, bianchi e neri. Lo sport dei re traccia il ritratto implacabile e
smitizzato di una società, quella americana, in cui la sola speranza di redenzione può venire da un
poderoso sforzo d'amore.

 LA MOGLIE TRA DI NOI DI GREER HENDRICKS (10874)
Quando leggerai questo romanzo, farai molte supposizioni. Supporrai che sia la storia di una ex moglie
gelosa, ossessionata dalla donna che l'ha rimpiazzata nel cuore del suo ex marito. Oppure penserai che
sia quella della ragazza che sta per sposare l'uomo dei suoi sogni, ancora piena di tutte le speranze di
una giovane sposa. O ancora ti chiederai se non sia, in fondo, la storia di un triangolo in cui è difficile
capire di chi fidarsi. Ti dirai che è una storia d'amore e odio, di seduzione e paura, di tradimento e giochi
di potere. Supporrai di aver capito tutto di Vanessa ed Emma e dell'uomo che amano, le motivazioni
dietro le loro azioni, l'anatomia delle relazioni che legano l'uno alle altre. Supporrai di sapere chi sono e
che cosa muove, davvero, i loro cuori. Ma ti sbaglierai. Perché questo romanzo è proprio come la realtà.
E nella realtà non c'è niente di vero. Nessuna relazione è senza ombra. Nessun amore è senza segreti.
Ci sono solo gli sprazzi di verità dietro le bugie. O le piccole bugie che, insieme, fanno una verità. E la
verità è l'unico modo per voltare pagina. Il romanzo dell'anno è un thriller psicologico dalle mille facce,
che vi terrà inchiodati ai suoi colpi di scena, catapultandovi dentro una storia che illumina ogni lato
dell'amore, anche quelli che nascondiamo perfino a noi stessi.

 LE ACQUE DEL NORD DI IAN MC GUIRE (10876)
1859, Patrick Sumner è un giovane medico che ha servito nell'esercito inglese durante l'assedio di Delhi.
Ma nel suo passato militare c'è un evento oscuro che l'ha costretto alle dimissioni e il cui ricordo lo
perseguita. Rimasto senza un soldo e in fuga dai propri fantasmi, decide di imbarcarsi come chirurgo di
bordo su una nave baleniera, la Volunteer. Nel nord della baia di Baffin, tra il Canada e la Groenlandia,
c'è una polinia (una zona di mare artico dal microclima particolare dove si concentrano le balene) nota
come North Water: è qui che è indirizzata la Volunteer, ed è qui che il suo equipaggio scoprirà cos'è
l'inferno. Del resto sembra già una nave di dannati: a bordo della baleniera, Sumner si ritrova di fronte
un'umanità perduta e violenta. Ma soprattutto si ritrova di fronte un uomo brutale, che sembra essere
l'incarnazione stessa del male: Henry Drax, il ramponiere. Quando sulla nave viene ucciso un giovanissimo
mozzo, primo di una serie di brutali omicidi, Sumner è costretto a guardare in faccia il suo passato e a
sfidare nuovamente l'orrore.

 LA COPPIA QUASI PERFETTA DI JOHN MARRS (10878)
Hai già incontrato la tua anima gemella? Basta un test del DNA... e il gioco è fatto. Per trovare l'anima
gemella, quella vera, non serve altro che un tampone con un campione di saliva: si tratta di un velocissimo
test per scoprire a chi appartiene il tuo cuore, la persona con la quale sei geneticamente compatibile.
Dieci anni dopo la scoperta di un gene che ognuno condivide soltanto con un'altra persona nel mondo,
in milioni hanno fatto il test per trovare il vero amore. Mandy è divorziata e sceglie di sottoporsi all'esame
per costruire finalmente la famiglia che ha sempre desiderato; Christopher è uno spietato serial killer con
un macabro record da raggiungere; Nick è felicemente fidanzato, ma la sua ragazza lo convince a provare
il test per curiosità; Jade, pur essendosi sottoposta all'esame, ancora non è riuscita a convincere la sua
anima gemella a incontrarla; Ellie si dedica completamente alla carriera e non ha tempo per l'amore,
eppure il risultato del suo test parla chiaro... Ognuno di loro, dopo aver bagnato il tampone di saliva,
scoprirà che non è più possibile tornare indietro. Perché persino le anime gemelle nascondono dei segreti.
E alcuni di questi sono più scioccanti - e pericolosi - di altri... Quanto sei disposto a rischiare per trovare
la persona giusta?

