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SENZA SEPOLTURA DI LYNDA LA PLANTE
È notte fonda. Le case del quartiere di Hackney, a Londra, sono immerse nell'oscurità. Un furgone
impazzito, dopo aver quasi investito un pedone, viene fermato da una volante della polizia. Quando
gli agenti esaminano il retro del veicolo sentono il sangue gelarsi nelle vene. Seminascosto tra
articoli per le feste di bambini, c'è il cadavere di una donna, malamente avvolto in un sacco della
spazzatura. Poche ore dopo Henry Oates, il conducente del furgone, è ammanettato a un tavolo per
interrogatori. Ha confessato. È lui il colpevole. La polizia può sospendere le indagini. L'ispettore
capo Anna Travis lo fissa, occhi negli occhi. Tocca a lei capire se quell'uomo, insondabile e
arrogante, dice la verità. O se mente. Se davvero Oates è il mostro che dice di essere. Se davvero la
giovane donna trovata nel furgone è solo la prima, o l'ultima, vittima di una terribile spirale di
sangue. Anna Travis non ha altra scelta che indagare. Ma il tempo stringe, perché se Oates mente,
allora un serial killer è in libertà, pronto a colpire ancora. E quando le indagini riportano alla luce il
nome di Rebekka Jordan, una bambina di tredici anni scomparsa in pieno giorno sei anni prima,
Anna deve confrontarsi con uno dei suoi fallimenti più clamorosi, con un dolore che per lungo
tempo ha dovuto seppellire dentro sé stessa.
TRACCIA FANTASMA DI LYNDA LA PLANTE
Anna Travis è a una svolta. È diventata ispettore capo e ha una squadra tutta sua. Deve dimostrare
quanto vale, ma il caso che le capita tra le mani è quasi impossibile: un omicidio senza un corpo.
Alan Rawlins, trentenne con la testa sulle spalle, è scomparso da settimane. Il padre ha la
sensazione che gli sia successo qualcosa. Non c'è nessun indizio, ma l'istinto di Anna le dice che
l'uomo ha ragione. Nella vita del ragazzo c'è solo una persona che potrebbe avere delle risposte:
Tina, la sua fidanzata. Eppure la donna non sembra così impaziente di ritrovare il compagno.
Quando vengono scoperte macchie di sangue sulla moquette dell'appartamento di Alan, Anna è
convinta di essere sulla pista giusta. Ma deve fare in fretta, il tempo è contro di lei. Il sovrintendente
Langton è molto chiaro, manca la prova principale: senza un corpo non c'è nessun caso. Il suo ex
capo non riesce a dimenticare la loro relazione e cerca ancora di proteggerla. Teme che si stia
perdendo dietro una traccia fantasma. Ma Anna ha smesso di dipendere da lui e, anche a rischio
della propria carriera, si lancia comunque nell'indagine. Alan non è quello che sembra, lei ne è
sicura. E per scoprire la verità è disposta a tutto, anche a mettere in pericolo la propria vita.

PROFILER DI LYNDA LA PLANTE
Prigioniero 6678905: questo è il suo nome adesso. Cameron Welsh non ha nessuna possibilità di
uscire dal carcere di massima sicurezza di Barfield, è stato condannato a ben due ergastoli. Ed è
giusto, perché Cameron Welsh è decisamente colpevole di tutto ciò di cui è stato accusato. È un
serial killer eccezionalmente crudele e psicopatico, ma non solo, è anche perverso e molto
intelligente. La sua ossessione per Anna Travis risale a diversi anni prima, quando l'ha vista per la
prima volta, la notte in cui è stato catturato. Anna era un semplice agente della squadra omicidi.
Adesso Anna ha fatto carriera, è diventata ispettore capo. Si è emancipata dal suo mentore, Langton,
e per la prima volta deve condurre in prima persona un'indagine su una serie di omicidi. Un caso
complicato, in cui le vittime sono tutte donne che non hanno niente in comune fra di loro, tranne il
modo in cui sono state uccise e l'autostrada vicino alla quale vengono ritrovate. Quello che Anna
non sa è che non è completamente sola. Cameron Welsh non esita un momento a scriverle una
lettera offrendole il suo aiuto. Chi meglio di lui, un serial killer, può aiutarla come profiler? Solo lui
è in grado di capire fino in fondo i meccanismi di una mente malata, cosa lo spinge a uccidere,
perché sempre in quel modo. Anna è determinata a risolvere il caso e accetta il suo aiuto. Ma non
immagina che anche dietro le sbarre, Cameron Welsh sa essere più pericoloso di una velenosa
vedova nera.

L’ULTIMA CONZONE DI NICHOLAS SPARKS
A quattordici anni, la vita di Veronica Miller, detta Ronnie, è stata completamente stravolta dal
divorzio dei genitori e dall'allontanamento del padre, che da New York si è trasferito a Wilmington,
in North Carolina. Tre anni dopo Ronnie è ancora furiosa, soprattutto con lui, che non vede quasi
mai. Finché sua madre non decide - nell'interesse di tutti, secondo lei - di mandarla a trascorrere
l'estate nella sperduta cittadina affacciata sull'oceano dove il padre di Ronnie, ex pianista e
insegnante di musica, vive un'esistenza tranquilla in sintonia con la natura, tutto concentrato nella
creazione di un'opera destinata alla chiesa locale.
LA VIGNA DI ANGELICA DI SVEVA CASATI MODIGNANI
Lunghi filari di viti si adagiano sui morbidi pendii di Borgofranco. Da due secoli la famiglia
Brugliani è proprietaria di quell'antico borgo e di quelle vigne, curate con pazienza per trarne vini
pregiati e inimitabili. A trentacinque anni, Angelica è l'erede della tradizione e del patrimonio
famigliare. Madre, moglie, imprenditrice di successo: tutto sembra perfetto nella sua vita. Solo lei sa
che dietro quella facciata si nasconde una zona d'ombra, fatta di menzogne - quelle del marito - e di
sogni infranti. Una sera, mentre è in sella alla sua moto, l'amarezza e i pensieri pesanti prendono il
sopravvento e Angelica, in preda al pianto, non si accorge che l'auto di fronte a lei sta frenando.
L'urto è molto violento, ma per fortuna privo di conseguenze gravi, sia per lei sia per il conducente
dell'automobile, Tancredi D'Azaro. Angelica non sa ancora che quel nome è sinonimo di alta cucina
in tutto il mondo. Ed entrambi ignorano che, dopo quell'incontro fugace, il destino tornerà a
intrecciare le loro strade, suscitando la tentazione di un nuovo inizio. Magari da vivere insieme,
chissà: starà a loro scegliere, facendo i conti con il peso del passato e le responsabilità del presente,
con il desiderio di cambiare e quell'istinto passionale che li anima. Perché la vita è fatta di sogni in
cui perdersi e scelte in cui ritrovarsi, incontri che ci cambiano e passioni che ci riportano sulla strada
di casa
LA RELAZIONE DI ANDREA CAMILLERI
Mauro Assante è, prima di ogni altra cosa, un uomo serio: ha sempre lavorato con scrupolo estremo,
guadagnandosi incarichi di crescente responsabilità nell'istituzione in cui presta servizio, l'authority
preposta al controllo della trasparenza delle banche italiane. Si è sposato tardi, con la sola donna che
sia riuscita ad aprire una breccia nel suo temperamento ombroso, e ha un figlio piccolo, che
trascorre i mesi estivi con la madre, in montagna. Questa estate Mauro si trattiene in città perché gli
è stato affidato il compito di stilare una relazione particolarmente delicata su di un istituto bancario
che con ogni probabilità verrà commissariato in seguito alla sua ispezione. Ma proprio durante
queste solitarie giornate di lavoro, nella sua prevedibile esistenza iniziano ad aprirsi minuscole
crepe. Dimentica aperta la porta di casa, riceve una telefonata beffarda, si convince di essere seguito
da un uomo in motorino. Soprattutto, riceve la visita di una meravigliosa ragazza che evidentemente
ha sbagliato indirizzo. Strano, ci dev'essere stato un errore. Ma dalla vita di Mauro Assante gli
errori erano sempre stati banditi; così come sarebbe bandito il batticuore che invece lui prova
quando, poche sere dopo, rincontra per caso quella stessa ragazza bionda... L'estate avanza, le
temperature aumentano, la stesura della relazione si fa più complessa e con essa l'ansia di
consegnare tutto senza sbavature, senza condizionamenti.
AFTER DI ANNA TODD
Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di
avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato...
Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte in
Hardin. E da allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e
sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona
più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non
può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione
incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per
ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e
voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani.
Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore infinito?

TI ASPETTAVO DI J.LYNN
L'università è la sua via di fuga. Per cinque lunghi anni, dopo quella maledetta festa di Halloween,
l'esistenza di Avery Morgansten è stata un incubo, ma adesso lei può finalmente ricominciare da
capo. Tutto ciò che deve fare è arrivare puntuale alle lezioni, mantenere un profilo basso e - magari
riuscire a stringere qualche nuova amicizia. Quello che deve assolutamente evitare, invece, è attirare
l'attenzione dell'unico ragazzo che potrebbe mandare in frantumi il suo futuro... Cameron Hamilton
è il sogno proibito di tutte le studentesse del campus: fisico atletico e ammalianti occhi azzurri, è il
classico ribelle, dal quale una brava ragazza come Avery dovrebbe tenersi alla larga. Eppure Cam
pare proprio spuntare ovunque, col suo atteggiamento disincantato, le simpatiche punzecchiature e
quel sorriso irresistibile. E Avery non può ignorare il fatto che, ogni volta che sono insieme, il resto
del mondo sembra scomparire, e lei sente risvegliarsi una parte di sé che pensava di aver perduto
per sempre. Ma, quando inizia a ricevere delle e-mail minacciose e delle strane telefonate notturne,
Avery si rende conto che il passato non vuole lasciarla andare. Prima o poi la verità verrà galla e,
per superare anche quella prova, lei avrà bisogno d'aiuto. Ma la relazione con Cam sarà la colonna
che la sorreggerà o lo "sbaglio" che la trascinerà a fondo?

UN CUORE IN MILLE PEZZI DI ANNA TODD
Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin
sembravano sulla strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che
Hardin... è Hardin. Con il suo carattere, la sua rabbia. Ma anche simpatico, divertente, dolce quando vuole - e dannatamente sexy. Eppure la rivelazione sulle origini della loro relazione ha lo
stesso l'effetto di una bomba. Tessa è sconvolta, fuori di sé. La sua vita prima di lui era così
semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è solo... dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo di cui si è
perdutamente innamorata nonostante tutto? O uno sconosciuto, un bugiardo fin dal principio?
Vorrebbe allontanarsene. Ma non è così facile. Non con il ricordo delle sue braccia intorno a lei.
Della sua pelle. Del suo tocco. Dei suoi baci affamati. E non è sicura di poter sopportare un'altra
bugia, un'altra promessa non mantenuta. Per lui, ha messo tutta la sua vita tra parentesi l'università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l'amava sul serio, e forse anche una
promettente carriera nell'editoria. Ora Tessa deve andare avanti. Con o senza di lui. Ma Hardin sa di
aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza
combattere. Saprà cambiare? Cambiare ... per amore?
LA RAGAZZA DEL TRENO DI PAULA HAWKINS
La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha amici, e ogni mattina prende
lo stesso treno, che la porta dalla periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio
sempre uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al finestrino, può
osservare, non vista, le case e le strade che scorrono fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a
uno stop, può spiare una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina fanno
colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua solitudine, si è affezionata. Li osserva,
immagina le loro vite, ha perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e Jason, la coppia perfetta
dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, su quella veranda, vede qualcosa che
non dovrebbe vedere. E da quel momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess e
Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente legata a quella della coppia. Ma che
cos'ha visto davvero Rachel?

SCARAFAGGI DI JO NESBO
Harry Hole è a Bangkok per affiancare i poliziotti locali nell'indagine sull'omicidio di un
diplomatico norvegese ucciso in un bordello. Ma come gli scarafaggi che brulicano nella sua stanza,
così i personaggi coinvolti nel caso sembrano moltiplicarsi all'infinito. Né la famiglia
dell'ambasciatore morto, né le autorità di Oslo, e tanto meno la polizia locale, sembrano disposti a
collaborare. E Harry si ritrova solo.
LA TARGA DI ANDREA CAMILLERI
Vigata, 1940. La sera dell'11 giugno, il giorno dopo l'entrata in guerra dell'Italia salutata dal paese
intero come "la vincita di una quaterna al lotto", al circolo Fascio & Famiglia ricompare
d'improvviso, dopo cinque anni di confino in quanto "diffamatore sistematico del glorioso regime
fascista", Michele Ragusano. Nessuno, com'è inevitabile, lo saluta, ma gli animi in un attimo si
riscaldano e volano male parole: fin quando a don Emanuele Persico, novantaseienne tutto pelle e
ossa, squadrista della primissima ora, prende letteralmente un colpo. Tutto perché Ragusano gli ha
chiesto con tono di sfida: "Il nomi di Antonio Cannizzaro vi dice nenti?". Qualcuno si inginocchia,
avvicina l'orecchio al cuore del vecchio e sentenzia: "Morto è". Comincia così un esilarante circo di
celebrazioni postume, di opportunismi e di verità sepolte, in cui ognuno eserciterà quell'arte sottile
che è propria degli italiani d'ogni epoca: l'arte del revisionismo e del compromesso.
AUSLANDER DI PAUL DOWSWELL
"In mezzo a questa gente sarebbe sempre stato uno straniero - un ausländer. Ma nel suo cuore Peter
sentiva di avere ragione. Qualcosa dentro di lui gli impediva di accettare la cieca fede che loro
nutrivano nei confronti di Hitler e del nazismo". Polonia 1941. I genitori di Peter vengono uccisi e il
ragazzo mandato in orfanotrofio a Varsavia. Peter, biondo con gli occhi azzurri, sembra il ragazzo
ritratto nel manifesto della gioventù hiltleriana e può essere adottato da una famiglia importante.
Così avviene. Il professor Kattelbach e sua moglie sono entusiasti di accogliere nella loro famiglia
un giovane dall'aspetto così "ariano". Ma Peter non è il ragazzo tipico della gioventù hitleriana,
Peter non vuole essere un nazista e decide di correre un rischio... il rischio più grande che si può
correre a Berlino nel 1943. Età di lettura: da 12 anni.
UCCIDERE ALEX CROSS DI JAMES PATTERSON
Ethan e Zoe, fratello e sorella di dodici e quattordici anni, frequentano una prestigiosa scuola
privata di Washington, l'ultimo luogo dove sono stati visti prima del rapimento. Ora infatti i due
ragazzini sono scomparsi, portati via da una mano misteriosa, che è riuscita a eludere anche la
sorveglianza del Secret Service. Sì, perché Ethan e Zoe non sono due ragazzini qualsiasi, ma i figli
del presidente degli Stati Uniti d'America. Il detective Alex Cross è tra i primi a giungere sulla
scena del crimine, ma si accorge subito che la sua presenza non è gradita e che FBI e CIA lo
vogliono fuori dalle indagini, nonostante la First Lady in persona abbia chiesto il suo intervento.
Cross, che prima di essere un detective è soprattutto un padre, indaga solo contro tutti. Chi ha preso
Ethan e Zoe e perché? Nessuna rivendicazione, nessuna richiesta di riscatto... C'è invece una
rivendicazione da una non meglio precisata cellula terroristica islamica per l'avvelenamento
dell'acquedotto di Washington: qualcuno sta per scatenare l'attacco più devastante che gli Stati Uniti
abbiano mai subito. I due casi sono collegati? Mentre il tempo stringe, Cross prende una decisione
drammatica che va contro tutto quello in cui crede e che potrebbe costargli la vita...

LA PORTA DELLE TENEBRE DI GLENN COOPER
La speranza è durata poco più di un battito di ciglia. La speranza di potere, un giorno, dimenticare il
cielo plumbeo e l'atmosfera opprimente dell'Oltre. La speranza di essersi lasciati per sempre alle
spalle il mondo dove sono confinati tutti i malvagi vissuti sulla Terra dall'inizio dei tempi. Invece,
non appena si rendono conto di avercela fatta, di essere nuovamente a casa, John Camp ed Emily
Loughty sono costretti ad affrontare una realtà agghiacciante. L'incubo non è finito. Come previsto,
l'avvio dell'acceleratore di particelle ha aperto il varco grazie al quale John ed Emily si sono
ritrovati nel laboratorio di Dartford, in Inghilterra, ma allo stesso tempo ha inghiottito un numero
imprecisato d'innocenti. Tra cui ci sono anche la sorella e i nipotini di Emily. Lei quindi non ha
scelta: per salvarli, deve attraversare ancora una volta la Porta delle Tenebre e tornare all'Inferno. E
mentre a Londra c'è chi è determinato a smascherare le menzogne del governo su quanto sta
accadendo a Dartford, Emily e John si preparano con una squadra di recupero ad affrontare un
viaggio ancor più pericoloso e ricco d'insidie del precedente. Un viaggio durante il quale
incontreranno nuovi, terribili nemici, e stringeranno alleanze con coloro che li hanno aiutati a
sopravvivere all'Inferno. Ma ci si può veramente fidare di chi, in vita, ha ceduto alle seduzioni del
Male?

SOLITUDE CREEK DI JEFFERY DEAVER
Al Solitude Creek sta per iniziare un concerto rock. Le luci si abbassano, la batteria dà il tempo. Un
paio di canzoni, e qualcosa non va. Nel piccolo locale affollato si addensa del fumo, e non c'è tempo
di chiedersi cosa stia succedendo. La gente balza in piedi rovesciando sgabelli e tavoli, corre, cade,
si ammassa alle uscite di sicurezza. Trovandole chiuse. Bloccate. Non tutti ne usciranno vivi. Siamo
a Monterey, nella calda California centrale affacciata sull'oceano: l'assassino indossa gemelli
Tiffany e scarpe Vuitton, è millimetrico nella sua ossessione, feroce nella lucidità, e si diverte a
scatenare con freddezza l'inferno. Sceglie un luogo, pianifica nei dettagli l'attacco, si apposta: quello
che vuole è stare a guardare le persone prese in trappola, vederle soccombere, come animali,
all'istinto di sopravvivenza. Più nessuno d'ora in poi, che sia dentro un cinema, o in un ristorante, o
nello spazio angusto della cabina di un ascensore, può ritenersi al sicuro. Ecco il nuovo caso del
detective Kathryn Dance: una letale partita a scacchi che non consente la minima distrazione. Un
impegno arduo, proprio ora che la donna è stata sospesa da un incarico importante, è alle prese con
due figli adolescenti e le faccende del cuore sono sempre più impellenti.
NOI SIAMO INFINITO DI STEPHEN CHBOSKY
Fra un tema su Kerouac e uno sul "Giovane Holden", tra una citazione da "L'attimo fuggente" e una
canzone degli Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente ordinario. L'ingresso nelle
scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte: la prima festa, la prima rissa, il primo amore per la bellissima ragazza con gli occhi verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. Il primo
bacio, e lei gli dice: per te sono troppo grande, però possiamo essere amici. Per compensare, Charlie
trova una che non gli piace e parla troppo: a sedici anni fa il primo sesso, e non sa neanche perché.
Allora lui, più portato alla riflessione che all'azione, affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a
una lunga serie di lettere indirizzate a un amico, al quale racconta ciò che vive, che sente, che ha
intorno. Dotato di un'innata gentilezza d'animo e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il
confidente perfetto di tutti, quello che non dimentica mai un compleanno, quello che non tradisce
mai e poi mai un segreto. Peccato che quello più grande, fosco e lontano, sia nascosto proprio
dentro di lui.

DOV’E’ FINITA AUDREY DI SOPHIE KINSELLA
Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente grandi occhiali
scuri, e non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per proteggersi dalle persone che
la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola le è successo qualcosa di brutto che l'ha
profondamente segnata, e ora Audrey è in terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non
le permettono di condurre una vita serena e avere contatti con il mondo esterno. Prigioniera nella
propria casa, riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo fratello Frank,
invece, ha un anno più di lei ed è ossessionato dai videogames e - con grande preoccupazione della
madre iperprotettiva e vagamente nevrotica - non si stacca un attimo dal computer e dal suo amico
Linus che condivide la sua stessa mania. Quando Audrey incontra Linus per la prima volta, nasce in
lei qualcosa di diverso, e piano piano riesce a trovare il modo di comunicargli le sue emozioni e le
sue paure. Sarà questa la scintilla che aiuterà non solo lei, ma la sua intera famiglia scombinata.
"Dov'è finita Audrey?" è un romanzo caratterizzato da una grande empatia in cui si ride e ci si
commuove. Sophie Kinsella riesce ad alternare momenti di puro humour ad altri più seri e teneri
con grandissima sensibilità, raccontando il percorso verso la guarigione di una fantastica e
coraggiosa ragazzina e parlando al cuore di tutti.
GREY DI EL JAMES
Christian Grey ama avere il controllo su tutto: il suo mondo è ordinato, metodico e completamente
vuoto fino al giorno in cui Anastasia Steele irrompe nel suo ufficio come un turbine con il suo corpo
incantevole e i suoi splendidi capelli castani. Lui cerca di dimenticarla, ma invece viene travolto da
una tempesta di emozioni che non riesce a capire e a cui non può resistere. A differenza di tutte le
donne che Christian ha conosciuto prima di lei, Ana, timida e ingenua, sembra arrivargli dritto al
cuore, un cuore freddo e ferito, e vedere oltre la sua immagine di imprenditore di successo e il suo
stile di vita esclusivo e lussuoso. Con Ana, Christian riuscirà a scacciare gli incubi della sua
infanzia e i fantasmi del passato che lo perseguitano ogni notte? Oppure i suoi oscuri desideri
sessuali, la sua ossessione per il controllo e l'odio verso se stesso che riempiono la sua anima
allontaneranno Ana e distruggeranno la fragile speranza che lei gli sta offrendo?
TU SEI MIO DI L.R.WARD
Ha occhi azzurri freddi e opachi, John il muto, incapaci di riflettere la luce e di svelare al mondo il
suo travagliato passato da umano. Ora, lottando al fianco dei vampiri, si è guadagnato un posto
nella Confraternita del Pugnale Nero. E anche se le sue emozioni non trovano parole, nel suo cuore
hanno il suono assordante della passione: John lotta per Xhex, la femmina guerriera metà vampira e
metà symphath che lo ha fatto innamorare. Un amore che John si è inciso sulla pelle con un
tatuaggio, adesso che Xhex è scomparsa. Partita in una missione contro i feroci tesser, Xhex è
rimasta prigioniera e schiava del loro capo Lash, il mezzosangue vampiro figlio dell'Omega che
adesso controlla il mercato della droga a Caldwell. Toccherà a John affrontare il male incarnato da
Lash per salvare Xhex dal suo carnefice, oltre che da se stessa. Perché Xhex è una donna forte che
rifiuta di essere amata, non una vittima inerme in attesa di un salvatore. E John un uomo tormentato,
che non ha mai saputo rimarginare le ferite della sua prima vita. Ma il destino insegnerà a entrambi
che due anime gemelle non possono combattere contro l'amore vero.

IO SONO IL MESSAGGERO DI MARKUS ZUSAK
L'esistenza di Ed Kennedy scorre tranquilla. Fino al giorno in cui diventa un eroe. Ed ha diciannove
anni, una passione sfrenata per i libri, un lavoro da tassista piuttosto precario che gli permette di
vivacchiare, e nessuna prospettiva per il futuro. Quando non legge, passa il tempo con gli amici
giocando a carte davanti a un bicchiere di birra o porta a spasso il Portinaio, il suo cane, che beve
troppo caffè e puzza anche quando è pulito. Con le donne non è particolarmente disinvolto, perché
l'unica ragazza che gli interessi davvero è Audrey, la ragione per cui è rimasto in quel posto senza
vie d'uscita. Capace di colpirlo al cuore con una frase: "Sei il mio migliore amico". Non serve una
pallottola per uccidere un uomo, bastano le parole. Tutto sembra così tremendamente immutabile:
finché il caso mette un rapinatore sulla sua strada, e Ed diventa l'eroe del giorno. Da quel momento,
comincia a ricevere strani messaggi scritti su carte da gioco, ognuno dei quali lo guida verso nuove
memorabili imprese. E mentre Ed diventa sempre più popolare, mentre nota una luce diversa negli
occhi di Audrey e la gente lo saluta per strada, inizia a domandarsi: da dove arrivano i messaggi, chi
è il messaggero?
UNA PIU’ UNO DI JOJO MOYES
Jess Thomas, giovane mamma single con due figli da mantenere, fa del suo meglio per vivere
dignitosamente, ma i sacrifici sono molti, specie quando non c'è nessuno che ti possa dare una
mano. Suo marito se ne è andato da tempo, sua figlia Tanzie è un genietto dei numeri, ma per far
fruttare il suo talento matematico c'è bisogno di un aiuto concreto. E poi c'è Nicky, un adolescente
difficile come tutti i ragazzi della sua età, vittima di bullismo, che non può certo combattere da
solo... La famiglia di Jess è proprio scombinata e spesso lei non sa come fare e corre dei rischi
inutili, finché inaspettatamente sul suo cammino incontra Ed Nicholls, quell'antipatico uomo d'affari
cui lei pulisce la casa per arrotondare. Jess e Ed non si conoscono affatto. Jess non sa che lui è
travolto da una crisi profonda e che uno stupido errore gli è costato tutto, e Ed non sa fino a che
punto la ragazza sia nei guai, ma entrambi sanno cosa significhi essere davvero soli e desiderano la
stessa cosa. Capiscono, nonostante la loro diversità, che hanno molto da imparare l'uno dall'altra e
che una più uno fa più di due. In questo suo nuovo romanzo, Jojo Moyes racconta con grande
empatia una storia d'amore insolita e coinvolgente tra due persone che si incontrano in circostanze
inverosimili, come solo la vita sa riservare.
OSCAR PISTORIUS IO SONO L’OMBRA DI JOHN CARLIN
Tutte le storie dei grandi atleti hanno un che di favoloso: la dedizione, i sacrifici, il riscatto
attraverso la vittoria. Ma quella di Oscar Pistorius ha il sapore amaro di una tragedia. Nato con una
grave malformazione che lo costringe all'amputazione delle gambe, trova conforto nello sport.
Grazie alla sua determinazione e alle futuristiche protesi, che gli fanno guadagnare il soprannome di
"Blade Runner", nel 2012 passa alla storia come il primo atleta senza arti inferiori a competere con i
normodotati alle Olimpiadi. Ma, meno di un anno dopo, il suo mondo si infrange: nelle prime ore
del mattino del 14 febbraio uccide la fidanzata Reeva Steenkamp, sparando contro la porta chiusa
del bagno di casa. Difesa personale, dice lui: nel buio della notte, accecato dal panico, ha pensato
che un intruso fosse entrato in casa. Omicidio, dice l'accusa: le liti tra Oscar e Reeva, la passione
per le armi dell'atleta e la sua personalità tormentata sono indizi a favore dell'ipotesi di
premeditazione. Qual è la verità? John Carlin, famoso giornalista e scrittore, ha seguito in prima
persona il processo del campione caduto. In questo libro ci offre molto più di una sensazionale
crime story: un reportage sulla vita di Oscar Pistorius, dagli esordi nello sport alla relazione
turbolenta con Reeva; il ritratto intimo di un uomo che nasconde insicurezze e paure dietro una
maschera di ferro; una cronaca del processo, fino al verdetto di omicidio colposo...

CHARLOTTE DI DAVID FOENKINOS
Per puro caso, David Foenkinos scopre l'opera di Charlotte Salomon. Una mattina qualunque, ad
Amsterdam. Le sue tele sono una folgorazione. La sintonia è subito precisa, spontanea: la strana
sensazione di conoscere già qualcuno che si sta scoprendo. È l'inizio di un'ossessione. Charlotte
Salomon diventa la sua stessa scrittura, la sola storia che è necessario scrivere. Partendo dall'inizio,
dall'infanzia a Berlino e dalle tragedie familiari che sembrano ripetersi come un ritornello malvagio
e fatale nella vita della giovane pittrice, ma attraversando anche gli artisti e l'euforia portata nelle
stanze di casa dal talento musicale della seconda, adorata moglie di suo padre. E poi di colpo,
irresistibile, la scoperta della pittura, durante un viaggio in Italia sotto le prime ombre del nazismo.
La nascita prorompente di una vocazione che non l'abbandonerà più, così grandiosa da farla
ammettere, unica studentessa ebrea, all'Accademia delle Belle Arti, dove l'eccezionalità del suo
talento sembra per un breve momento avere la meglio sulle leggi razziali. E poi l'amore, la passione
assoluta per l'uomo che per primo sa vedere la straordinarietà della sua pittura e la incoraggia al
punto tale da costringerla a lasciarlo, a fuggire in Francia per cercare la salvezza Charlotte deve
vivere, deve creare. Devi dipingere, Charlotte. Dipingere per non impazzire. Ma è troppo tardi, la
guerra incombe da tutte le parti.
IRENE DI PIERRE LE MAITRE
"C'è stato un omicidio a Courbevoie..." Messaggio laconico per un crimine a dir poco spaventoso.
Quando il commissario Camille Verhoeven, felicemente sposato con Irène e in attesa del primo
figlio, giunge sul luogo del delitto un elegante loft - trova due, non uno, cadaveri di donne
decapitate e fatte a pezzi e di fronte a una scena così estrema capisce subito, come in un
presentimento, che in casi come questi le spiegazioni razionali non servono a nulla. E ha ragione,
perché questo è solo l'inizio e uno dopo l'altro si susseguono dei crimini orribili e soprattutto
illogici. La stampa e persino il giudice e il prefetto si scatenano contro il "metodo Verhoeven",
specie perché l'indisciplinato poliziotto formula un'ipotesi cui nessuno vuole credere: chi sta
uccidendo in maniera tanto selvaggia mette in scena delle macabre rappresentazioni ispirate a
famosi romanzi noir e questa non può essere una coincidenza. Camille viene lasciato solo di fronte
a un serial killer che sembra avere capito tutto di lui, nei minimi dettagli segreti della sua vita, e ha
già previsto ogni sua mossa. E in questa sfida crudele ci può essere un solo vincitore. Per questo
Camille non potrà sfuggire all'orrendo spettacolo che l'assassino ha preparato con tanta cura solo
per lui.
SINGLE, FRIVOLE, PRONTE A TUTTO DI KATHERINE HEINY
Brillanti e un po' naive, immature e stralunate, ecco le ragazze protagoniste dei racconti più
irriverenti dell'anno. Maya ha un fidanzato, poi le piacciono parecchio anche il capo e il veterinario;
Haley sta per sposare Tony, ma ha un amante con lo stesso nome che si intrufola in casa sua
passando dalla finestra; Nina ha quarant'anni, però emotivamente si sente sulla stessa lunghezza
d'onda della figlia che ne ha sedici... In spavaldo equilibrio tra l'anagrafe e la resistenza a diventare
adulte, sempre scollegate dalla fiaba a lieto fine, le ragazze di Katherine Heiny amano gli uomini e
il sesso, i cani e i dolci. Sono buffe, scombinate, disarmanti. Proprio come noi e le nostre amiche.

LA STAGIONE CHE VERRA’ DI PAOLA SORIGA
Al cuore del romanzo, le vicende di tre amici. Tutti, per motivi diversi, stanno tornando in
Sardegna. Dora, Agata e Matteo hanno studiato fuori dall'isola, hanno viaggiato, lavorato o provato
a lavorare. Hanno amato, sempre prossimi al fallimento e sempre pronti ad accogliere nuove
speranze. Agata fa la pediatra a Pavia, Gianluca l'ha lasciata quando è rimasta incinta e lei ha deciso
di far nascere il bambino a Cagliari, dove da qualche mese è andata a vivere anche Dora. Matteo
insegna a Bologna, ma quando scopre di essere malato sceglie di andare a curarsi a Cagliari, e di
abitare con Agata e Dora. Dora ha cambiato molte città e molte case, e se le porta dentro. Dora è la
voce di tutte le voci, il crocevia di queste vite che conoscono un'unica vera avventura, quella di
vivere, e dove poche cose contano più della fisicità del corpo, il proprio e quello degli altri. Dora
sente risuonare a ogni passo tutte le canzoni che ha cantato, le parole che ha letto o ascoltato, gli
insuccessi condivisi, la libertà inseguita e il futuro che, nonostante la stagione che verrà, si può
ancora inventare. Paola Soriga racconta le speranze e il disincanto di una generazione il cui futuro è
stato rinchiuso nel puro privato, sfarinato in un rivolo di progetti che abitano spesso lo spazio di un
mattino.
QUESTO VIAGGIO CHAMAVAMO AMORE DI LAURA PARIANI
È il 1907 quando Dino Campana fugge da Marradi alla volta di Montevideo e poi dell'Argentina.
Dato che di quel viaggio non esistono fonti certe, Laura Pariani ipotizza un percorso che dalle rive
del Paraná lo porta ai bordelli di Rosario fino ai cantieri ferroviari di Bahia Bianca. Come succederà
mezzo secolo dopo al giovanissimo Che Guevara partito a conquistare il mondo su una
motocicletta, per il ventenne Dino il vagabondaggio attraverso il Sudamerica a piedi o su mezzi di
fortuna - sarà un'occasione per conoscersi e sentire "con delizia l'uomo nuovo nascere". Una ventina
d'anni dopo, durante la reclusione a Castel Pulci - tra le angherie dell'infermiere Calibàn, i pasti
insipidi e le notti insonni - le domande dello psichiatra Carlo Pariani innescano nel poeta vivide
memorie, lettere o telefonate mentali a compagni di viaggio, resoconti di ubriacature e feste
selvagge nella pampa, in mezzo a una "natura ineffabilmente dolce e terribile".
NON VA SEMPRE COSI’
Al centro di questo libro c'è una donna che ha perso tutto. Che ha visto sfarinare le cose in cui
credeva: il matrimonio, il precarissimo ruolo d'insegnante, la fiducia negli ideali dei suoi vent'anni
rabbiosi. Il suo è il tempo della "caduta delle cose": persino gli oggetti di casa, estenuati, hanno
cominciato a rompersi uno dopo l'altro come in preda a un'epidemia che non risparmia niente e
nessuno. Solo tra le mura di casa del padre, tutto è rimasto congelato agli anni del boom economico,
contro ogni evidenza: per lui l'Italia è ancora quel Paese lanciato verso il futuro, con le sue
autostrade che annullano le distanze, le sue automobili per tutti, la sua televisione capace di
disegnare i confini di un mondo e pure di allargarli. E poi c'è Matilde, che nella sua adolescenza si
muove invece in una zona sospesa tra la madre e il nonno, divisa tra frustrazione e desiderio,
entrambi infiniti. Tre generazioni che si guardano, specchiandosi o prendendo le distanze, in un
intreccio inestricabile di illusioni, delusioni, sogni, idee del mondo, rancori e aspettative. Finché
non irrompe nelle loro vite un progetto eccentrico, improbabile, un'invenzione a cui nessuno è
disposto a credere, ma che potrebbe rivoluzionare la vita di molti. Un'invenzione che è un oggetto,
concretissimo, ma prima ancora un'idea, una miscela miracolosa di calcolo e immaginazione, di
passioni, visioni, competenze tecniche e saperi capaci di trasformarsi in una speranza fondata,
misurabile e concreta.

GLI ANNI AL CONTRARIO DI NADIA TERRANOVA
Messina, 1977. Aurora, figlia del fascistissimo Silini, ha sin da piccola l'abitudine di rifugiarsi in
bagno a studiare, per prendere tutti nove immaginando di emanciparsi dalla sua famiglia, che le sta
stretta. Giovanni è sempre stato lo scavezzacollo dei Santatorre, ce l'ha con il padre e il suo
"comunismo che odora di sconfitta", e vuole fare la rivoluzione. I due si incontrano all'università, e
pochi mesi dopo aspettano già una bambina. La vita insieme però si rivela diversa da come
l'avevano fantasticata. Perché la frustrazione e la paura del fallimento possono offendere anche il
legame più appassionato. Perché persino l'amore più forte può essere tradito dalla Storia.
LE
ULTIME
DICIOTTO
ORE
DI
GESU’
DI
CORRADO
AUGIAS
Tutto si è svolto in un pugno d’ore, diciotto o venti al massimo. Dall’imbrunire di un giorno, al
primo pomeriggio del successivo. In modo convulso. Per lo più nottetempo o alle prime luci
dell’alba. Il processo che ha cambiato il destino dell’uomo è stato celebrato sicuramente in fretta,
ma in base a quali accuse? Secondo quale rito? Chi aveva ordinato l’arresto e perché? E soprattutto,
chi aveva il potere di convalidare il provvedimento emettendo la sentenza finale? Ad essere
indagate sono le ultime febbrili ore di Gesù di Nazareth, il giovane profeta giustiziato su un patibolo
romano a Gerusalemme in un anno convenzionalmente datato 33 della nostra era. Vicende viste,
forse per la prima volta, anche dalla prospettiva degli occupanti romani. È questo un libro dove si
entra e si esce dalla storia, dove si raccolgono e indagano i documenti, dove si commentano le fonti
e le si fa parlare, e dove anche uomini e cose prendono vita. Fra queste pagine si ode il rumore della
pialla del falegname, lo stridio delle ruote dei carri, il belato degli agnelli; si vedono il bianco della
farina e il grigio del fumo dei camini e si percepiscono le presenze misteriose di maghi, indovini,
assassini. Saggismo e gesto narrativo s’incontrano: c’è la precisione storica e c’è la vita, la passione
per il mondo e il talento di raccontarlo. Molti sono i protagonisti della storia e appaiono piú
tormentati, sfaccettati, umani, di quanto siamo soliti considerarli: un Ponzio Pilato politicamente
debole, collerico e incerto. Claudia Procula, la misteriosa e tormentata moglie dal passato
burrascoso. Caio Quinto Lucilio, intellettuale deluso, acuto testimone degli eventi. Il fariseo
Nicodemo, discepolo di Gesù e membro del Sinedrio. Giuda, forse ingiustamente colpevolizzato.
Maddalena, la più famosa tra le discepole. Erode Antipa, un re fantoccio nelle mani dei Romani.
L’adultera senza nome che Gesù salva dalla lapidazione. Giuseppe e Maria che assistono disperati
alla morte del figlio amato. La mutevole folla di Gerusalemme. Pagina dopo pagina, Corrado
Augias tiene il lettore col fiato sospeso ricostruendo una vicenda che crediamo, non sempre a
ragione, di conoscere. E sintetizza in modo affascinante decenni di discussioni storiche e teologiche,
lasciando aperte delle domande ma fornendo insieme nuovi e inaspettati punti fermi da cui, ancora e
ancora una volta, ripartire.
LA LENTA NEVICATA DEI GIORNI DI ELENA LOEWENTHAL
Fernande e André sono una giovane coppia in fuga dai nazisti, che insieme ad alcuni amici ebrei
trascorre il periodo della guerra in un beato ma angoscioso isolamento durante il quale il tempo
sembra sospeso. La promessa che si fanno è quella di poter tornare un giorno alla casa del sogno:
una villa a picco sul mare nel sud della Francia, sotto un enorme faro bianco. E se molti loro amici e
conoscenti sono destinati agli atroci viaggi nei treni piombati, alla diaspora degli affetti e alla
perdita dell'identità - prima ancora che della vita -, loro due invece ce la faranno. Dopo la guerra
Fernande vive intensamente, fra Parigi e la casa del sogno. Ma il matrimonio con André diventa un
rapporto di confidenza e intimità simili a quelle che si riservano agli amici. Nel frattempo Fernande
incontra il Poeta, che la eleggerà a musa ispiratrice della sua arte, regalandole una trasgressione
venata di dolcezza. Il passato però resta sempre li. Non è neanche un'eco, piuttosto una presenza
costante, incancellabile, terribilmente dolorosa. Qualcosa che "non passa, non passa, non passa per
nessuno di noi". Perché ciò che è accaduto è inestirpabile: tutti i personaggi in qualche modo lo
incarnano, lo rivivono anche se non ne parlano mai. "La lenta nevicata dei giorni" - che deve il
titolo a un verso di Primo Levi - è un romanzo capace di ricomporre lo specchio infranto che è la
memoria di chi sopravvive.

LA RAGAZZA OLEANDRO DI CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI
Orfana di entrambi i genitori, Korobi è stata cresciuta dai nonni come si conviene a una ragazza
indiana di buona famiglia. Seria e rispettosa, porta però nel nome, "oleandro" in bengalese, la forza
ostinata delle piante che sua madre tanto amava. È proprio questa tenacia a sostenerla quando,
travolta da una rivelazione scioccante, a un passo dal matrimonio decide di partire per gli Stati Uniti
nella speranza di far luce sulle proprie origini. A sua disposizione ha un mese di tempo e l'aiuto di
Desai, un investigatore privato con base a New York. Poi dovrà rientrare in India e sposarsi. Ben
presto, però, messo alla prova da una combinazione esplosiva di pressioni e fraintendimenti, il
rapporto con il fidanzato Rajat comincia a vacillare. Parallelamente cresce la complicità con Vic, lo
scanzonato nipote e assistente di Desai, che la accompagna e sostiene nelle delicate fasi della
ricerca. Alla fine di un viaggio pieno di insidie e verità scomode, Korobi, più matura e consapevole
dei propri desideri, imboccherà la sua strada senza lasciarsi tentare dall'alternativa più semplice.
IL GIGANTE SEPOLTO DI KAZUO ISHIGURO
Il leggendario re Artù è morto ormai da qualche tempo ma la pace che egli ha imposto sulla futura
Inghilterra, dilaniata per decenni dalla guerra intestina fra sassoni e britanni, seppure incerta,
perdura. Nella dimora buia e angusta di Axl e Beatrice, tuttavia, non vi è pace possibile. La coppia
di anziani coniugi britanni è afflitta da un arcano tormento: una sorta di inspiegabile amnesia che
priva i due di una storia condivisa. A causarla pare essere una strana nebbia dilagante che, villaggio
dopo villaggio, avvolge indistintamente tutte le popolazioni, ammorbandole con i suoi miasmi. Axl
e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che cosa li abbia
separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono
mettersi in viaggio e scoprire l’origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a cui più
tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad altri viandanti – il giovane
Edwin, che porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per
conto del suo re – e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la violenza cieca degli orchi e le
insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro barcaiolo e l’aggressione di maligni folletti,
il vetusto cavaliere di Artù Galvano e il potente drago Querig. Giungono infine in vista della meta, e
qui li attende la prova più grande: saggiare la purezza del proprio cuore.
MALTEMPO DI MARIOLINA VENEZIA
Piove. In una primavera ritardataria, il Pm Tataranni è di pessimo umore. Mentre è in corso la
campagna elettorale per le Regionali si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente, troppo
ingenua, forse mitomane. Quando la giovane scompare, Imma Tataranni comincia a vedere tutto
sotto un'altra luce: se stessero tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si aggira
per una Basilicata che sembra la Transilvania, impantanandosi in tutti i sensi. All'inseguimento di
una verità che affonda le radici nel passato si spingerà fino a Roma: fra il Colosseo e piazza di
Spagna sfreccerà in scooter stretta all'appuntato Calogiuri, e finirà col cadere in tentazione. Ma
anche sul suo prediletto si allunga qualche ombra. Nell' indagine sembrano spuntare i fantasmi, una
vecchia parla di malocchio. Dagli studi di Cinecittà in via di dismissione al petrolio della Val
d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di Craco, il paese abbandonato, solo la testardaggine di una
donna che non teme i chili di troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo dell'enigma.
Dissacrante nella sua normalità, forse Imma imparerà a fidarsi un po' di più di se stessa e degli altri,
forse il frutto proibito si potrebbe cogliere, forse il Belpaese non è del tutto da rottamare.

COME PIANTE TRA I SASSI DI MARIOLINA VENEZIA
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio, mentre Matera si prepara al rituale dello
struscio pomeridiano, una telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. "Pensò
immediatamente a Valentina, che doveva essere appena uscita da scuola e in quei giorni stava
piantando una grana. Invece le dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri". Imma per
mestiere ha a che fare abitualmente coi morti ammazzati; ma se a morire è un coetaneo di sua figlia,
a poco a poco la madre e il procuratore si scopriranno facce della stessa medaglia che finiranno per
confondersi e alimentarsi l'un l'altra. L'indagine del procuratore - con le sue tecniche, le sue
dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo pagina assume infatti i contorni del viaggio di
una madre alla scoperta di un mistero più importante e profondo: chi sono i nostri figli, che cosa
vogliono, che possibilità hanno di questi tempi? In una comunità chiusa del Mezzogiorno italiano,
fra dicerie superficiali e misfatti sepolti dalla terra arsa dal sole, Imma scruta, interroga,
immagazzina dati: qualche volta inciampa, come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche volta,
proprio come con quelli, riesce a ergere lo sguardo oltre l'apparenza dei fatti.
LONGBOURN HOUSE DI JO BAKER
Sarah è a servizio a Longbourn House da quando era bambina, ma non si è ancora rassegnata a certi
compiti ingrati quali lavare la biancheria e svuotare i pitali dei signori. Questa pesante routine senza
svaghi la opprime: non vuole accontentarsi di mandare avanti la casa d'altri come Mrs Hill, la
governante, fa da sempre. Perciò, quando un giorno di settembre Mr Bennet assume a sorpresa un
nuovo valletto, la gioia per la novità è grande. James ha il fisico asciutto e gli avambracci scuriti dal
sole. Lavora di buon umore, fischiettando, ed è gentile, ma dà poca confidenza. Sembra sapere tante
cose, eppure sul suo passato è stranamente vago. Ama i cavalli e dorme nel solaio della stalla: li, su
una mensola, ha dei libri e, sotto il letto, una sacca scolorita piena di conchiglie. E un mondo intero
quello che apre per Sarah, una nuova geografia di orridi, vallette in fiore e campi di battaglia.
Ispirato al non detto di "Orgoglio e pregiudizio", "Longbourn House" ricostruisce con tono brioso la
vita della servitù nell'Inghilterra di inizio Ottocento, facendo emergere tra le righe la fatica e le
disuguaglianze su cui si reggeva il bel mondo. All'interno di questo affresco storico, che oltre alla
campagna dell'Hertfordshire include la Spagna sconvolta dalle guerre napoleoniche e i porti
commerciali sull'altra sponda dell'Atlantico, Jo Baker dona pensieri ed emozioni autentici alle
ombre che nel celebre romanzo di Jane Austen si limitavano a passare sullo sfondo rapide e
silenziose.

