LIBRI DEL MESE DI APRILE 2018
 L’ECO LONTANA DELLE ONDE DEL NORD DI CORINA BOMANN (10729)
Dopo la dolorosa separazione dal marito, Annabel cerca di ripartire trasferendosi sull'isola di Rügen, nel
Mar Baltico, con le sue bianche scogliere di gesso e le lunghe spiagge incontaminate. In una magnifica
casa sulla costa, con un nuovo lavoro in un hotel del posto, Annabel è certa di poter ritrovare la serenità.
Finché un giorno, nel porto di Sassnitz, scorge una vecchia barca a vela con una scritta sbiadita sul fianco:
"La Rosa delle Tempeste". Un nome che suscita in lei un'attrazione immediata e irresistibile. Accarezzando
il sogno di comprare la barca, per restaurarla e trasformarla in un caffè sull'acqua, Annabel si imbatte
nell'affascinante Christian Merten, anche lui interessato all'acquisto per ragioni piuttosto oscure. La
scoperta di una lettera nascosta nella stiva mette ben presto Annabel e Christian sulle tracce di una donna
che, oltre trent'anni prima, proprio su quella barca, era fuggita dalla Germania Est. Ma Annabel non può
immaginare che nella Rosa delle Tempeste è sepolto un segreto che ha segnato tragicamente la sua
infanzia. E che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro.



OLTRE NOI L’INFINITO DI JAY CROWNOVER (10730)

Con i suoi pantaloni di pelle aderenti, un profilo tagliente e un'aria misteriosa, Jet Keller è il protagonista
delle fantasie più sfrenate di ogni ragazza. Ayden Cross è cresciuta accanto a tipi poco raccomandabili e
di certo non ha intenzione di farsi abbindolare dagli occhi scuri e ipnotici di Jet. Ha paura di bruciarsi,
ma, nonostante tutto, anche solo essere sfiorata da lui la accende. Jet non riesce a resistere alle gambe
chilometriche di Ayden, infilate in quegli stivali da cowboy, che sembrano sfidarlo. Eppure, più gli sembra
di esserle vicino, tanto più è forte la sensazione di non conoscerla. E nel momento in cui capirà di volerla
a qualsiasi costo, dovrà fare i conti con qualcuno che ha un'idea di relazione completamente diversa dalla
sua. La fiamma iniziale lascerà il posto a un amore duraturo, o consumerà i loro sogni lasciando solo
cenere?

 OLTRE L’AMORE DI JAY CROWNOVER (10731)
Dietro la sua aria insolente e i tatuaggi che ricoprono il suo corpo, Cora Lewis nasconde un cuore
spezzato, e non vuole bruciarsi di nuovo. Cora vorrebbe incontrare una persona che non abbia problemi
da risolvere e sia pronta a impegnarsi. Finché non conosce Rome Archer. Rome è ben lontano dall'essere
perfetto. È testardo, rigido e prepotente. Ed è tornato dalla sua ultima missione molto provato sia
fisicamente che moralmente. Rome si è sempre trovato a ricoprire troppi ruoli: fratello maggiore, figlio
prediletto, super soldato. Ma nessuno fa più per lui. Ora è solo un uomo che cerca di capire cosa fare
con la sua vita, e come tenere a bada i demoni oscuri legati alla guerra e alle perdite subite. Era pronto
ad affrontarli da solo, ma Cora ha fatto irruzione nel grigiore della sua vita, illuminandola... E quel che
all'inizio sembra imperfetto potrebbe anche durare per sempre...



LA SIGNORA DEI GELSOMINI DI CORINA BAMANN(10732)

Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: presto sposerà Robert, l'uomo che ama da
sempre. Ma il destino sembra aver deciso diversamente: Robert rimane vittima di un terribile incidente e
cade in coma. Devastata dal dolore, Melanie mette da parte la sua carriera di fotografa per rifugiarsi nella
villa di campagna della bisnonna Hannah. A 96 anni, Hannah sa bene quali terribili prove può riservare
l'esistenza, e decide di raccontare alla nipote la sua storia, accompagnando Melanie in un viaggio
avventuroso e affascinante: dall'infanzia nell'esotica Saigon, dove Hannah fu separata dall'amata sorella
adottiva, alla giovinezza nella Berlino degli anni Venti, dove vivrà un amore grande e impossibile, per poi
cercare un nuovo inizio a Parigi come disegnatrice di cappelli. Una vita piena e drammatica, costellata di
perdite ma anche di doni inaspettati: perché il segreto di Hannah è aver avuto la forza di non arrendersi
mai. Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della nonna? È possibile ricominciare a
lottare, quando la vita sembra averti strappato tutto quello che ami?



IL GIARDINO AL CHIARO DI LUNA DI CORINA BOMANN (10733)

Mentre la neve ricopre Berlino con il suo manto candido, la giovane antiquaria Lilly Kaiser osserva i
passanti transitare davanti alla vetrina del negozio, in attesa di rientrare finalmente a casa. A un certo
punto, però, un uomo anziano varca la soglia e le consegna un prezioso violino, sostenendo che le
appartiene. Scossa da quella visita, Lilly apre la custodia e trova uno spartito dal titolo "Giardino al chiaro
di luna". La curiosità cresce, insieme all'attrazione per quell'antico strumento. Con la complicità di Ellen,
amica d’infanzia ed esperta restauratrice, e di Gabriel, affascinante musicologo, Lilly inizierà un viaggio
che la porterà prima a Londra, poi in Italia, e infine nella lontana e selvaggia isola di Sumatra, sulle tracce
di due enigmatiche violiniste scomparse molti anni prima.



L’ISOLA DELLE FARFALLE DI CORINA BOMANN (10734)

Mentre assiste impotente alla fine del suo matrimonio, Diana, una giovane avvocatessa berlinese, parte
per l'Inghilterra per rivedere l'amata zia in punto di morte. Nelle sue ultime parole, la zia accenna a un
segreto di famiglia custodito gelosamente per lunghi anni, chiedendo alla nipote di riportarlo finalmente
alla luce. Seguendo le sue indicazioni, nell'antica e lussuosa dimora di Tremayne House, Diana rintraccia
alcuni oggetti, tra cui una vecchia foto ingiallita che ritrae una donna di fronte a una casa tra le palme.
Si tratta forse della bisnonna che un tempo viveva in Sri Lanka? Diana parte per quelle terre lontane alla
ricerca delle proprie origini, e sull'isola delle farfalle scopre l'antica profezia che ha cambiato per sempre
il destino della sua famiglia, un amore proibito e mai dimenticato, e la strada per ritrovare finalmente se
stessa. E sarà proprio una farfalla a indicarle la via.



SARA AL TRAMONTO DI MAURIZIO DE GIOVANNI (10735)

Sara non vuole esistere. Il suo dono è l'invisibilità, il talento di rubare i segreti delle persone. Capelli grigi,
di una bellezza trattenuta solo dall'anonimato in cui si è chiusa, per amore ha lasciato tutto seguendo
l'unico uomo capace di farla sentire viva. Ma non si è mai pentita di nulla e rivendica ogni scelta. Poliziotta
in pensione, ha lavorato in un'unità legata ai Servizi, impegnata in intercettazioni non autorizzate. Il
tempo le è scivolato tra le dita mentre ascoltava le storie degli altri. E adesso che Viola, la compagna del
figlio morto, la sta per rendere nonna, il destino le presenta un nuovo caso. Anche se è fuori dal giro,
una vecchia collega che ben conosce la sua abilità nel leggere le labbra – fin quasi i pensieri – della gente,
la spinge a indagare su un omicidio già risolto. Così Sara, che non si fida mai delle verità più ovvie, torna
in azione, in compagnia di Davide Pardo, uno sbirro stropicciato che si ritrova accanto per caso, e con il
contributo inatteso di Viola e del suo occhio da fotografa a cui non sfugge nulla.



QUASI A CASA DI ELENA MORETTI (10736)

"Una famiglia adesso ce l'ho anch'io. Scalcinata. Senza legami di parentela. Però fichissima". Una storia
tenera e crudele che trascina il lettore nella vita di una famiglia alquanto strana in una malga sui monti,
lontano dai lupi che si aggirano nelle città divorando ragazzini come Adrian, pieno di rabbia contro la vita
che lo ha preso a calci. A loro la Vecchia apre la sua casa, per salvarli ma anche per salvare se stessa.
Una famiglia per caso, in cui ciascuno deve combattere duramente contro segreti, silenzi e bugie per
arrivare quasi a casa.


LE SPOSE SEPOLTE DI MARILU’ OLIVA (10737)

Dove sono finite quelle donne misteriosamente sparite da anni, mogli e madri di cui i mariti sostengono
di non sapere nulla? Uno dopo l’altro, i loro corpi vengono ritrovati grazie a un killer implacabile che
costringe chi le ha fatte scomparire a confessare dove si trovano le loro ossa e poi uccide i colpevoli,
sempre assolti dai tribunali per mancanza di prove. Il rituale è feroce e spietato: l’assassino vuole così
rendere giustizia alle spose sepolte. I pochi indizi lasciati sulla scena del crimine conducono a un piccolo
paese, Monterocca, soprannominato la Città delle Donne, un territorio nell’Appennino bolognese
circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una giunta completamente al femminile. Il team
investigativo, in cui spicca la giovane ispettrice Micol Medici, si trova catapultato in una realtà di provincia
quasi isolata dal mondo, con una natura montana che fa da contorno e molti misteri avvolti nella nebbia.
Un inquietante enigma conduce gli inquirenti al Centro Studi Rita, un’azienda farmaceutica che sta
sintetizzando un anestetico speciale: lo stesso utilizzato dal serial killer come siero della verità per far
confessare i colpevoli. Ma quanti altri segreti si nascondono dentro i confini del piccolo paese? Solo Micol
ha l’innata capacità di scoprirli, anche se questo potrebbe costarle la vita…



LA SOFFIATRICE DI VETRO DI PETRA DURST-BENNING (10738)

A Lauscha, un piccolo villaggio tedesco immerso nei boschi della Turingia, gli abitanti si guadagnano da
vivere da secoli allo stesso modo: soffiando il vetro. Una notte di settembre alla fine dell'Ottocento, però,
il soffiatore Joost Steinmann muore inaspettatamente, lasciando le tre figlie - Marie, Ruth e Johanna - in
ristrettezze economiche. Mentre Ruth pensa solo al bel giovane del villaggio che le fa gli occhi dolci e
Johanna spera di trovare un impiego qualunque, Marie - la più piccola delle tre - ha un piano: diventare
una soffiatrice di vetro, proprio come suo padre. Peccato, però, che a Lauscha la tradizione parli chiaro:
solo gli uomini possono soffiare il vetro. Le donne devono occuparsi della decorazione e del
confezionamento. Il buon senso vorrebbe che Marie lasciasse perdere. Invece la ragazza inizia a lavorare
di nascosto, finché in paese non si diffonde la voce dell'arrivo di un nuovo misterioso soffiatore, e tutti
accorrono per sapere chi si celi dietro quelle splendide e originalissime creazioni. Opera di una delle
scrittrici di romanzi storici più affermate in Germania, "La soffiatrice di vetro" racconta la vicenda - ben
scritta e impreziosita da un grande lavoro di documentazione - di tre sorelle costrette a lottare in un
mondo chiuso alle novità e condizionato dai pregiudizi. Una storia che mostra come a volte i sogni si
realizzano restando fedeli a se stessi e al proprio cuore.



LA MONTAGNA ROSSA DI OLIVIER TRUC (10739)

A Lauscha, un piccolo villaggio tedesco immerso nei boschi della Turingia, gli abitanti si guadagnano da
vivere da secoli allo stesso modo: soffiando il vetro. Una notte di settembre alla fine dell'Ottocento, però,
il soffiatore Joost Steinmann muore inaspettatamente, lasciando le tre figlie - Marie, Ruth e Johanna - in
ristrettezze economiche. Mentre Ruth pensa solo al bel giovane del villaggio che le fa gli occhi dolci e
Johanna spera di trovare un impiego qualunque, Marie - la più piccola delle tre - ha un piano: diventare
una soffiatrice di vetro, proprio come suo padre. Peccato, però, che a Lauscha la tradizione parli chiaro:
solo gli uomini possono soffiare il vetro. Le donne devono occuparsi della decorazione e del
confezionamento. Il buon senso vorrebbe che Marie lasciasse perdere. Invece la ragazza inizia a lavorare
di nascosto, finché in paese non si diffonde la voce dell'arrivo di un nuovo misterioso soffiatore, e tutti
accorrono per sapere chi si celi dietro quelle splendide e originalissime creazioni. Opera di una delle
scrittrici di romanzi storici più affermate in Germania, "La soffiatrice di vetro" racconta la vicenda - ben
scritta e impreziosita da un grande lavoro di documentazione - di tre sorelle costrette a lottare in un
mondo chiuso alle novità e condizionato dai pregiudizi. Una storia che mostra come a volte i sogni si
realizzano restando fedeli a se stessi e al proprio cuore.



MACBETH DI JO NESBO (10741)

Anni '70, una città industriale sull'orlo del collasso fatta di fabbriche chiuse, disperazione, piazze di
spaccio. Sotto l'eterna pioggia nera che la flagella, il poliziotto migliore che si muove per le sue strade è
Macbeth. Un ex tossico, un uomo fragile dal passato turbolento, abbandonato da bambino, uno sbirro
incline alla violenza. Ma è lui, con la sua squadra, a gestire con intelligenza una retata nell'area del porto,
un'azione in grande stile che, finalmente, gli fa intravedere la possibilità di ottenere una promozione. E
quindi guadagnarsi il rispetto degli altri, avere una vita migliore, e molto più potere, che è ciò che conta.
Tutto questo è lì, a portata di mano: ma, pensa Macbeth, davvero mi lasceranno arrivare tanto in alto?
Tormentato dalle allucinazioni, vittima di paranoie sempre più acute, Macbeth comincia, lentamente, a
soccombere a se stesso e al tarlo dell'ambizione.



IL SECONDO MARITO DI JAMES PATTERSON (10742)

Maggie Bradford e Will Shepherd formano una coppia formidabile: lei è una star, una cantante idolatrata
da milioni di persone, nonché una madre esemplare. Lui è un atleta straordinario e un attore di grande
successo. Ma adesso Will è morto, portando con sé segreti che nessuno può immaginare, neppure sua
moglie. Perché nel mondo di Maggie, un mondo che lei teme e disprezza nel contempo, un mondo che
s’inchina alla ricchezza e al potere, nulla è come sembra, neppure la morte. Forse Will aveva più di un
lato oscuro, e Maggie poteva avere molte ragioni per ucciderlo. Lei dice di averlo fatto per autodifesa,
ma non tutti le credono. Il processo che si sta per aprire sta scatenando una frenesia senza limiti. Anche
perché Will era il secondo marito di Maggie. E il suo primo marito era andato incontro a una morte
altrettanto violenta…



KORIDWEN - U4 DI YVES GREVET (10743)

Il mondo è popolato solo da adolescenti che hanno tra 15 e 18 anni: gli unici sopravvissuti al virus U4.
Ko-ridwen vive in una fattoria isolata in Bretagna dove, da sola, prova a rimettere in piedi la propria vita.
Fino al giorno in cui tutto cambia. Fino al giorno in cui scopre di essere la prescelta per fermare il virus
nella sua corsa mortale. Ko-ridwen non capisce perché abbiano scelto proprio a lei, ma non può non
rispondere al misterioso appello che ha ricevuto da Khronos, il game master di Warriors of Time, il
videogioco online di cui era appassionata prima della catastrofe: deve trovarsi il 24 dicembre a
mezzanotte sotto l’orologio più antico di Parigi. Spetta a lei salvare il mondo. Ko-ridwen ha paura, eppure
sa che c’è una sola cosa che può darle la forza di affrontare il suo destino: la lettera che la nonna le ha
lasciato e che le rivelerà il segreto che si nasconde nel suo nome. Quello che trova arrivata nella capitale
francese è una realtà totalmente nel caos: il cibo scarseggia, le comunicazioni sono impossibili, non c’è
elettricità e i monumenti più importanti della città sono stati presi d’assalto. Ko-ridwen deve fare di tutto
per proteggere la sua vita e raggiungere il luogo dell’appuntamento. Ma non è sola. Con lei altri tre
ragazzi, altri tre prescelti: Jules che ha tra le mani segreti che non può svelare; Stéphane, convinta che
il padre medico non sia morto; e Yannis, assetato di vendetta per la morte della sorellina. Insieme sono
l’unica speranza di salvezza per l’umanità. Non c’è tempo per la paura, i dubbi, le incertezze: anche se
sono solo quattro ragazzi devono sfoderare il loro coraggio e tutte le loro risorse. Perché nessuno sa cosa
li aspetta. Nessuno sa cosa dovranno affrontare. Nessuno sa perché è toccato proprio a loro. L’unica cosa
sicura è che il futuro è nelle loro mani.



LA CLINICA RIPOSO & PACE – COMMEDIA NERA N. 2 DI FRANCESCO RECAMI (10744)

La clinica «Riposo & Pace» sorge in un luogo ameno su ridenti colline, dove è tutto un cinguettar di
uccellini su prati tosati a dovere, gli edifici lindi e luminosi, il personale amabile. Proprio in fondo al parco
si intravede un padiglione un po’ appartato; è lì che «Riposo & Pace» si trasforma in stress e conflitto,
una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Alfio Pallini viene portato con la forza e con l’inganno nella
villa dagli affezionati nipoti, ridotto all’impotenza si accorge ben presto dove sia capitato, sedazioni su
sedazioni, personale robusto e convincente, legacci e sbarre. Quel che più inquieta l’arzillo vecchietto è
che il suo vicino di letto cambi di continuo, i nuovi arrivati non fanno in tempo ad ambientarsi che vengono
portati via coperti da un lenzuolo bianco. Alfio, che già progettava la fuga, diventa ancor più sospettoso,
nasconde i farmaci, va curiosando, origlia le chiacchiere delle infermiere kapò, cerca di mettersi in
contatto con il suo antico badante, l’unica persona di cui si fidi, colui che potrebbe fargli guadagnare
l’agognata libertà. Non demorde, non si arrende, e le sue reazioni allarmano medici e inservienti che
decidono di procedere con maniere forti e definitive. Ma qui avviene quel che non ti aspetti. La realtà, si
sa, supera la fantasia, nelle cronache leggiamo di orrori che si consumano nelle case di riposo, veri e
propri lager dove sbarazzarsi di quel costoso ingombro che sono gli anziani e cercare di liberarsene al più
presto, magari pagando una retta più salata.



LITIGARE FA BENE DI DANIELE NOVARA (10745)

Non cercate il colpevole, non imponete la soluzione, incoraggiate la versione reciproca del litigio, favorite
l'accordo creato dai bambini e, soprattutto, lasciateli litigare! Il conflitto tra bambini rappresenta uno dei
tabù pedagogici della nostra epoca, e al primo accenno di litigio infantile la maggior parte degli adulti
tende a intromettersi e reprimere il conflitto, nella convinzione che sia necessario imporre
immediatamente una rappacificazione. Tuttavia, come dimostra in questo saggio il famoso pedagogista
Daniele Novara, i contrasti rappresentano per i bimbi una fondamentale occasione di apprendimento
relazionale che, se lasciati liberi di agire, i più piccoli imparano a gestire autonomamente. Servendosi di
semplici spiegazioni e numerosi esempi, l'autore dimostra l'efficacia del metodo maieutico "Litigare bene"
da lui sviluppato e ci spiega passo dopo passo come aiutare i nostri figli a gestire i conflitti per crescerli
più competenti nelle relazioni interpersonali e sociali: "Una volta adottato il metodo, gli adulti scoprono
che litigare fa bene ai bambini: insegna loro a sbrigarsela da soli, a trovare un accordo in piena autonomia,
a capire che nella vita ci sono punti di vista diversi".



URLARE NON SERVE A NULLA DI DANIELE NOVARA (10746)

Non è mai stato facile farsi ascoltare dai figli, e lo stress e la mancanza di tempo delle nostre vite
acuiscono il problema. Molti genitori si trovano quindi ad alzare sovente la voce, non solo perché troppo
aggressivi e impositivi, ma molto spesso per la ragione contraria: il tentativo impossibile di mettersi sullo
stesso piano dei figli, tentativo che mostra sempre la propria inefficacia e di conseguenza genera altro
stress, frustrazione e, infine, urla. Daniele Novara, uno dei maggiori pedagogisti italiani e massimo
esperto di conflitti interpersonali, raccoglie in questo libro riflessioni e indicazioni pratiche per spiegare
come imparare a controllare le proprie reazioni emotive e riuscire, con la giusta organizzazione, a farsi
ascoltare efficacemente e gestire nel modo migliore i conflitti che quotidianamente si generano con i figli.
Partendo dal racconto di storie vere raccolte nel suo lavoro di sostegno ai genitori - dai capricci dei piccoli
ai dubbi sull'uso delle punizioni, dalla divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche discussioni della
prima adolescenza -, l'autore mostra la strada per un'educazione basata su regole chiare, organizzazione
e una buona comunicazione, che mette i genitori in grado di aiutare i figli a crescere, sviluppando tutte
le loro risorse.



PAESAGGIO CON MANO INVISIBILE DI M.T. ANDERSON (10747) Età di lettura: da 13 anni.

Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per piegare un popolo alla schiavitù. Lo sanno bene
i vuvv, che al loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e cannoni, anzi, hanno distribuito
gratuitamente meraviglie: farmaci che tutto curano, fonti di energia inesauribili, cibi perfetti che in un
batter di ciglia debellano la fame nel mondo. Prodotti rivoluzionari e irresistibili, insomma... di cui loro
possiedono il monopolio, e di cui, ovviamente, si precipitano a fissare il prezzo. I vuvv non sono soldati,
insomma, ma affaristi, e il loro arrivo stravolge l'economia, brucia milioni di posti di lavoro, mette la Terra
in ginocchio. Ad Adam, 17 anni, non resta che inventarsi un lavoro, qualsiasi cosa pur di portare a casa
quello stipendio che i genitori non riescono più a racimolare. La soluzione più felice mette insieme piacere
e dovere, perché i vuvv mostrano una sciocca ossessione per il mondo patinato del passato, e così Adam
e la sua ragazza Chloe iniziano a registrare i loro appuntamenti in posticcio stile anni Cinquanta per poi
rivenderli agli invasori su un canale pay-per-view. Tutto funziona a meraviglia, fino a quando nell'idillio
d'amore si spalancano crepe sempre più profonde, e Adam si ritrova costretto a chiedersi a quanto è
disposto a rinunciare di se stesso pur di accontentare i vuvv.

