LIBRI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018

 IL MOMENTO GIUSTO DI DANIELLE STEEL (10927)
Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni, Alexandre Winslow cresce con l'adorato
padre Eric, che infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere passate a leggere insieme libri
gialli portano Alex a cimentarsi nella scrittura, ed è già dai primi racconti che la ragazza dimostra di avere
un talento innato. Eric, il suo primo sostenitore, la incoraggia a seguire la sua dote, mettendola però in
guardia: pochi crederebbero che una giovane donna possa essere l'autrice di storie tanto terrificanti, e
molti uomini ne sarebbero invidiosi. Per questo, se in futuro vorrà continuare a scrivere, le suggerisce di
usare uno pseudonimo maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la sua passione, e anche il dolore
per la morte del padre trova sfogo sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni momento libero, dando
vita a trame, temi e personaggi che popolano la sua mente. Così, a metà college finisce il suo primo
romanzo, che incontra subito l'interesse di un editore. Ricordando il monito del padre, la ragazza sceglie
di pubblicare sotto lo pseudonimo di Alexander Green, e il suo libro diventa subito un bestseller. Ma la
fama attira anche le invidie di molti, e ogni uomo che Alex prova a fare entrare nella sua vita si rivela
essere geloso del successo di Alexander. Troverà mai qualcuno a cui poter confidare la sua vera identità?
La persona giusta arriverà al momento giusto, e sarà nel più inaspettato dei modi.

 L’APPRENDISTA GENIALE DI ANNA DALTON (10928)
Andrea attraversa il cancello del college correndo, mentre la vista di Venezia si perde all’orizzonte. È in
ritardo e ancora più maldestra del solito con il pesante borsone sulle spalle. In tasca stringe tra le mani
un fogliettino di carta con su scarabocchiato scrivi, scrivi, scrivi. Tre semplici parole che la madre le ha
insegnato quando era una bambina e che le danno sicurezza. Parole che, ancora adesso, la guidano verso
il suo sogno: diventare una giornalista. Perché, dal giorno in cui è riuscita a tenere la penna in mano,
Andrea ha riempito fogli e fogli scrivendo su tutto. Ora finalmente è entrata in una delle scuole di
giornalismo più prestigiose. Ci è riuscita solo grazie a una borsa di studio per i suoi ottimi voti. Ma lì quello
che ha imparato non basta. Perché tra quelle aule l’ambizione guida ogni cosa e gli studenti sono pronti
a tutto per ostacolarla. Per fortuna, accanto a lei, ci sono tre amici che non si sono fermati davanti alla
sua timidezza. C’è Marylin che veste sempre di nero, Andre che le sta dietro come la sua ombra. E
soprattutto c’è l’enigmatico ragazzo che si fa chiamare Joker. Dietro il suo enorme sorriso si nasconde un
segreto che il cuore di Andrea vorrebbe svelare. Con loro accanto si sente più decisa. Eppure la posta in
gioco è molto alta. Diventare una giornalista per lei significa tutto. Adesso deve attaccarsi sempre più
forte al suo desiderio. Perché non può deludere chi le fa fatto promettere di difenderlo.

 GLI ULTIMI PASSI DEL SINDACONE DI ANDREA VITALI (10929)
Attilio Fumagalli è un uomo pingue, anzi di più, soffre di obesità androide, nel senso che il grasso ce l’ha
tutto attorno all’addome. Cinquant’anni, sposato con Ubalda Lamerti, senza figli, esercita in proprio la
professione di ragioniere. Per vincere quel senso di vuoto che a volte lo aggredisce, più che per uno
slancio ideale, si è dato alla politica nelle file della Democrazia Cristiana e sfruttando il giro della propria
clientela è riuscito a farsi eleggere sindaco di Bellano. Per tutti, e per ovvie ragioni, lui è il Sindacone.
L’attività istituzionale non lo occupa più di tanto. Oltre al disbrigo delle formalità correnti, riunisce la
giunta ogni due mesi, due mesi e mezzo. Ultimamente, però, sotto questo aspetto, il Sindacone sembra
aver impresso una svolta. Convoca la giunta ogni dieci giorni, a volte anche ogni settimana. Una voce o
due all’ordine del giorno, una mezz’oretta di riunione e ciao. Ma oggi, 22 dicembre 1949, ha superato
ogni limite: ha indetto una riunione per la sera della Vigilia di Natale. Per discutere di cosa? Di niente.
Per scambiare gli auguri. E a più di uno dei consiglieri che si sono visti recapitare a mano la convocazione
è saltata la mosca al naso. Per dirla tutta, al geometra Enea Levore è venuto il preciso sospetto che sotto
a quella frenesia si nasconda qualcosa. Ma cosa? Basterebbe chiederlo al vicesindaco Veniero Gattei, se
quello non tenesse la bocca rigorosamente cucita.

 IL BASILICO DI PALAZZO GALLETTI DI GIUSEPPINA TORREGROSSA (10930)
L'estate avvampa a Palermo, la terra è arida e i bacini a secco. Dai rubinetti, come sempre in agosto,
l'acqua scende appena, sui marciapiedi l'immondizia fermenta rendendo l'aria irrespirabile, e a nulla
servono preghiere e invocazioni a santa Rosalia affinché faccia piovere. I poveri si muovono nei bassi
come fantasmi nella polvere, i più abbienti hanno già lasciato i quartieri alti per le loro ville al mare.
Nell'attesa della festa in onore della patrona della città, Marò, da poco promossa a capo del gruppo
"antifemminicidio", porta avanti con riluttanza una nuova complessa indagine su un omicidio avvenuto il
giorno di Ferragosto. Non attraversa un periodo felice, la commissaria. La promozione, anziché
gratificarla, l'ha resa insicura, come non si sentisse all'altezza di quella nuova responsabilità – e in cuor
suo desidera smettere "la pesante divisa da poliziotta, per vestire i panni più leggeri della cuciniera"; la
turbolenta relazione con Sasà, sempre più intrattabile da quando il questore l'ha spedito in un
sonnacchioso commissariato dove nulla funziona e nulla accade, pare volgere al tramonto fra risentimenti,
incomprensioni e défaillance sessuali. Gli anni passano veloci, troppo, e forse quell'uomo bizzoso, un
tantino rozzo e grossolano, è l'ultima possibilità che le rimane di crearsi una famiglia. È per questo, perché
la sua vita è a un punto morto, che Marò avrebbe preferito non occuparsi del caso? Intanto l'indagine,
inaspettatamente, le sta mettendo sotto il naso man mano elementi che sembrano avere bizzarre
implicazioni con la sua vita privata. Quale svolta l'attende in fondo a questa estate "che non lascia
presagire nulla di buono"?

 PREGHIERA DEL MARE DI KHAILE HOSSEINI (10931)
Mio caro Marwan...
È l'inizio della lettera che un padre scrive al suo bambino, di notte, su una spiaggia buia, con persone
che parlano "lingue che non conosciamo". I ricordi di un passato fatto di semplici sicurezze, la fattoria
dei nonni, i campi costellati di papaveri, le passeggiate nelle strade di Homs si mescolano a un futuro
incerto, alla ricerca di una nuova casa dove "nessuno ci ha invitato", dove chi la abita "ci ha detto di
portare altrove le nostre disgrazie". Un futuro di attesa e di terrore, che comincerà al sorgere del sole,
quando
dovranno
affrontare
quel
mare,
vasto
e
indifferente.
Questa lettera è un grande atto d'amore e nelle parole che la compongono c'è la vita. Speranze e paura,
felicità e dolore. Impossibile non riconoscersi, non pensare che al posto di quel padre e quel bambino
potremmo esserci noi. Impossibile non sapere che tutto questo, comunque, ci riguarda.

 GLI ANNI DELLA LEGGEREZZA DI ELIZABETH JANE HOWARD (10932)
Dopo la fortunata pubblicazione de Il lungo sguardo, proseguiamo con l'opera di Elizabeth Jane Howard
proponendo il suo maggior successo: Gli anni della leggerezza, un romanzo raffinato ed emozionante che
racconta le vicende della famiglia Cazalet alla viglia della Seconda Guerra Mondiale, una saga
appassionante in cui le vite private dei protagonisti s'intrecciano con il destino di un paese sull'orlo di una
crisi epocale.

 UN FEROCE DICEMBRE DI EDNA O’BRIEN (10936)
A Cloontha passato e presente, mito e ricordi si mischiano senza soluzione. Michael Bugler vi è tornato
deciso a far fruttare i terreni dei suoi avi. Ha vissuto in Australia per anni come uno straniero e adesso
tutto ciò che vuole è lavorare la sua terra. Joseph Brennan, il suo vicino, non ha mai lasciato il paese in
cui è nato. Nonostante un'iniziale amicizia, Brennan vede Bugler come una minaccia: non gli piacciono le
sue innovazioni, il suo atteggiamento di sfida. Soprattutto, non può dimenticare che una volta le loro
famiglie erano nemiche. Sua sorella Breege, invece, ne è attratta. Quel giovane forestiero le sembra
incarnare quanto è mancato finora nella sua vita - novità, spregiudicatezza, il coraggio di cambiare - e se
ne innamora. E quando Bugler pretende di riavere un appezzamento sfruttato dai Brennan, le tensioni
covate troppo a lungo non possono che deflagrare. In maniera feroce.

 ANATOMIA DI UNO SCANDALO DI SARAH VAUGHAN (10937)
Westminster, Londra. James Whitehouse è un uomo di potere, un maschio attraente, un padre devoto.
Ed è accusato di violenza sessuale da una donna con cui ha ammesso di aver avuto una relazione. La
moglie Sophie è convinta della sua innocenza, ma le sue certezze, o forse le sue speranze, si scontrano
con la tenacia di Kate, l'avvocata dell'accusa, determinata a colmare il divario tra giustizia e privilegio. La
verità, come spesso accade, è complessa: affonda le radici in un passato lontano, tra i palazzi d'ardesia
dell'università di Oxford, dove James e Sophie si sono conosciuti. E può far saltare in aria un matrimonio,
un partito, un intero sistema di valori. Thriller psicologico, ritratto di famiglia e insieme giallo giudiziario,
Anatomia di uno scandalo affronta con tempismo perfetto uno dei grandi nodi del nostro presente.

 PECCATO MORTALE DI CARLO LUCARELLI (10938)
Quello tra il 25 luglio e l'8 settembre del 1943 è un periodo strano, allucinato. L'Italia si sveglia una
mattina senza più il fascismo e praticamente la mattina dopo con i tedeschi in casa. Proprio nel caos di
quei giorni De Luca, in forza alla polizia criminale di Bologna, si trova a indagare su un corpo senza testa.
Semplice, perché in fondo si tratta di un omicidio, un lavoro da cane da caccia: chilometri a vuoto, piste
da seguire e qualche cazzotto da mettere in conto se ficchi il naso dove non dovresti. Complicato, perché
la vicenda assume presto risvolti politici che, date le circostanze, diventano molto pericolosi. Comunque
sia il caso, è nella natura di De Luca, va risolto. Sempre. Anche a costo di accettare un compromesso.

 SBIRRE DI CARLOTTO DE CATALDO DE GIOVANNI (10939)
Le sbirre di questi racconti sono creature di confine, paladine mancate, guerriere comunque sconfitte,
sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico tra bene e male. Il commissario Alba Doria indaga
nel magma ribollente della rete telematica, tra le pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l'odio
che consuma il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa è già passata dall'altra parte e vende informazioni
alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le labbra della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i
capelli grigi e un passato tra i ranghi di un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate: ora ha
anche un conto da regolare. Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di
sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi
e la primavera ha smesso di riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de
Giovanni raccontano l'Italia al tempo dell'illegalità globalizzata, delle "fake news", del condizionamento di
massa.

 INGANNO DI LILLI GRUBER (10940)
Prima saltano in aria i monumenti. Poi i tralicci. Poi le caserme. È il crescendo di violenza che dalla fine
degli anni Cinquanta investe il Sudtirolo, dove i “combattenti per la libertà” vogliono la riannessione
all’Austria. Lo Stato italiano si trova per la prima volta di fronte al terrorismo. Nella piccola provincia sulle
Alpi affluiscono migliaia di soldati e forze dell’ordine: ma la militarizzazione è davvero la risposta
all’emergenza creata dagli attentati? Oppure obbedisce a una logica di “strategia della tensione”? La
storia degli anni delle bombe sudtirolesi racconta lo scontro tra le superpotenze USA e URSS; il gioco
pericoloso di gruppi neonazisti e neofascisti; le spregiudicate interferenze dei servizi segreti di diversi
Paesi; una minaccia nucleare sempre più vicina e una guerra senza quartiere contro il comunismo
destinata a sfuggire di mano. Inganno è un’opera intensa e corale, che tra realtà e finzione illumina
trame, tragedie e mortali illusioni di una frontiera cruciale della Guerra fredda. Lilli Gruber torna a
esplorare il passato della sua terra con due potenti strumenti narrativi: le voci dei testimoni con la
ricostruzione dei grandi scenari, e in parallelo un’appassionante fiction. I protagonisti sono quattro
antieroi moderni: Max e Peter, due ragazzi sudtirolesi tentati dalla radicalizzazione, Klara, una giovane
austriaca innamorata del potere, e Umberto, un agente italiano incaricato di evitare un’escalation
incontrollabile. Quattro anime perdute che con la loro parabola di passione e disinganno mettono in scena
le colpe dei padri, le debolezze dei figli, le ambiguità della Storia.

 GRIDO DI GUERRA DI WILBUR SMITH (10941)
Autunno 1938. Dopo un breve periodo di pace incostante, il mondo intero è nuovamente di fronte
all’abisso di un sanguinoso conflitto. Ma il cuore di Saffron Courteney è in tumulto per la guerra non meno
devastante esplosa dentro di sé. Cresciuta nel Kenya coloniale degli anni ’20 sotto l’occhio attento del
padre, Leon, imprenditore di successo oltre che famoso veterano della Grande guerra, Saffron
Cour¬teney ha avuto un’infanzia idillica, finché un evento drammatico l’ha costretta a maturare molto,
forse troppo in fretta. È ormai una giovane donna testarda e indipendente quando il destino dà una nuova
svolta inaspettata alla sua vita… L’uomo che ama disperatamente, per il quale ha rischiato uno scandalo
e perso gli amici più cari, porta il nome di Gerhard von Meerbach, il cui fratello è un magnate della
nascente industria automobilistica tedesca nonché membro attivo del partito nazista. Nella sua lotta per
rimanere fedele a se stesso e ai propri ideali di giustizia e libertà, Gerhard sarà presto costretto a opporsi
alle forze del male che hanno preso il sopravvento sulla sua nazione e la sua stessa famiglia, legata da
uno scomodo segreto a quella dei Courteney. Scaraventata nell’occhio del ciclone della Seconda guerra
mondiale, anche Saffron si trova di fronte a scelte crudeli sul suo futuro, quello dei suoi cari e del suo
Paese.

 IL SEGRETO DEL MERCANTE DI ZAFFIRI DI DINAH JEFFERIES (10942)
Ceylon, 1935. Louisa Reeve, figlia di un agiato mercante di gemme, ha tutto quello che una donna
potrebbe desiderare. Suo marito Elliot, infatti, è uno spregiudicato quanto affascinante uomo d'affari e
insieme formano una coppia perfetta. Per rendere completa la loro felicità mancherebbe solo un bambino.
L'erede però tarda ad arrivare e per Louisa quel figlio pian piano diventa un'ossessione, tanto che Elliot
comincia ad allontanarsi da lei e a trascorrere sempre più tempo nelle profumatissime piantagioni di
cannella, con lo sguardo perso nell'immensità dell'Oceano indiano. La sua morte improvvisa trascina
Louisa nell'angoscia, convincendola a inoltrarsi in quelle stesse piantagioni dove Elliot passava
interminabili ore. Ed è qui che conosce Leo, lo scontroso proprietario dei terreni: un incontro che ha il
sapore dell'attrazione. Ma proprio quando il profumo della cannella lancia il suo incantesimo, Louisa
scoprirà a sue spese che niente è come sembra. Perché un segreto sconvolgente sta per essere rivelato.

 IL CIELO DOPO DI NOI DI SILVIA ZUCCA (10943)
Alberto, il padre di Miranda, è scomparso. Da dodici anni lei non ha contarti con la famiglia e quella notizia
è come un fulmine in un cielo che si è sempre rifiutata di guardare e che, adesso, la chiama a sé con
prepotenza. Così, frugando tra le carte del padre, trova una lettera datata 18 novembre 1944: è una
lettera d'amore destinata alla nonna, Gemma. Ma chi è l'uomo che promette a Gemma di tornare da lei
e da Alberto? Possibile che quel mistero sia collegato all'improvvisa scomparsa del padre? C'è solo un
modo per scoprirlo: andare a Sant'Egidio dei Gelsi, il paese in cui lui e Gemma si erano rifugiati durante
la guerra. E, sotto il cielo idilliaco della campagna piemontese, Miranda raccoglierà i frammenti di una
storia solo apparentemente dimenticata; la storia di un ragazzino senza padre, costretto a crescere troppo
in fretta, e di una donna obbligata a prendere una decisione terribile, che segnerà la sua vita per sempre.
Una storia che la condurrà infine da Alberto, ma che soprattutto le permetterà di alzare gli occhi e capire
che il futuro - il cielo dopo di noi - si rasserena solo se si ha il coraggio di cancellare le nubi del passato
e di aprirsi all'amore.

 UNA COPPIA PERICOLOSA DI JAMES PATTERSON (10944)
Isola di San Dominica, un angolo di paradiso nel mar dei Caraibi: sabbia bianca, mare cristallino, resort
di lusso. Il luogo ideale per vivere un sogno. Da qualche tempo, però, il sogno si sta trasformando in un
incubo: alcuni turisti sono stati brutalmente uccisi a colpi di machete. Una diabolica mente criminale sta
cercando di scatenare il caos. Ma per quale motivo? Se lo chiede Peter Mac Donald, un ex marine arrivato
sull'isola alla ricerca di un po' di tranquillità. Finché non si ritrova ad assistere a uno degli omicidi: Damian
e Carrie Rose - una coppia all'apparenza del tutto normale - inseguono e uccidono un uomo sulla spiaggia.
Peter non sa che Damian e Carrie sono assassini su commissione e che quei delitti hanno uno scopo ben
preciso. Sa soltanto che adesso ha visto troppo e che lui potrebbe essere la prossima vittima...

 LA DONNA DEI MIEI SOGNI DI NICOLAS BARREAU (10945)
«Oggi ho incontrato la donna dei miei sogni. Era seduta al Café Flore, al mio tavolo preferito.
Sfortunatamente però non era sola. Un uomo piuttosto attraente le stava accanto e le stringeva la mano.
Sono un libraio, e se hai a che fare con i libri tutti i giorni, se vivi immerso nei romanzi, a un certo punto
inizi a credere che nella vita possano accadere molte più cose del previsto. Forse sono un inguaribile
romantico, ma chi dice che quello che capita in un libro non possa succedere anche nella realtà? Ed ecco
infatti che qualcosa è successo davvero. La donna dei miei sogni si è alzata e ha lasciato un bigliettino
sul mio tavolo mentre mi passava vicino. Un nome, un numero. Nient'altro. Il mio cuore ha fatto un salto.
E così sono iniziate le ventiquattr'ore più eccitanti della mia vita». Ma quel che promette di essere un
rendez-vous romantico si trasforma ben presto in una cocente delusione: il numero di telefono non si
legge bene e Antoine, l'intraprendente proprietario della Librairie du Soleil a Saint-Germain-des-Prés,
deve buttarsi in una rocambolesca avventura per ritrovare la donna con l'ombrello rosso che lo ha
stregato.

 QUINTO COMANDAMENTO DI VALERIO MASSIMO MANFREDI (10946)
In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean
Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo sedato e
intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle
multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli.
Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle macchine. Ha
continuato a combattere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec a denti stretti
ringhia: "Cosa ti hanno fatto, comandante?". Padre Marco e Jean si erano conosciuti tanti anni prima, in
un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il paese stava per ottenere l'indipendenza
dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba,
aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le
etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere
i confratelli innocenti in quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che
non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra,
composta da quello che in quel momento può trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di
giovani ansiosi di avventura, di relitti umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri,
mercenari, tra cui Kazianoff, un medico russo alcolizzato ex Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato
per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean
Lautrec imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millennio… Valerio
Massimo Manfredi, ispirandosi liberamente a una storia vera, scrive uno straordinario romanzo epico.
Partendo da fatti della nostra storia recente che non molti conoscono e raccontandoli con maestria
narrativa, mostra le amare radici di ciò che abbiamo oggi sotto gli occhi. Quinto comandamento è un
libro indimenticabile, come i personaggi che animano le sue pagine ed entrano indelebilmente nel cuore
dei lettori.

 UNA VITA COME TANTE DI HANYA YANAGIHARA (10947)
Una storia epica e magistrale sull’amicizia e sull’amore nel XXI secolo. Caso editoriale del 2015, forse il
più importante romanzo letterario dell’anno, opera di rara potenza e originalità, 'Una vita come tante' è
doloroso e spiazzante, scioccante e magnetico. Vasto come un romanzo ottocentesco, brutale e
modernissimo per i suoi temi, emotivo e realistico, ha trascinato lettori e critica per la sua forza narrativa,
capace di creare un mondo di profonda, coinvolgente verità.

 LA RAGAZZA CON LA LEICA DI HELENA JANECZEK (10948)
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro,
la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto ventisette anni.
Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e
poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da
molto prima che diventasse la ragazza di Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più
duri a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier
servente da quando l’irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle

Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata eroina
antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono scintille
capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata intercontinentale tra Willy e
Georg, che si sentono per tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un romanzo caleidoscopico, costruito sulle
fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È il suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia
epoche e luoghi lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con
la crisi economica, l’ascesa del nazismo, l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era
ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda
è vissuta, tutto sembrava ancora possibile.

 IL TAGLIO DI DIO DI JEFFREY DEAVER (10949)
Diamond District, Manhattan. Jatin Patel, maestro tagliatore di diamanti, giace esanime sul pavimento
del suo laboratorio. Pochi metri più in là, una giovane coppia di fidanzati. Hanno caviglie e polsi legati, la
gola tagliata. La scena che la squadra di Lincoln Rhyme si trova di fronte, un sabato mattina qualunque
nelle stanze della Patel Designs, ha tutti i numeri della classica rapina finita male. Ma per Amelia Sachs
qualcosa non torna. I diamanti lavorati non sono stati portati via, e l’assassino si è accanito sulle vittime
con una brutalità che suggerisce un movente diverso. Per sposare definitivamente la tesi che dietro
all’omicidio si nasconda altro, basta leggere il messaggio sgrammaticato e delirante che il killer ha inviato
alla stampa. Non è la prima volta che Rhyme deve entrare nella mente allucinata di un assassino. Se non
fosse che la follia del Promittente, così si è firmato, è eguagliata da un’abilità e una lucidità fuori dal
comune. Per quanto un errore l’abbia già commesso, un errore che lo potrebbe incastrare.

 VITTORIA DI BARBARA FIORIO (10950)
Vittoria non crede nella spiritualità dei manuali, negli aforismi da calamite e di certo non crede nei
cartomanti: molto meglio un piatto di trenette al pesto con un'amica che farsi leggere i tarocchi. Fotografa
genovese di quarantasei anni con alle spalle alcune pubblicità di successo, Vittoria è sempre riuscita a
navigare tra le difficoltà della vita, sostenuta da un valido bagaglio di buon senso, dall'ironia e dal suo
grande amore: Federico. Quando però lui se ne va, lasciandola sola in una casa piena di ricordi, il mondo
le crolla addosso. Disorientata e in piena crisi creativa, Vittoria si ritrova al contempo senza compagno,
senza lavoro e con l'angoscia di non sapere più cosa le riserva il futuro. A corto di opzioni e di soldi per
pagare le crocchette a Sugo, il suo fidato gatto, finirà per fare quello che ha sempre disdegnato e che,
suo malgrado, le riesce benissimo: leggere i tarocchi a una pletora di anime gentili che, come lei, hanno
il cuore spezzato. Tra la carta dell'Eremita che le ricorda Obi-Wan Kenobi e la Ruota della fortuna che
sembra un party lisergico, ritroverà anche la creatività, scattando fotografie ai suoi clienti e arrivando a
inventarsi una nuova professione: la fotomanzia. Così, senza rendersene conto, tornerà pian piano ad
ascoltare il mondo che la circonda, trovando la forza di rialzarsi, di dare agli altri e di credere in se stessa.

 DIMENTICARE UNO STRONZO DI FEDERICA BOSCO (10951)
Smettere di pensare allo stronzo che ci ha lasciato richiede un percorso di disintossicazione, come
qualsiasi altra dipendenza. Federica Bosco ha elaborato questo metodo sulla propria pelle e lo illustra con
acume e brillantezza da scrittrice. Dalla mindfulness alla corsa, mettendo in atto alcune semplici ma
efficaci strategie, saremo in grado di interrompere il pensiero ossessivo e riprendere il controllo della
nostra vita.

 IL TEMPO DELL’ATTESA DI ELIZABETH JANE HOWARD (10952)
È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in famiglia sono finite e
l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A Home Place, le finestre
sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza si sentono gli spari e il cielo non è mai vuoto,
nemmeno quando c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare i cattivi pensieri, ma quando cala il silenzio è
difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure. A riprendere le fila del racconto sono le tre ragazze:
Louise insegue il sogno.

 UN MAGIA A PARIGI DI DANIELLE STEEL (10953)
Inizia tutto in una sera d'estate, con quel tipo di magia che si trova solo a Parigi. Sei amici, molto affiatati,
s'incontrano a una cena, elegante quanto esclusiva. Un evento che si svolge una volta all'anno nella Ville
Lumière, all'ombra dei luoghi simbolo della città - a Notre-Dame, vicino all'Arco di Trionfo, ai piedi della
Tour Eiffel, Place de la Concorde, tra le piramidi del Louvre, a Place Vendôme -, e dove tutto è
rigorosamente in bianco. Dal vestito degli ospiti alle tovaglie, dai fiori alla porcellana. Un'atmosfera
speciale che, al termine della serata, quando il sole è ormai tramontato e la luce di migliaia di candele
illumina ogni cosa, si accende con il lancio verso il cielo di centinaia di lanterne volanti. Ognuna custodisce
silenziosa al suo interno un desiderio. E, con lo sguardo rivolto verso l'alto, i sei amici le osservano
allontanarsi all'orizzonte. Ancora non sanno che quella sera sarà soltanto la vigilia di grandi cambiamenti
nella loro vita. Un anno intenso, tra successi e rotture, li aspetta, fino alla prossima Cena in Bianco... Con
straordinaria delicatezza e passione, Danielle Steel firma un emozionante romanzo sulla magia che si
nasconde nelle pieghe della vita. Una storia sorprendente, che ha già incantato le lettrici d'oltreoceano
ed esordito al primo posto della classifica dei libri più venduti del New York Times.

 L’UNICA STORIA DI JULIAN BARNES (10955)
Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi londinesi dove vive con i genitori
e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove anni, Paul Roberts accoglie il suggerimento
materno di iscriversi al circolo del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con uno dei vari
indistinguibili Hugo, con una delle brune coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità della signora
Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e affascinante,
Susan ha un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una relazione
scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è cosí che vorrei ricordare ogni
cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi di
quella sua travolgente storia d'amore: l'euforia dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il
nuovo inizio. Ma le storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da Susan e
Paul, quello della donna navigata con il suo bel-ami non è che il primo set………..

 DA UN ALTRO MONDO DI EVELINA SANTANGELO (10956)
Così come le esistenze di chi cova la rabbia e di chi la subisce. Perché «il mistero dei bambini viventi»
chiama in causa il nostro mondo e lo interroga con una forza politica rara: quella della letteratura quando
ha il coraggio d'immaginare il presente e il futuro. Le impronte sul mare sono le piú crudeli. A parte chi
le lascia nessun altro le vede. Ora l'acqua vibra spinta dal vento in piccole onde bianche, a migliaia, verso
il largo: e mentre si aspetta l'arrivo dell'anticiclone, strane apparizioni sconvolgono l'Europa. Ma a noi è
dato seguire il destino di poche persone. Una donna, un ragazzo e un bambino. Da quando suo figlio è
scomparso, Karolina è una madre disarmata, fa scorrere i giorni persa nell'attesa. Sistema il letto di
Andreas come se lui dovesse rientrare a casa la sera, ma non lo vede da molto tempo, e sa che nel suo
computer ruggiscono filmati estremisti che fanno tremare. Khaled è un ragazzino forse siriano, arrivato
in Europa con il fratello e la promessa di un lavoro. Ora è rimasto solo e non ha piú niente di cui aver
cura, a parte quel trolley rosso che non molla mai. Lí dentro tiene il suo segreto. Tra sbarchi di clandestini
in massa e pattuglie della polizia che presidiano il Paese, una nuova inquietudine infesta i sonni della
gente: torme di bambini evanescenti che occupano lo spazio in silenzio, con uno sguardo che fa paura.
«Il mistero dei bambini viventi», lo definisce qualcuno. Ma tutti i personaggi del romanzo di Evelina
Santangelo sono spiriti nascosti, fiammate bianche che arrivano dai roghi piú profondi. E hanno da
raccontarci qualcosa d'importante che la forza della letteratura fa detonare, pagina dopo pagina, verso
un finale sorprendente. Perché alla fine Da un altro mondo è anche un romanzo d'amore, di quel genere
di amori che travalicano i confini ordinari dell'amore.

