LIBRI DEL MESE DI GENNAIO 2019
 FINALMENTE VICINI DI TIJAN (11549)
Entrare a far parte della famiglia Kade per Sam ha segnato l'inizio di una nuova vita. Le è bastato
scontrarsi con i penetranti occhi verdi di Mason per capire che era la persona giusta per lei. Finora
Mason è riuscito a proteggerla dalle invidie e dalle gelosie di chi fin dall'inizio ha osteggiato la loro
relazione. A offrirle il calore delle sue braccia e ad abbattere il muro di diffidenza dietro a cui Sam si
nasconde fin troppo spesso conquistandosi la sua fiducia, un passo alla volta. Ma adesso questa
fiducia, ancora troppo fragile, rischia di spezzarsi. Mason è partito per il college e Sam teme di non
essere in grado di gestire una relazione a distanza. Senza di lui, senza la sicurezza e il coraggio che
riesce a infonderle con la sua presenza, ha paura di non poter affrontare gli ostacoli che sicuramente
arriveranno a complicare la situazione. E poi c'è qualcuno che vuole approfittare di questo momento
difficile per mettere Sam alle strette e rendere pubblico un segreto. Un segreto che rischierebbe di
minare alle fondamenta il suo rapporto con Mason, distruggendo tutto quello che hanno costruito
insieme. Ma Sam non può permetterlo. Non dopo aver lottato con tenacia e avercela messa tutta
per arrivare là dov'è ora. Perché il suo cuore ha già deciso tutto: c'è spazio per una persona sola e
quella persona è Mason, il cattivo ragazzo che non si cura di nessuno ed è capace di regalare tutto
l'amore che una ragazza possa mai desiderare.



LA CUSTODE DEI PROFUMI PERDUTI DI FIONA VALPY (11550)

Sperando che un nuovo inizio possa essere la cura per il suo cuore spezzato, Abi Howes decide di
accettare un lavoro estivo nella campagna francese. Non appena raggiunge il meraviglioso castello
di Bellevue, è subito rapita dal fascino antico di quella dimora e dai segreti che custodisce. E ben
presto, complici gli echi del passato, Abi scopre una storia straordinaria, che avrà il potere di
sconvolgere i piani della sua estate e, forse, della sua stessa vita. Era il 1938 quando Eliane Martin
si prendeva cura degli alveari nel giardino del castello di Bellevue. Incontrò Mathieu Dubosq mentre
vendeva il miele al mercato e se ne innamorò perdutamente. Sembrava che niente potesse scalfire
la loro felicità, invece le ombre della guerra si allungarono fino ai confini francesi. Nel caos generato
dall'occupazione tedesca, Eliane e Mathieu vennero divisi e lei prese una decisione che sarebbe
potuta costarle la vita: si unì alla Resistenza e combatté per la libertà della Francia. Ma la strada
verso la liberazione fu lunga e, nei momenti più bui, il suo amore per Mathieu venne messo a dura
prova.

 RIUNIONE DI FAMIGLIA DI FRANCESCA HORNAK (11551)
La villa nel Norfolk piena di spifferi che Emma ha ereditato è perfetta per le festività natalizie e per
la prima volta dopo anni è pronta ad accogliere la famiglia Birch al completo. Ci sarà
miracolosamente anche Olivia, la figlia maggiore, che di solito è in giro per campi profughi come
operatrice umanitaria. In realtà, il ritorno di Olivia non è voluto: in Liberia, durante la sua ultima
missione, è scoppiata una terribile epidemia che la costringe a rientrare e a trascorrere una
settimana in completo isolamento per assicurarsi di non aver contratto il virus. E quali compagni
migliori per questo ritiro forzato che i propri familiari? Chiusi in casa per sette giorni, separati dal
resto del mondo senza nemmeno una connessione wi-fi decente, i Birch devono condividere
un'inusuale intimità. Resa via via più problematica dai piccoli e grandi segreti che nessuno vuole
rivelare fino al termine della quarantena e dai preparativi di matrimonio della figlia più piccola che,
all'opposto di Olivia, non è mai entrata in contatto con il benché minimo problema della vita vera.
In un'atmosfera sull'orlo della crisi di nervi, che cosa potrebbe peggiorare le cose se non l'arrivo di
un ospite decisamente inatteso?

 VUOTO DI MAURIZIO DE GIOVANNI (11552)
Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i Bastardi di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici
interni al corpo di polizia sono ormai una delle migliori squadre investigative della città, hanno il
compito di ritrovarla. O almeno di ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono
e i suoi colleghi saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano del tutto
normali, portando alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.
 LA RESA DEI CONTI DI JOHN GRISHAM (11553)
Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato padre di
famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata di ottobre si alza
presto, sale in macchina e si dirige verso la chiesa. Entra nello studio del pastore, il suo amico
reverendo Dexter Bell, e con calma e determinazione gli spara e lo uccide. Da quel momento, l'unica
cosa che Pete ripete a tutti, familiari, avvocati, uomini di giustizia, è "non ho niente da dire".
Qualunque sia stato il motivo del suo inconcepibile gesto non verrà svelato. Pete non ha paura della
morte e viene giustiziato portando il suo segreto nella tomba, lasciando incredula l'intera comunità
di Clanton. Ma perché l'ha fatto?

 DA MOLTO LONTANO DI ROBERTO COSTANTINI (11554)
1990, le calde notti magiche del mondiale in Italia, il figlio di un ricco imprenditore e una ragazza
povera: sembra l'inizio di un sogno, ma i due giovani spariscono nel nulla. Michele Balistreri indaga
svogliatamente, stretto tra affaristi e malavitosi, donne troppo determinate o troppo emancipate,
un magistrato nordista e un collaboratore meridionale che litigano su tutto, pure sulle colpe dei
napoletani nell'eliminazione degli azzurri da parte di Maradona. Poi tutto precipita e alla fine un
uomo viene arrestato. Ma è davvero lui il colpevole? 2018. Un macabro ritrovamento riapre il caso
mentre l'unico condannato, uscito di galera, va in cerca di verità e vendetta. Balistreri è in pensione
e non ricorda, o non vuole ricordare. L'indagine è condotta dal suo ex vice Corvu e dalla giornalista
Linda Nardi. Si scatena una lotta all'ultimo sangue tra uomini molto potenti e donne molto forti.

 LAZARUS DI LARS KEPLER (11555)
La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono stati
ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della moglie del
commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della donna, morta di cancro
qualche anno prima e sepolta in Finlandia, è stata profanata. Le cose si complicano quando a
Rostock, in Germania, viene scoperto il cadavere di uno stupratore: nel suo telefono compare il
numero di Joona Linna. Due giorni prima di essere ucciso l’uomo ha chiamato il commissario, che
ora da Stoccolma giunge sulla scena del crimine per partecipare alle indagini. Il tratto che accomuna
entrambe le vittime dall’oscuro passato – il profanatore di Oslo, lo stupratore di Rostock – è la
presenza di segni di flagellazione sulla schiena: la firma di Jurek Walter, il peggior serial killer della
storia europea. Ma non è possibile, perché Jurek Walter è morto da tempo. Saga Bauer, commissario
dei Servizi segreti svedesi e grande amica di Joona, gli ha sparato tre colpi al petto al termine di un
lungo inseguimento. Il corpo è finito in mare, ma in seguito la perizia medico-legale ha confermato
tutto. Il DNA non mente. E un serial killer non può tornare in vita come Lazzaro. Ma il dubbio si è
ormai insinuato nella mente di Joona Linna, mentre cresce vertiginosamente il numero delle vittime
marchiate con la stessa, identica firma.

 IL GIOCO DEL SUGGERITORE DI DONATO CARRISI (11556)
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una quindicina di
chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa
un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo
tardi. Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta
possibile – soltanto un enigma. C’è un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro
al male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone
scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della
figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi.
Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia
a prendere forma un disegno oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide continue. Il male
cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello virtuale in cui
ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali impossibili da
cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti.

 WIDOWS EREDITA’ CRIMINALE DI LYNDA LA PLANTE (11557)
Per Dolly essere la moglie del noto criminale Harry Rowlins non è mai stato un problema. Negli anni
si è tenuta alla larga dagli affari del marito, ottenendo in cambio tutte le attenzioni che ha sempre
desiderato. Eppure l'ultima impresa di Harry è finita in tragedia e con la sua morte Dolly si ritrova
sola. Finché non riceve un biglietto anonimo con precise istruzioni: deve presentarsi in banca sotto
falso nome e accedere a una cassetta di sicurezza. Qui, oltre a contanti e una pistola, trova il taccuino
sul quale il marito ha annotato le persone con cui ha avuto a che fare e le rapine che ha organizzato,
compresa l'ultima. Dolly interpreta questo ritrovamento come un segno. Sta a lei portare a termine
quello che Harry ha iniziato. Lo deve a se stessa. E soprattutto lo deve a quel marito del quale vuole
onorare la memoria. Ma non può farcela da sola. Ha bisogno del sostegno di chi, come lei, sa cosa
vuol dire vivere al fianco di un criminale con tutti i rischi che comporta. È così che Dolly si rivolge
alle uniche persone che è certa non si tireranno indietro: le vedove dei complici di Harry e la scaltra
Bella, che si conquista fin da subito la sua stima. Solo unendo le forze e fidandosi l'una dell'altra, le
quattro donne riusciranno a farsi strada in un mondo che non fa sconti e premia quelli che sono
disposti a mettere a repentaglio anche la propria vita per ottenere ciò che vogliono. E loro non
hanno la minima intenzione di tirarsi indietro. Nemmeno quando le cose non vanno secondo i piani.

 IL NOSTRO PICCOLO SEGRETO DI NINNI SCHULMAN (11558)
Uno scatto e una stretta al collo, prima di finire a terra. In sole due settimane nella zona di Hagfors,
nel cuore del Värmland, già otto donne sono state aggredite da un misterioso assalitore che,
silenzioso, colpisce alle spalle. Una sera anche Anna-Karin Ehn, assistente sociale in prima linea nei
casi di maltrattamento, non rientra a casa dal lavoro e la polizia teme l'ennesimo episodio di
violenza. L'indomani la sua auto viene ritrovata in un viottolo che porta al bosco: ci sono evidenti
tracce di sangue all'interno, ma Anna-Karin è scomparsa. Scatta l'allarme, e a guidare le ricerche è
ancora la squadra di Petra Wilander, mentre Magdalena Hansson, tornata a pieno regime nella
redazione del Värmlandsbladet dopo il congedo di maternità, si tuffa nel caso con la consueta
passione della cronista determinata ad andare a fondo in ogni inchiesta. Forse la soluzione si trova
nella cerchia delle persone di cui Anna-Karin si occupava? O piuttosto nel suo stesso passato? Passo
dopo passo, tra mille colpi di scena, le indagini fanno emergere la violenza che si annida, subdola,
tra le pareti delle case e non si mostra. Anche una comunità piccola e apparentemente tranquilla
come quella del villaggio di Hagfors ha i suoi misteri, custoditi da donne che sono state innamorate
e ora hanno paura. Tanti "piccoli segreti" cui troppo spesso nessuno è disposto a credere.

 LA MISURA DELL’UOMO DI MARCO MALVALDI (11559)
Ottobre 1493. Firenze è ancora in lutto per la morte di Lorenzo il Magnifico. Le caravelle di Colombo
hanno dischiuso gli orizzonti del Nuovo Mondo. Il sistema finanziario contemporaneo si sta
consolidando grazie alla diffusione delle lettere di credito. E Milano è nel pieno del suo rinascimento
sotto la guida di Ludovico il Moro. A chi si avventura nei cortili del Castello o lungo i Navigli capita di
incontrare un uomo sulla quarantina, dalle lunghe vesti rosa, l’aria mite di chi è immerso nei propri
pensieri. Vive nei locali attigui alla sua bottega con la madre e un giovinetto amatissimo ma
dispettoso, non mangia carne, scrive al contrario e fatica a essere pagato da coloro cui offre i suoi
servigi. È Leonardo da Vinci: la sua fama già supera le Alpi giungendo fino alla Francia di re Carlo VIII,
che ha inviato a Milano due ambasciatori per chiedere aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma
affidando loro anche una missione segreta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, sanno che
Leonardo ha un taccuino su cui scrive i suoi progetti più arditi – forse addirittura quello di un
invincibile automa guerriero – e che conserva sotto la tunica, vicino al cuore. Ma anche il Moro,
spazientito per il ritardo con cui procede il grandioso progetto di statua equestre che gli ha
commissionato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è stato trovato senza vita in una corte del Castello,
sul corpo non appaiono segni di violenza, eppure la sua morte desta gravi sospetti... Bisogna
allontanare le ombre della peste e della superstizione, in fretta: e Leonardo non è nelle condizioni
di negare aiuto al suo Signore.

 L’ULTIMA VOLTA CHE TI HO VISTA DI ALAFAIR BURKE (11560)
Metropolitana di New York. Un video sgranato, girato col cellulare da un passante, mostra una
donna che salva un ragazzo da una caduta fatale sui binari. Una notizia che fa gola ai giornali locali,
perché la donna, subito dopo, scompare senza lasciare traccia. Come i suoi colleghi, anche la
giornalista McKenna Jordan è a caccia di storie. D'altra parte, dopo un passato da assistente
procuratore distrettuale che non ama ricordare, questa è la sua vita adesso: cercare notizie
barcamenandosi tra fonti inaffidabili e scoop passeggeri. Ma quando le capita tra le mani quel video,
ciò che vede la lascia senza fiato. In quella donna ancora senza nome, McKenna riconosce qualcuno.
Susan Hauptmann. Un nome che appartiene al passato suo e di suo marito Patrick. Una vecchia
amica di cui da dieci anni non si hanno più notizie. Se è lei, e se è ricomparsa, vuol dire che forse
vuole essere trovata. Per McKenna è arrivato il momento di cercarla davvero, come nessuno ha mai
fatto, e di rintracciare il detective Scanlin, che all'epoca aveva velocemente archiviato il caso. Ben
presto McKenna si accorgerà, però, che ci sono molte cose che non ha mai saputo di Susan. Perché
non sempre sappiamo tutto di quelli che amiamo di più...

 IL RE DI DENARI DI SANDRONE DAZIERI (11561)
Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più una poliziotta, e trascorre il tempo a tentare di
riprendersi dal giorno in cui un uomo senza nome l'ha quasi uccisa e ha rapito Dante Torre, il geniale
e bizzarro cacciatore di scomparsi, uno dei suoi pochi amici. Tormentata dall'insonnia e dagli attacchi
di panico, Colomba non vorrebbe lasciar rientrare nella sua vita la violenza e la morte ma presto
scopre che Tommy – così si chiama il ragazzo – è l'unico sopravvissuto di una strage famigliare e,
soprattutto, nel suo modo di fare Colomba legge il marchio del Padre, il rapitore e assassino seriale
che ha ucciso anni prima. C'è qualcuno che ne sta seguendo le orme o Tommy è il primo tassello di
un mistero che affonda nel passato e può aiutarla a scoprire dove Dante è tenuto prigioniero? E
proprio Dante, intanto, si è risvegliato in un luogo che non può esistere e adesso deve lottare per
sopravvivere…

 ANDIAMO A VEDERE IL GIORNO DI SARA RATTARO (11562)
Alice è stata una figlia modello e una perfetta sorella maggiore, quella che in famiglia cercava di
tenere insieme tutti i pezzi mentre il padre stava per abbandonarli, quella che per prima ha trovato
il modo di comunicare con il fratellino, nato privo di udito, e di farlo sentire «normale». Ha pensato
agli altri prima che a se stessa, ha seguito le regole prima che il cuore e adesso, di fronte a una
passione che ha scardinato tutti i suoi schemi e le sue certezze, si ritrova a mentire, tradire, fuggire.
Ma sua madre, Sandra, non ha alcuna intenzione di lasciarla sola. Su quel volo per Parigi c'è anche
lei, e insieme iniziano un viaggio che è un guardarsi negli occhi e affrontare tutti i non detti, a partire
da quel vuoto che ha rischiato di inghiottire la loro famiglia tanti anni prima. Alice si illude che,
ritrovando la persona che si era insinuata nelle crepe della loro fragilità, possa dare una risposta a
tutti i perché che si porta dentro, magari capire ciò che sta accadendo a lei ora, vendicare il passato
e punire se stessa. Le occorreranno chilometri e scoperte inattese, tuttavia, per comprendere che
non è da quella ricerca che può trovare conforto. Perché una sola è la verità: la perfezione non
esiste, solo l'amore conta, solo l'amore resta. E la sua famiglia, così complicata, così imperfetta,
saprà dimostrarle ancora una volta il suo senso più profondo: essere presente, sempre e a ogni
costo. Per continuare insieme il cammino, qualunque sia la destinazione.

 TUTTO CAMBIA DI ELIZABETH JANE HOWARD (11563)
E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta, che portano via gli ultimi frammenti di un mondo che sta
scomparendo: quello della servitù in casa, della classe sociale, della tradizione. È il mondo in cui i
Cazalet sono cresciuti. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione pericolosa, mentre
Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e ambizioni. Hugh e
Edward, ormai sessantenni, si sentono mal equipaggiati per questo mondo moderno; mentre Villy,
da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma
sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile… A Natale
tutte le vicende convergono, e una nuova generazione Cazalet si ritrova a Home Place. Solo una cosa
è certa: niente sarà mai più lo stesso.

 ALLONTANARSI DI ELIZABETH JANE HOWRD (11564)
Luglio 1945. Allontanarsi si apre all’indomani della pace e quella che dipinge è una vera e propria
diaspora familiare. La fine della guerra, attesa e sognata nei volumi precedenti, ora pone ognuno
davanti a delle scelte: dopo la lunga convivenza forzata, è quasi fisiologica la spinta centrifuga che
porta i membri della famiglia ad allontanarsi l’uno dall’altro. Questa dinamica riguarda soprattutto
le coppie, che sembrano esplodere a seguito di una lunga compressione: nella disapprovazione
generale della famiglia, Edward lascia Villy; Rupert e Zoe faticano a rimettere insieme il loro rapporto
coniugale dopo la lunga separazione forzata; il matrimonio fra Louise e Michael si è ormai sfasciato
completamente e anche l’allontanamento di Raymond e Jessica sembra irrimediabile. Viene inoltre
a mancare un grande punto di riferimento per tutti: in questo quarto volume la famiglia sarà scossa
dalla morte del Generale.

 CORPO FELICE DI DACIA MARAINI (11565)
A più di quarant'anni dai versi che hanno disegnato i contorni di un cambiamento possibile – "Libere
infine di essere noi / intere, forti, sicure, donne senza paura" – Dacia Maraini riavvolge il filo di una
storia tempestosa, quella al femminile, attraverso le parole di una madre a un figlio perduto, il suo,
che cammina verso la maturità pur abitando solo nei ricordi. È così che l'immaginazione si fa più
vera della realtà, come accade per tutte le donne che popolano i suoi libri – Marianna, Colomba,
Isolina, Teresa – e sono arrivate a noi con le loro voci e i loro corpi. Corpi che non hanno mai smesso
di cercare la propria via per la felicità, pieni di vita o disperati per la sua assenza, amati o violati,

santificati o temuti, quasi sempre dagli altri, gli uomini. Ed è proprio a loro che parlano queste
pagine. Agli occhi di un bambino maschio non ancora uomo. Per ricordare a lui e a tutti noi, sul filo
sottile ma resistente della memoria, che solo quando l'amore arriva a illuminare le nostre vite,
quello tra i sessi non sarà più uno scontro ma l'incontro capace di cambiare le regole del gioco.

 LA VERGOGNA DI ANNIE ERNAUX (11566)
Romanzo dell’infanzia e dei suoi abissi, La vergogna ricostruisce con spietata lucidità̀ una presa di
consapevolezza: quella di una bambina di dodici anni testimone della «scena» spartiacque, rimasta
a lungo indicibile, che le fa scoprire di colpo di essere dalla parte sbagliata della società̀.
Inventariando i linguaggi, i riti e le norme che delimitavano il suo pensiero e la sua condotta di allora,
Ernaux sprofonda nella memoria intima e collettiva – fatta di usanze, espressioni e modi di dire – e
scompone l’habitat del mondo in cui era immersa: la scuola privata, i codici della religione cattolica,
il culto della «buona educazione», le leggi non scritte ma inviolabili della gerarchia sociale.

 L’EDUCAZIONE DI TARA WESTOVER (11567)
Tara, la sorella e il fratello sono nati in una famiglia di mormoni anarco-survivalisti delle montagne
dell'Idaho. Non sono stati registrati all'anagrafe, non sono mai andati a scuola, non hanno mai visto
un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede all'esterno o cosa sia successo in
passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: d'estate, stufare le erbe per la
madre ostetrica e guaritrice; d'inverno, lavorare nella discarica del padre, per recuperare metalli.
Fino a diciassette anni Tara non ha idea di cosa sia l'Olocausto o l'attacco alle Torri gemelle. Con la
sua famiglia, si prepara alla prossima fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e
dormendo con il sacco d'emergenza sempre a portata di mano. Il clima in casa è spesso pesante. Il
padre è un uomo dostoevskiano, carismatico quanto folle e incosciente, fino a diventare pericoloso.
Il fratello è chiaramente disturbato e diventa violento con le sorelle. La madre cerca di aiutarla ma
rimane fedele alle sue credenze e alla sottomissione femminile prescritta. Poi Tara fa una scoperta:
l'educazione. La possibilità di emanciparsi, di vivere una vita diversa, di diventare una persona
diversa. Una rivelazione. Il racconto di una lotta per l'auto-invenzione. Una storia di feroci lealtà
famigliari e del dispiacere che viene nel recidere i legami più stretti...

