LIBRI DEL MESE DI GIUGNO 2018
 LA LETTERA D’AMORE DI LUCINDA RILEY (10786)
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano sepolti per una vita intera. Come quello di Rose,
l'anziana signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, conosce durante la cerimonia di
commemorazione del famoso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un plico
contenente una vecchia lettera d'amore e un biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi
per chiedere qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa completamente svuotata, come se la
donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di Joanna viene messo sottosopra, la
giornalista capisce che ha tra le mani una storia scottante, e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità
sui misteriosi amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che nessuno sappia
di loro?



MI DICEVANO CHE ERO TROPPO SENSIBILE DI FEDERICA BOSCO (10787)

Federica Bosco ci introduce tra i chiaroscuri di un universo ancora sconosciuto, spesso trascurato persino
dalla psicologia e dai tanti specialisti che dovrebbero occuparsi delle mille sfumature dell’animo umano.
Un universo popolato da creature particolarmente ‘frangibili’, dotate di antenne che percepiscono con la
potenza di radar le gioie e il dolore altrui, che si sentono diverse dai più, e spesso a disagio, che temono
i rumori e qualunque stimolo violento, che si definiscono certamente 'difficili', ma anche creative,
generose ed empatiche. Insomma, creature ipersensibili. Ed è nel loro mondo segreto, tra le sfumature
di personalità complesse e affascinanti, tra idiosincrasie e virtù, che ci porta per mano una delle scrittrici
italiane più amate, firmando un libro che è insieme un manuale e un’intima confessione, capace di dare
a chi fino a oggi si è sentito solo e incompreso il coraggio, l’autostima e la forza per alzare la testa.
Mettere le ali. E scoprire che quello che credevano un handicap in realtà può essere uno straordinario
superpotere.



I DODICI SOSPETTI DI LIZA MARKLUND (10789)

È la vigilia della notte di mezz'estate, la più breve dell'anno, e Annika Bengtzon sta finalmente per lasciarsi
Stoccolma alle spalle insieme a Thomas e ai bambini. Le valigie sono pronte, il traghetto per l'arcipelago
li attende, quando una telefonata imprevista dalla redazione della Stampa della sera la costringe a un
repentino cambio di programma: Michelle Carlsson, popolare conduttrice televisiva, è stata assassinata
durante la registrazione di un talk-show in un castello del Sörmland, l'elegante e idilliaca regione a sud
della capitale. Le vacanze sono annullate e la famiglia insorge, ma l'istinto del reporter prevale, la notizia
promette tirature eccezionali e Annika non può che buttarsi a capofitto nella delicata inchiesta sul
luccicante mondo della televisione e delle sue celebrità. Al momento dell'omicidio, oltre alla vittima, dodici
sono le persone presenti nel castello, e ognuna di loro sembra avere un buon motivo per uccidere. Potere,
sesso e ambizione, una miscela esplosiva: a quanto pare, nel mondo vacuo e folle delle star, l'egocentrica
e seducente Michelle era la vittima perfetta da sacrificare. Sempre attenta a dubitare di verità troppo
facili, Annika, determinata e vulnerabile, indaga portando alla luce relazioni difficili e contraddittorie, tanto
più che tra i dodici sospetti ci è finita anche Anne, la sua amica del cuore.



LA SCOMPARSA DI STEPHANIE MAILER DI JOEL DICKER (10790)

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la prima edizione del
locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco viene ucciso
in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi viene ritrovato anche il cadavere di una ragazza,
Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto da due giovani, promettenti,
ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014.
Jesse Rosenberg, ora capitano di polizia, a una settimana dalla pensione viene avvicinato da una
giornalista, Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non è stato risolto, che la persona
a suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le prove, perché pochi
giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer? Che cosa aveva
scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi è l'autore di quegli omicidi?
E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea? Derek, Jesse e una nuova collega, la
vicecomandante Anna Kanner, dovranno riaprire l'indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche
nei propri.



CHIEDI AL CIELO DI CARMELA SCOTTI (10791)

. Anna ha scelto di vivere in punta di piedi. Di cercare un porto sicuro nel silenzio. Un silenzio che le ha
promesso di tenere lontani i rumori del mondo. Assordanti e confusi. Ora questa promessa è stata
infranta: suo figlio Luca non c’è più, sparito nel nulla proprio sotto casa. E Anna, all’improvviso, ha
scoperto che il dolore è il rumore più forte di tutti, capace di sconvolgere una vita intera in una manciata
di istanti. Adesso, solo di una cosa ha bisogno: sapere ciò che è veramente successo quella mattina del
27 dicembre. Giorno dopo giorno, con il coraggio che solo una madre può dimostrare, suona i campanelli
di tutti i vicini nella speranza che qualcuno si ricordi anche un piccolo dettaglio per arrivare alla verità.
Ma c’è una porta a cui continua a bussare con insistenza: è quella del solitario Giona. Anna è convinta
sappia qualcosa della scomparsa di Luca e stia facendo di tutto per nasconderlo. Eppure, nonostante i
suoi sospetti, quando comincia a frequentarlo, a condividere con lui ricordi e preoccupazioni, si stupisce
di trovare conforto tra le sue braccia. E di sentirsi capita come mai prima. A poco a poco, il loro rapporto
si trasforma in un legame profondo e inatteso tra due solitudini messe alla prova dalla vita. Una fonte di
speranza per Giona, che riesce a leggere nel cuore di Anna senza bisogno di parole; e per Anna, che con
i suoi modi gentili e delicati riporta calore e affetto nella quotidianità di Giona. Ma ben presto entrambi si
troveranno a fare i conti con un passato impossibile da dimenticare e si chiederanno se sono pronti ad
affrontare insieme una fitta rete di menzogne e uscirne conservando il loro amore immutato.



L’ESTATE SENZA RITORNO DI VIVECA STEN(10792)

Weekend di solstizio a Sandhamn. In occasione della tradizionale festa di mezza estate, le barche a vela
affollano il porto e i pontili sono presi d'assalto da gruppi di ragazzi che si riuniscono per celebrare il
giorno più lungo dell'anno. Nella folla, nessuno sente la disperata richiesta di aiuto di una di loro, che
finisce per accasciarsi sulla riva, priva di sensi. Anche Nora Linde si prepara a una serata di festa insieme
a Jonas, con cui ha iniziato da poco una relazione che l'ha aiutata a gettarsi alle spalle un matrimonio
infelice. Ma l'entusiasmo lascia il posto all'angoscia quando Wilma, la figlia quattordicenne di Jonas,
scompare e sulla spiaggia viene trovato il corpo senza vita di un suo amico. Dalla centrale di Nacka a
Stoccolma, l'ispettore Thomas Andreasson raggiunge l'isola dell'arcipelago per guidare le indagini e fare
luce su una storia ingarbugliata in cui, in un mondo di adolescenti smarriti, ognuna delle persone coinvolte
ha la propria versione dei fatti e la propria verità da difendere.



L’ANELLO MANCANTE DI ANTONIO MANZINI (10793)

Rocco Schiavone appartiene alla parte migliore degli italiani; anche se indurito dalla vita e incavolato con
il mondo, possiede una umanità e una intelligenza delle cose che lo rende un eroe positivo. È vero, fuma
spinelli, ha un concetto della giustizia tutto suo, conosce però il cuore degli uomini e sa sempre da che
parte stare. Manesco, ruvido, corrotto, scontroso, umorale, individualista, trasgressivo, tormentato,
infedele; gli aggettivi si sprecano per definire il lato oscuro di Rocco Schiavone che non fa venir meno
quello che di lui attrae e convince: l’insofferenza per la corruzione il perbenismo le diseguaglianze, il
profondo senso di equità, la tenerezza, unite al grande talento per il suo mestiere. Sin dal primo romanzo
Pista nera ci siamo abituati a vederlo alle prese con il freddo e il ghiaccio sbattuto ad Aosta per punizione
- e ormai i lettori più affezionati sanno perché -, con licenza di uccidere, di farsi le canne, di rubare, di
sedurre. Lui romano dalla cima della testa alla punta dei piedi calzati nelle improbabili Clarks, si è ritrovato
affondato nella neve, in un mondo chiuso, una zona di confine dalle molte identità dove solo il fantasma
di Marina gli fa compagnia. Ma ora c’è Lupa accanto a lui e in commissariato hanno imparato a conoscerlo
tutti, dal questore Costa, a Pierron, Deruta e D’Intino.



LA RAGAZZA SBAGLIATA DI GIAMPAOLO SIMI (10794)

La colpevole riconosciuta è Greta Beckford, figlia di uno scultore inglese, condannata a quattordici anni
di carcere per l’omicidio di Irene Moroni, avvenuto una sera d’estate a Marina di Pietrasanta, in Versilia.
Greta aveva vent’anni, Irene diciotto. L’accusatore si chiama Dario Corbo, giornalista. All’epoca dei fatti
era un giovane cronista che si era gettato sul caso andando a frugare senza pietà nelle vite di Irene, di
Greta e dei loro amici, alla ricerca spasmodica dei segreti più scandalosi da dare in pasto all’opinione
pubblica. Ora, a distanza di anni, la sua testata lo ha messo fra il personale in esubero, mentre Greta
Beckford ha goduto di uno sconto di pena. È libera e ancora molto facoltosa, ma prigioniera di una
depressione che si è fatta più insopportabile proprio da quando è uscita dal carcere. Dario Corbo invece
non ha più un lavoro, il conto corrente è in rosso, e ci sono una moglie e un figlio da mantenere. Un
grande editore è disposto a investire in un memoriale-intervista fra l’assassina e il suo accusatore…..

COSA RESTA DI NOI DI GIAMPAOLO SIMI (10795)
Un noir che disturba e sorprende, una tensione che sale piano come la marea. La storia di un amore che
lentamente si trasforma in veleno, di un vuoto intimo che trasfigura una ragazza meravigliosa. In questo
senso "Cosa resta di noi" fa pensare ai romanzi di Patricia Highsmith. Guia, la protagonista, chiama "morte
vista al contrario" la sua impossibilità di avere un figlio: "una vita che non solo non inizia ma non riesce
nemmeno ad essere concepita". Eppure è una ragazza nata per essere felice, di antica famiglia, scrittrice
indirizzata al successo, sposata con un uomo che ama ed è pazzo di lei. Ma è in questa unione di felici
che si infiltra il "lutto al contrario" del figlio mancato, come una crepa che si allarga e non si può fermare.
Edo, il marito, il Narratore, segue le scene da questo matrimonio che si sta suicidando, nel letargo dorato
degli inverni in Versilia, mentre Guia riversa in un prossimo romanzo tutta la sua disperazione e scrive di
un tempo diverso da quello che stanno vivendo. Intorno le quiete banalità di coloro che "hanno tempo,
soldi ed energie in surplus". Ma ad un tratto lo scenario cambia.



LA FATTORIA DEI GELSOMINI DI ELIZABETH VON ARNIM (10796)

Lady Daisy e sua figlia Terry hanno invitato alcuni ospiti a trascorrere il fine settimana nella loro dimora
di campagna. Ma la padrona di casa, di solito ineccepibile, non si rivela all’altezza. Più passa il tempo, più
il soggiorno, che culmina in un interminabile pranzo, diventa un supplizio per tutti: il caldo è
insopportabile, le interazioni obbligate alla lunga sfiancano, e il dolce all’uva spina, causa di imbarazzanti
malesseri, è il colpo di grazia. Sempre più insofferenti, Mr Topham e il misterioso Andrew trovano rifugio
in una lunga partita a scacchi, che si protrae fino a notte inoltrata, quando tutti gli altri sono già a letto.
Peccato solo che la candida Terry, il mattino dopo, sappia chi ha vinto. A questo punto i sospetti di
adulterio della moglie di Andrew diventano certezza: alla giovane Rosie non resta che mettere a punto la
vendetta. E quale miglior alleata, se non la madre, l’esuberante Mrs de Lacy, scaltra come poche, che
non vede l’ora di irrompere sulla scena, avendo già fiutato l’occasione per guadagnarci qualcosa?

L’IMPERFETTA DI CARMELA SCOTTI (10797)
Per Catena la notte è sempre stata un rifugio speciale. Un rifugio tra le braccia di suo padre, per disegnare
insieme le costellazioni incastonate nel cielo, imparare i nomi delle stelle più lontane e delle erbe curative,
leggere libri colmi di storie fantastiche. Ma da quando suo padre non c'è più, Catena ha imparato che la
notte può anche fare paura e può nascondere ombre oscure. L'ombra delle mani della madre che la
obbligano al duro lavoro nei campi e le impediscono di leggere, quella degli occhi gelidi e inquieti dello
zio che la inseguono negli angoli più remoti della casa. Le sue sorelle sembrano non vederla più, ormai è
la figlia imperfetta e il ricordo del calore dell'amore di suo padre non basta a riscaldare il gelo nelle ossa.
Catena ha solo quindici anni quando decide che non vuole più avere paura. E l'ultima notte nella sua
vecchia casa si colora del rosso della vendetta. Poi, la fuga nel bosco, dove cerca riparo con la sola
compagnia dei suoi amati libri. È grazie a loro e agli insegnamenti del padre che Catena riesce a
sopravvivere nella foresta. Ma nel suo rifugio, fatto di un cielo di foglie e di rami intrecciati, la ragazza
non è ancora al sicuro. La stanno cercando e per salvarsi Catena deve ridisegnare la sua vita, la vita di
una bambina che è dovuta crescere troppo in fretta, ma che può ancora amare di un amore forse
imperfetto, ma forte come il vento.



LA SCRITTRICE DEL MISTERO DI ALICE BASSO (10798)

Per Vani fare la ghostwriter è il lavoro ideale. Non solo perché così può scrivere nel chiuso della sua casa,
in compagnia dei libri e lontano dal resto dell’umanità per la quale non ha una grande simpatia. Ma
soprattutto perché può sfruttare al meglio il suo dono di capire al volo le persone, di emulare i loro gesti,
di anticipare i loro pensieri, di ricreare perfettamente il loro stile di scrittura. Una empatia innata che il
suo datore di lavoro sa come sfruttare al meglio. Lui sa che solo Vani è in grado di mettersi nei panni di
uno dei più famosi autori viventi di thriller del mondo. Vani è la migliore. Tanto che la polizia si è accorta
delle sue doti intuitive e le ha chiesto di collaborare. E non con un commissario qualsiasi, bensì Berganza
la copia vivente dei protagonisti di Raymond Chandler: impermeabile beige e sigaretta sempre in bocca.
Sono mesi ormai che i due fanno indagini a braccetto. Ma tra un interrogatorio e l’altro, tra un colpo di
genio di Vani e l’altro qualcosa di più profondo li unisce. E ora non ci sono più scuse, non ci sono più
ostacoli: l’amore può trionfare. O in qualunque modo Vani voglia chiamare quei crampi allo stomaco che
sente ogni volta che sono insieme. Eppure la vita di una ghostwriter non ha nulla a che fare con un
romanzo rosa, l’happy ending va conquistato, agognato, sospirato. Perché il nuovo caso su cui Vani si
trova a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato.
Andare oltre il suo astio per aiutarlo è difficile e proteggere la sua nuova relazione lo è ancora di più.

Vani sta per scoprire che la mente umana ha abissi oscuri e che può tessere trame più ordite del più
bravo degli scrittori.



L’ULTIMO TRENO PER ISTANBUL DI AYSE KULIN (10799)

Selva è la figlia dell'ultimo pascià ottomano della Turchia e può avere qualunque uomo di Ankara desideri.
Eppure ha occhi solo per Rafael Alfandari, un ragazzo ebreo, figlio del medico di corte. Nonostante
l'opposizione delle loro famiglie, che non vedono di buon occhio l'unione tra due mondi così diversi, i
giovani amanti si sposano di nascosto e scappano a Parigi per farsi una nuova vita. Ma quando i nazisti
occupano la Francia, la coppia in esilio imparerà sulla propria pelle che niente - né la guerra, né la politica,
né la religione - può spezzare gli antichi legami di sangue. Grazie all'aiuto dei coraggiosi diplomatici turchi,
infatti, organizzeranno un piano per mettere in salvo i membri della famiglia Alfandari e molti altri ebrei.
Insieme, saranno costretti ad attraversare un continente in guerra, a entrare in territorio nemico e a
rischiare tutto nel disperato tentativo di tornare alla libertà. Da Ankara a Parigi, dal Cairo a Berlino.



LA FERROVIA SOTTERRANEA DI COLSON WHITEHEAD (10800)

«La ferrovia sotterranea» è il nome con cui si indica, nella storia degli Stati Uniti, la rete clandestina di
militanti antischiavisti che nell’Ottocento aiutava i neri a fuggire dal Sud agli stati liberi del Nord. Nel suo
romanzo storico dalle sfumature fantastiche, Colson Whitehead la trasforma in una vera e propria linea
ferroviaria operante in segreto, nel sottosuolo, grazie a macchinisti e capistazione abolizionisti. È a bordo
di questi treni che Cora, una giovane schiava nera fuggita dagli orrori di una piantagione della Georgia,
si imbarca in un arduo viaggio verso la libertà, facendo tappa in vari stati del Sud dove la persecuzione
dei neri prende forme diverse e altrettanto raccapriccianti. Aiutata da improbabili alleati e inseguita da
uno spietato cacciatore di taglie, riuscirà a guadagnarsi la salvezza?



TERESA PAPAVERO E LA MALEDIZIONE DI STRANGOLAGALLI DI CHIARA
MOSCARDELLI (10801)

Superati i quaranta un uomo diventa interessante, una donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne
cruccia, ha ben altre preoccupazioni. Dopo avere perso l'ennesimo lavoro in circostanze a dir poco surreali
decide di tornare a Strangolagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo paese nativo, l'unico posto dove
ricominciare in tranquillità. E invece la tanto attesa serata romantica con Paolo, conosciuto su Tinder,
finisce nel peggiore dei modi: mentre Teresa è in bagno, il ragazzo si butta dal terrazzo. Suicidio? O
piuttosto, omicidio? Il maresciallo Nicola Lamonica, il primo ad accorrere sul luogo, è abbastanza confuso
al riguardo. Non lo è invece Teresa che, dotata di un intuito fuori del comune, capisce alla prima occhiata
che qualcosa non va. Il fatto è che non le crede nessuno. Tantomeno Leonardo Serra, l'affascinante
quanto arrogante poliziotto arrivato per indagare sulla morte del giovane. A peggiorare la situazione la
misteriosa scomparsa di Monica Tonelli, una delle ospiti del B&B che Teresa ha aperto nella casa paterna
con la complicità di Gigia, la sua amica del cuore. Tutto il paese è in subbuglio perché la sparizione della
donna viene addirittura annunciata nel famoso programma "Dove sei?" e a indagare sulla Tonelli arriva
proprio l'inviato di punta, Corrado Zanni. Per Teresa davvero un periodo impegnativo, coinvolta in indagini
dai risvolti inaspettati e perseguitata dalle ombre del passato: la scomparsa della madre e il burrascoso
rapporto col padre, il noto psichiatra Giovan Battista Papavero. E così, tra affascinanti detective,
carabinieri di paese, reporter d'assalto e misteriosi sconosciuti, Teresa si trova risucchiata in una girandola
di intrighi, in un susseguirsi di imprevedibili colpi di scena. Tanto a Strangolagalli non succede mai niente!



QUELLO CHE I RAGAZZI NON DICONO DI NAN COOSEMANS (10803)

Con l'arrivo dell'adolescenza, la confidenza e la spontanea intimità che caratterizzano il rapporto tra
genitori e bambini sembrano interrompersi improvvisamente. I ragazzi diventano taciturni, insofferenti
alle regole, ribelli, e i genitori si scoprono ansiosi, incerti nel comprendere i sentimenti e gli atteggiamenti
dei figli. Mentre i ragazzi cominciano a prendere le distanze dalla famiglia, i genitori reagiscono spesso
con divieti e controlli più severi, dettati da timori e preoccupazioni, oppure col tentativo di guidare le
scelte dei figli, di decidere al loro posto. E così nascono incomprensioni e conflitti. E la convinzione che
l'adolescenza sia necessariamente un periodo critico, una tempesta alla quale si spera di sopravvivere
senza troppi danni. Nan Coosemans, che da anni lavora con gli adolescenti per aiutarli a realizzare i propri
talenti e a conquistare fiducia in se stessi, svela in questo libro il segreto per mantenere saldo il rapporto
con i figli che crescono: imparare ad ascoltarli.

