LIBRI DEL MESE DI LUGLIO 2018
 FA TROPPO FREDDO PER MORIRE DI CHRISTIAN FRASCELLA (10836)
C’è un uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Fuori, un quartiere
multietnico che assomiglia al mondo. A indagare sarà un investigatore destinato a lasciare il segno:
Contrera, un adorabile sbruffone che nasconde dietro la battuta pronta i guai di una vita buttata all’aria
con metodo. Il suo ufficio è in una lavanderia a gettoni.

 LADY LAS VEGAS DI DON WINSLOW (10837)
Dai deserti del Nevada alle mille luci di Las Vegas, Neal Carey è alle prese con una cliente da proteggere.
Anche se quel che vorrebbe fare è ucciderla con le sue mani.

 IL PURGATORIO DELL’ANGELO DI MAURIZIO DE GIOVANNI (10838)
È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede
pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano
prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato
da tutti. Un santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone.
Un confessore. È maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai.
Lui ed Enrica hanno cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la
propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano
diventati così abili che il brigadiere Maione rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse
perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è
bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.

 LA FERITA, QUELLA VERA DI FRANCOIS BEGAUDEAU (10839)
È il 1986 in un paesino della provincia francese: un posto dove tutti si conoscono da sempre e nel quale
le vacanze, con l'arrivo dei villeggianti, sono l'unico, possibile momento di novità. François ha quindici
anni e due pensieri che martellano ossessivi in testa. Il primo è il suo credo ferocemente comunista. Il
secondo, l'assoluta urgenza di perdere la verginità. I giorni scivolano tra progetti ingegnosi, fantasie
erotiche e approcci mal riusciti, fino all'incontro con Julie. L'incontro che forse potrebbe cambiare tutto.
Ma ci sono cose che non cambiano mai, e molti anni dopo eccola lí, la ferita ancora aperta lasciata da
quell'estate lontana.

 VIAGGI NELLO SPAZIO DI JAMES G.BALLARD E ALTRI (10840)
In attesa di poterci sedere comodamente su una navicella spaziale e visitare da turisti gli angoli piú
remoti del sistema solare, è agli scrittori che ci affidiamo per le nostre esplorazioni tra le galassie.
Ballard, Bradbury, Sheckley, Brown, ma anche Voltaire, Salgari e una pionieristica spedizione in
mongolfiera alla volta di Urano: tredici racconti per avventurarci nello spazio e arrivare là dove nessun
uomo è mai giunto prima. A cura di Fabrizio Farina.

 CORPUS CHRISTI DI BRET ANTOHONY JOHNSTON (10841)
A Corpus Christi, Texas, c'è quell'aria carica di elettricità che precede le tempeste. E genitori, figli e amanti
che provano a restare in piedi, nonostante tutto. Un banale incidente d'auto avvicina due sconosciuti
accomunati, a loro insaputa, dalla convivenza con la follia. Un hurricane party riunisce una coppia
separata da una perdita troppo, troppo grande. Un figlio rimette insieme i pezzi del legame con sua
madre nel corso della malattia di lei. Un uomo, ormai adulto, ricorda la rabbia esplosiva e capricciosa del
padre. Sono racconti che non hanno paura di confrontarsi con l'assenza e il dolore, quelli di Corpus Christi.
Ma in ciascuno di essi è possibile imbattersi in un istante di grazia: un gesto, un frammento di paesaggio,
le parole scelte per un commiato. Per questo, mentre mettono a nudo gli esseri umani che narrano,
lasciano, arrivati all'ultima pagina, un inatteso, profondo senso di pace.

 LA DUCHESSA DI DANIELLE STEEL (10842)
Inghilterra, XIX secolo. Angélique Latham, orfana di madre, cresce nel magnifico castello inglese di
Belgrave, circondata dall'amore del padre Phillip, il Duca di Westerfield, e in compagnia dei due fratellastri.
Intelligente, ben istruita e bellissima, a diciotto anni aiuta il genitore a gestire gli affari di famiglia. Ma
una grave malattia sorprende Phillip, il quale, sapendo che la legge estromette Angélique dall'eredità,
poco prima di morire consegna alla figlia, in gran segreto, un'ingente somma di denaro, allo scopo di
proteggerla anche dalle angherie dei fratellastri. La ragazza infatti, poco dopo i funerali, viene cacciata
di casa dagli eredi maschi. Ma quando si cade bisogna sapersi rialzare……………..

 EDUCAZIONE CRIMINALE DI JORDAN HARPER (10843)
Polly ha undici anni, è timida, sfigata e decisamente troppo grande per portarsi appresso ovunque un
vecchio orsacchiotto di peluche. Un giorno, però, trova ad attenderla davanti alla scuola quel padre che
non vede da cinque anni. Nate McClusky è appena evaso dal carcere, deciso a difendere la figlia dai
terribili Aryan Steel, una gang che ha messo una taglia sulla sua famiglia. Per Polly è l'inizio di un
viaggio nel cuore torbido della California meridionale, tra notti insonni in motel scalcinati e interrogativi
difficili. Può l'amore di un padre riscattare una vita contaminata dalla violenza? È possibile liberarsi della
paura? In poche settimane, Polly impara a sparare, a incassare i colpi e a irrompere nei laboratori dove
si cucina la droga con l'istinto infallibile che ha ereditato da Nate. Soprattutto, impara a fare i conti con
il passato per lasciare spazio al futuro.

 DONI PREZIOSI DI DANIELLE STEEL (10844)
Véronique Parker ha dedicato tutta se stessa alle tre figlie, prima e dopo il divorzio dal marito Paul, che
alla famiglia ha invece sempre preferito la bella vita. Véronique le ha cresciute con tutta la cura e l'affetto
possibili per colmare l'assenza del padre, e ora sono tre donne brillanti e indipendenti: Timmie, la
maggiore, lavora come assistente sociale a New York; la dolce e minuta Juliette è proprietaria di una
graziosa pasticceria a Brooklyn; e Joy, la più giovane, vive a Los Angeles, dove spera, un giorno, di
diventare attrice. Quando, dopo una lunga malattia, l'uomo viene a mancare, le donne di casa Parker si
riuniscono per leggerne le volontà, non senza qualche sorpresa. Con un ultimo e inatteso gesto d'amore,
Paul ha infatti lasciato a ognuna di loro qualcosa di speciale: un dipinto di misteriosa provenienza, un
castello nel Sud della Francia, i mezzi per realizzare i propri sogni e un'inaspettata rivelazione dal passato.
Tutti doni preziosi che le condurranno in un viaggio che cambierà le loro vite in modi sorprendenti,
rimarginando vecchie ferite e svelando segreti sepolti nel tempo.

 OGNI RESPIRO DI NICHOLAS SPARKS (10845)
Ogni respiro è la storia di un incontro voluto dal caso. È la storia di un amore che toglie il respiro. Tru
Walls non è mai stato in North Carolina. Lui è nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei safari. Si
ritrova a Sunset Beach dopo aver ricevuto una lettera da un uomo che sostiene di essere suo padre, e
spera finalmente di sciogliere il mistero che ha sempre circondato la sua vita. E quella della madre,
perduta insieme ai suoi ricordi nell'incendio che l'ha portata via tanti anni fa. Hope Anderson è a un punto
cruciale della vita: ha sempre immaginato un futuro diverso, ma è fidanzata da sei anni con un eterno
bambino e non si aspetta più una proposta di matrimonio. Dopo l'ennesima pausa di riflessione, Hope
decide di visitare per l'ultima volta il cottage di famiglia a Sunset Beach, dove ha passato le meravigliose
estati della sua infanzia. Quando Hope e Tru s'incontrano, tra loro nasce un'intesa immediata, qualcosa
di forte e disarmante, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio. Come se si fossero sempre
amati in attesa di trovarsi. Ma la realtà presenta presto il conto e ognuno deve fare una scelta: tra amore
e dovere, tra passato e presente, tra rimpianti e felicità.

 FINALMENTE CON TE DI TIJAN (10846)
Da quando Mason Kade è entrato nella sua vita, per Sam niente è stato più lo stesso. Nel calore dei suoi
abbracci ha trovato la famiglia che non ha mai avuto. Un luogo sicuro dove rifugiarsi ogni volta che i
brutti ricordi tornano a farla sentire sola. Una casa...

 A BOCCE FERME DI MARCO MALVALDI (10847)
Ritornano Massimo e i vecchietti del BarLume in una storia che questa volta ruota attorno a un
testamento. Il piccolo industriale Alberto Corradi alle sue ultime volontà ha aggiunto la confessione di
avere ucciso il padre Camillo, da cui aveva ereditato la fabbrica di conserve e tutti i suoi averi. Si tratta
di un delitto avvenuto quarant'anni prima, rimasto senza colpevole. La notizia di reato racchiusa nel
testamento obbliga il notaio a informare la polizia, nella persona del vicequestore Alice Martelli, e il
magistrato a bloccare la successione. Alberto Corradi infatti, in quanto assassino, potrebbe essere escluso
dall'eredità del padre, cosa che priverebbe di tutti i beni l'unico suo erede, il figlio Matteo, giovane
rampante pronto a candidarsi alle elezioni sotto le bandiere azzurre. I vecchietti del BarLume se lo
ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta: Camillo era un vero padrone, autoritario e
dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura che se l'era cercata. Per l'omicidio era stato incriminato il
sindacalista Carmine Bonci, ma le prove non si trovarono e Bonci venne prosciolto. Pilade e i suoi amici
tutto avrebbero potuto aspettarsi ma non che il colpevole potesse essere Alberto Corradi, all'epoca poco
più che ventenne. E allora sospettosi per natura e intriganti per vocazione, vogliono vederci più chiaro,
ansiosi di riaprire quel vecchio caso di cui a Pineta, loro più di tutti, conservano memoria.

 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA DI PAOLO GENOVESE (10848)
Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo incontrano un personaggio misterioso
che gli regala sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo senza di loro. E, se possibile, per
innamorarsi ancora della vita.

 ELEANOR OLIPHANT STA BENISSIMO DI GAIL HONEYMAN (10849)
Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo.
Non bado agli altri. So che spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché
io dico sempre quello che penso. Ma io sorrido, perché sto bene così. Ho quasi trent’anni e da nove lavoro
nello stesso ufficio. In pausa pranzo faccio le parole crociate, la mia passione. Poi torno alla mia scrivania
e mi prendo cura di Polly, la mia piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient’altro. Perché
da sola sto bene. Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata dalla prigione.
Da mia madre. Dopo, quando chiudo la chiamata, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che ho sul volto e
ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto.
E se me lo chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo.O così credevo, fino a oggi.
Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita.
E questo ha cambiato ogni cosa. D’improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che non
conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare il
passato. Forse il «tutto» che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di
imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo.

 LA GEMELLA SCONOSCIUTA DI JANE ROBINS (10850)
Callie e Tilda sono gemelle, eppure non si somigliano affatto. Callie è single, goffa e impacciata. Tilda
invece ha tutto ciò che manca alla sorella: è più bella, più ambiziosa, più carismatica. È un’attrice di
successo e ed è fidanzata con Felix, affascinante uomo d’affari. Insieme sono la classica coppia da rivista,
invidiata da tutti. Persino da Callie. Almeno finché Callie non si rende conto che, negli ultimi tempi, Tilda
è sempre più magra, rifiuta ogni proposta di lavoro, passa il tempo rintanata in una casa ormai
irriconoscibile, dove il suo allegro caos ha lasciato il posto alla precisione maniacale di Felix: tutto è nuovo,
ordinato e così asettico da far paura. E poi ci sono i lividi sulle braccia, le reazioni esagerate di Felix per
questioni da nulla. Preoccupata, Callie cerca in Internet forum di sostegno alle vittime di uomini dispotici,
manipolatori e violenti: le storie di quelle sconosciute le sembrano fin troppo familiari e Callie si convince
che la sorella sia in pericolo. Deve proteggerla, a ogni costo. Ma come, se Tilda per prima non vuole farsi
aiutare? Proprio quando Callie ha l’impressione che la situazione stia precipitando, riceve una proposta
da una delle donne del forum, una proposta che potrebbe risolvere in un sol colpo i problemi di entrambe.
E Callie accetta, sebbene sappia di star imboccando una strada da cui non potrà più tornare indietro,
nemmeno quando capirà di aver commesso un errore imperdonabile…

 IL CIELO SOPRA L’EVEREST DI DAVID LAGERCRANTZ (10851)
Nel maggio del 2000, in Nepal, una spedizione organizzata dal ricco e famoso stilista Paulo Villari si
appresta a scalare la montagna più alta del mondo. A capo del gruppo composto da alpinisti dilettanti,
c'è Giuseppe Cagliari, amico d'infanzia di Villari, riconosciuto come la guida più esperta dell'Everest. Ma
Cagliari è sotto pressione e le tensioni all'interno della spedizione sono alle stelle. Nell'aria rarefatta
della montagna, la sua capacità di giudizio si appanna e conduce gli alpinisti in vetta troppo tardi.
Durante la discesa, il tempo peggiora e la spedizione viene bloccata da una violenta tempesta. Mentre
la situazione diventa sempre più disperata, vecchie ferite si riaprono e tra i membri del gruppo
cominciano a serpeggiare follia e allucinazioni.

 NON SFIDARMI DI LEE CHILD (10852)
È il 1996. La guerra fredda dovrebbe essere finita da un pezzo, ma c’è un nuovo e altrettanto pericoloso
nemico sullo scenario internazionale. Jack Reacher ha trentacinque anni e non ha ancora abbandonato
l’esercito. È appena rientrato da una missione che ha portato a termine con successo e viene insignito
quella stessa mattina di una medaglia al merito. Ma, poco dopo la cerimonia, Reacher riceve nuovi ordini:
dovrà seguire un corso di studio serale. Non proprio la ricompensa che si sarebbe aspettato. Quella sera,
arrivato in aula per il corso, incontra altri due «studenti»: un agente dell’FBI e un analista della CIA,
entrambi, come Reacher, reduci da missioni vittoriose. I tre si chiedono quale sia il vero motivo della loro
presenza in quella scuola, ma i dubbi vengono presto fugati. Una cellula dormiente jihadista ad Amburgo
ha ricevuto una visita inaspettata, un corriere saudita in cerca di asilo che attende di concludere un affare
sospetto. In una lotta contro il tempo, Reacher e i due nuovi colleghi dovranno sventare un colpo
terroristico di proporzioni catastrofiche…

 IL METODO CATALANOTTI DI ANDRE CAMILLERI (10853)
Questa volta Mimì Augello se la vede brutta: nella casa dell’amata di turno rientra inaspettatamente il
marito; così Mimì è costretto a calarsi dalla finestra per salvare pelle e reputazione. Da un pericolo all’altro:
nell’appartamento del piano di sotto dove ha cercato riparo, nel buio intravede un corpo steso sul letto,
completamente vestito e irrigidito dal gelo della morte. Di un morto ammazzato ritrovato sul letto viene
informata la polizia, solo che non si tratta di quel morto, perché è in tutt’altra casa, anche lui con l’abito
buono. Come può essere accaduto? E che ne è stato dell’altro cadavere? Perché tutta la scena del crimine
ha qualcosa di strano che sa di teatro? Parte da questo groviglio la nuova indagine di Salvo Montalbano,
ed è proprio il teatro il protagonista del romanzo; la vittima, Carmelo Catalanotti, aveva una vera passione
per le scene e dedicava tutto il proprio tempo alla regia di drammi borghesi. Si era anche inventato un
metodo personalissimo per mettere gli attori in condizione di recitare: affrancarli dai loro complessi,
aiutarli a liberare le emozioni, una vera e propria operazione di scavo nelle coscienze. Catalanotti
conservava scrupolosamente annotazioni e commenti su tutti i potenziali attori con cui veniva in contatto,
oltre che appunti di regia e strani quaderni pieni di cifre e di date e di nomi… Il commissario Montalbano
spulcia tutti i dossier di Catalanotti, i testi teatrali ai quali lavorava, le note sui personaggi e soprattutto
il dramma che stava per mettere in scena, Svolta pericolosa. Poco a poco si lascia coinvolgere
dall’indagine e dalla nuova responsabile della scientifica, Antonia, che sul commissario ha l’effetto di una
calamita. Sarà proprio il teatro a fargli trovare la soluzione del doppio cadavere.

 I FIGLI DI DIO DI GLENN COOPER (10854)
Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne
che vive in una baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta. Ma le circostanze di quella gravidanza sono eccezionali… Maria infatti
è ancora vergine.
Gort, Irlanda. Da alcuni giorni, fuori della casa della famiglia Riordan, c'è una fila di persone raccolte in
preghiera. Vogliono un’unica cosa: vedere e toccare la giovane Mary, una sedicenne in attesa di un
bambino. E vergine.
Lima, Perù. L’arcivescovo della diocesi sudamericana manda un messaggio urgente al Vaticano: uno
sperduto villaggio di montagna sta diventando meta di pellegrinaggi, perché si è sparsa la voce che lì
viva una sedicenne, vergine, incinta. Il suo nome è María.

 SE MAI UN GIORNO DI MARCO VICHI (10855)
Un uomo alle prese con i dentisti, un altro con i mutui bancari, entrambi esasperati e alla fine beffati. Un
inquietante vicino di casa. Una imprevedibile trappola per ubriachi. L'intensa lettera alla figlia di un padre
che ha speso la vita nei Servizi Segreti. Una bambina vittima di un padre orco. Due ragazzi che si
avventurano di notte nei segreti di una biblioteca. Il lato buio di una vita normale... E tanti uomini e
donne ancora, di questo e dell'altro mondo, tutti abitanti di un pianeta popolato di personaggi affascinanti,
comici, drammatici, misteriosi, violenti o dolorosamente inermi, tutti a loro modo ribelli. Storie e destini
che chiedono di essere ascoltati.

 LA DONNA DEL MERCANTE DI SPEZIE DI KATIE HICKMAN (10856)
Londra 1611. Paul e Celia sono pronti a cominciare la loro vita da marito e moglie dopo gli anni passati
ad Aleppo. Il matrimonio sembrava un traguardo impossibile per il loro amore profondo, ma proibito.
Perché lui è un ricco mercante inglese che fa arrivare i tesori dell'Oriente nei porti di tutto il mondo,
mentre lei è una vittima della violenza della guerra che ne ha fatto una favorita del sultano. Ma Paul non
ha potuto resistere davanti ai suoi capelli color dell'oro e alla sua pelle bianca come una perla. Ora
finalmente sono insieme, sono al sicuro nella casa lussuosa di lui. Tutto in quel luogo sembra perfetto e
immacolato. Tutto tranne l'animo di Celia che è spaventata dall'alta società londinese, dall'etichetta che
non conosce, dalle regole del bel mondo che nessuno le ha mai insegnato. Sarà Lady Sydenham, una
ricca vedova, a farle da chaperon nelle cene di gala. Sarà lei a insegnarle come vestirsi, come muoversi,
come parlare. Celia è affascinata da quella donna, è quello che vorrebbe diventare. Ma dietro l'apparente
gentilezza e l'educazione impeccabile si nasconde un terribile segreto. Celia deve riuscire ad andare oltre
le apparenze. Perché in pericolo c'è il suo legame con Paul, la stabilità che hanno raggiunto a fatica. E
anche qualcosa di più prezioso: il leggendario diamante blu che è stato testimone di tutti gli ostacoli che
il loro amore ha superato.

 INFERNO BIANCO DI ARNE DAHL (10857)
Quando l'ex sovrintendente della polizia criminale di Stoccolma Sam Berger riapre finalmente gli occhi,
non ha la più pallida idea di dove sia finito. Intorno a lui è tutto bianco, un mondo senza segni. Dopo
settimane di indagini, ufficiali e non, il caso Ellen Savinger si è risolto con la liberazione di sei delle sette
ragazze rapite. Ma a quale prezzo? La quindicenne Aisha Pachachi manca ancora all'appello, Sam ha
dovuto lasciare il suo incarico e qualcuno che gli era molto vicino ha pagato con la vita. In fuga da una
giustizia che ha smesso di essere tale, ora che anche i servizi segreti lo stanno braccando, non gli resta
che seguire le istruzioni di Deer, l'unica che tra i colleghi sembra avere ancora fiducia in lui. Deer ha
ricevuto una lettera che contiene importanti informazioni su un vecchio caso mai chiarito, il primo a cui
hanno lavorato insieme. Bisogna assolutamente trovare la donna che l'ha scritta. Nell'indagine che aspira
a rimettere in ordine il passato, al fianco di Sam c'è di nuovo Molly Blom, fino a poco prima considerata
la punta di diamante dei servizi, e ora ricercata come lui. Ma Sam può davvero fidarsi? In un inquietante
viaggio alla scoperta delle profondità più buie della psiche umana, Sam e Molly attraversano i territori più
remoti dell'interno del paese, verso un'oscurità disturbata in netto contrasto con la quiete assoluta e il
candore niveo dei luoghi isolati dove la caccia a una verità sempre più sfuggente continua.

 LA PRESCELTA DI J.R. WARD (10860)
Senza più la Vergine Scriba, forza mistica e custode degli archivi dei vampiri, la situazione nel Nuovo
Mondo è fuori controllo. Xcor, il capo della Banda dei Bastardi, dopo aver tentato di uccidere il Re con
l'aiuto di alcuni aristocratici decaduti, è stato infine catturato dalla Confraternita del Pugnale Nero. La scia
di sangue che ha seminato sta per essere ripagata con la stessa moneta e ora il vampiro aspetta solo di
essere giustiziato per alto tradimento. Eppure Xcor non è sempre stato così malvagio. Rifiutato alla nascita
dai genitori a causa di una malformazione fisica, è stato cresciuto dal Carnefice in un campo di
addestramento militare, vivendo di violenze e soprusi. Ma Layla, che si è innamorata di lui e che continua
ad amarlo contro tutto e tutti, è disposta a qualunque cosa pur di salvarlo. E forse, ancora una volta,
l'inesauribile potere dell'amore saprà compiere il miracolo, cambiando l'anima di un vampiro che ha
conosciuto soltanto morte e dolore. L'incognita primaria, però, è un'altra: è davvero Xcor il nemico da cui
guardarsi?

 CUORE DI TEMPESTA DI CORINA BOMANN (10861)
Sono anni che Alexa, brillante organizzatrice di eventi, ha pochissimi contatti con sua madre Cornelia:
molto tempo prima, per motivi mai realmente chiariti, la donna ha voltato completamente le spalle alla
figlia, e adesso vive un'esistenza appartata nella sua vecchia libreria ad Amburgo. Ma quando una
telefonata annuncia che la madre è in coma, Alexa non esita un secondo e corre al suo capezzale.
Frugando nell'appartamento in cerca di documenti, non si aspetta certo di scoprire una vecchia lettera
struggente e misteriosa, che le mostra sua madre, di solito gelida e distante, in una luce del tutto inattesa.
La curiosità cresce quando un giorno, in libreria, si presenta il celebre scrittore americano Richard
Henderson, sostenendo di essere un vecchio amico di Cornelia. Attraverso la voce sognante dell'anziano
gentiluomo, Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del 1962, all'epoca della terribile alluvione che
devastò la città, sulle tracce di un grande amore perduto e mai veramente dimenticato...

