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PAZIENTE 64 DI JUSSI ADLER-OLSEN
Una piccola isola remota dove un tempo non molto lontano venivano relegate donne scomode, o
semplicemente sfortunate, umiliate e maltrattate in nome del mantenimento di un ordine folle. Nete
Hermansen era riuscita a scappare - o almeno è quello che credeva. Il giorno in cui il passato la riagguanta,
la sua sete di vendetta si fa incontenibile, e la Sezione Q guidata da Carl Morck si trova ad affrontare uno
dei casi più difficili che abbia mai avuto tra le mani. Cosa successe, veramente, su quell'isola cinquant'anni
prima? Con una vita privata a dir poco ingarbugliata e un caso di omicidio che lo coinvolge in prima
persona, Carl Morck non è nello stato d'animo adatto per affrontare una nuova indagine. Ma il macabro
scenario che emerge dopo la riapertura di un "cold case" sull'inspiegabile scomparsa di una prostituta,
piccola tessera di un mosaico molto più grande, non gli dà alternativa... La nuova indagine del trio formato
dall'ispettore Carl Morck e dai suoi assistenti Assad e Rose ci fa sprofondare in uno degli episodi più oscuri
della storia recente danese, i cui effetti devastanti rivelano il volto di una società molto lontana dalla sua
immagine esemplare.

L’EFFETTO FARFALLA DI JUSSI ADLER-OLSEN
Marco ha solo quindici anni quando s’imbatte in un terrificante segreto, ma la sua fuga si trasformerà in
una lotta per la vita. Marco ha solo quindici anni ma non ha mai avuto un’infanzia. È cresciuto in una banda
di criminali il cui capo, il cinico e violento Zola, lo obbliga a un’esistenza squallida fatta di accattonaggio e
piccoli furti. Ma non ha mai accettato quel destino, e un giorno riesce a disertare. Quando s’imbatte in un
terrificante segreto che Zola e i suoi sono disposti a tutto pur di mantenere tale, la sua fuga si trasforma in
una lotta per la vita. Quello che Marco non sa è che la sua famiglia non è la sola a volerlo morto. Banchieri,
diplomatici e alti funzionari statali sono coinvolti in una truffa insanguinata che allunga i suoi tentacoli fino
alla giungla dell’Africa centrale, e temono di cadere uno dopo l’altro come tessere di un gioco del domino
se lui racconterà quello che ha visto. Neppure Carl Mørck, alla guida della Sezione Q, è disposto a lasciarsi
sfuggire il ragazzino dallo sguardo ardente incrociato per caso nelle strade di Copenaghen, e insieme ai suoi
assistenti - la fantasiosa Rose e il sempre più misterioso Assad - è deciso a interrompere quella fatale
catena di eventi.

LA SARTA DI DACHAU DI MARY CHAMBERLAIN
Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto anni quando capisce che basta un sogno per
disegnare il proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta famosa, aprire una casa di moda,
realizzare abiti per le donne più eleganti della sua città. Ha da poco cominciato a lavorare presso una
sartoria in Dover Street, e la vita sembra sorriderle. Un viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con mano i
confini del suo sogno: stoffe preziose, tagli raffinati, ricami dorati. Ma la guerra allunga la sua ombra senza
pietà. Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di ritornare a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada
non ha colpe, se non quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non si fermano davanti a
niente. Viene deportata nel campo di concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza scampo
fino in fondo alle ossa, circondata da occhi vuoti per la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all’unica
cosa che le rimane, il suo sogno. L’unica cosa che la tiene in vita. La sua abilità con ago e filo le permette di
lavorare per la moglie del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei lunghi anni di prigionia sono
sempre più ricercati, nonostante le ristrettezze belliche. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva
fino alle più alte gerarchie naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello della sua
carriera. Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello che le sue mani stanno
creando non è un abito qualsiasi. Sarà l’abito da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer… La sarta di
Dachau è un caso editoriale mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il cuore dei librai e dei lettori
inglesi. Una storia di orrore e di speranza, di vite spezzate e della capacità di sopravvivere grazie ai propri
sogni. La storia di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche quando tutto sembra perso.

HAVANA STORM DI CLIVE CUSSLER e DIRK CUSSLER
Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo inseparabile compagno d’avventure, su una terribile e
misteriosa epidemia che dilaga nel Mar dei Caraibi e che rischia di minacciare gli Stati Uniti, Dirk Pitt,
l’Indiana Jones dei mari, si trova coinvolto suo malgrado in qualcosa di infinitamente più pericoloso: una
lotta per il controllo del potere nella Cuba post Castro… Nel frattempo i suoi figli, l’ingegnere navale Dirk jr
e l’oceanografa Summer, sono sulle tracce di un’antichissima pietra azteca che potrebbe condurre alla
scoperta di un tesoro dal valore incalcolabile. Le ultime informazioni in loro possesso dicono che è andata
perduta con la corazzata Maine, ormeggiata nel porto dell’Avana nel 1898. Sulle tracce della verità, i due
giovani raggiungono Cuba, dov’è anche il padre… finendo dritto nei guai. Non è certo la prima volta in cui
Dirk Pitt e i suoi figli si trovano in situazioni estreme, ma questa minaccia di essere l’ultima...

LA RAGAZZA CON LA BICICLETTA ROSSA DI MONICA HESSE
È l’inverno del 1943 ad Amsterdam. Mentre i cieli europei sono sempre più offuscati dal fumo delle bombe,
Hanneke percorre ogni giorno, con la sua vecchia bicicletta rossa, le strade della città occupata. Ma non lo
fa per gioco, come ci si aspetterebbe da una ragazzina della sua età. Hanneke è una “trovatrice”, incaricata
di scovare al mercato nero beni ormai introvabili: caffè, tavolette di cioccolato, calze di nylon, piccoli
pezzetti di felicità perduta. Li consegna porta a porta, e lo fa per soldi, solo per quello: non c’è tempo per
essere buoni in un mondo ormai svuotato di ogni cosa. Perché Hanneke, in questa guerra, ha perso tutto.
Ha perso Bas, il ragazzo che le ha dato il primo bacio, e ha perso i propri sogni. O almeno così crede. Finché
un giorno una delle sue clienti, la signora Janssen, la supplica di aiutarla, e questa volta non si tratta di
candele o zucchero. Si tratta di ritrovare qualcuno: la piccola Mirjam, una ragazzina ebrea che l’anziana
signora nascondeva in casa sua… Hanneke, contro ogni buon senso, decide di cercarla. E di ritrovare, con
Mirjam, quella parte di sé che stava quasi per lasciar andare, la parte di sé in grado di sperare, di sognare, e
di vivere.

IL FIGLIO MASCHIO DI GIUSEPPINA TORREGROSSA
Sicilia, 1923. Don Turiddu è un uomo ruvido, forte, che tocca allo stesso modo il corpo di sua moglie e la
terra del feudo di Testasecca. Concetta è irruenta, passionale, sa quando obbedire e sa, all’occorrenza,
come farsi ascoltare: tra le lenzuola. Dei loro tredici figli, solo quattro sono maschi e tre, ormai grandi,
hanno cercato fortuna lontano da casa. Tocca a Filippo, allora, subire le aspettative dei genitori: quelle di
Concetta che lo vorrebbe uomo di cultura, e quelle del padre che lo reclama con sé in campagna, “perché la
poesia minchiata è”. Eppure non sarà lui il tanto atteso “figlio maschio”, quello prescelto dal destino a
determinare le sorti della famiglia…

LE OMBRE – VOL. 13 CONFRATERNITA DEL PUGNALE NERO DI J.R. WARD
Venduto dai genitori alla Regina della s’Hisbe da bambino, Trez si è sottratto a una sorte da schiavo
lasciando il Territorio e ha vissuto per anni rifugiandosi nei bassifondi di Caldwell. Non ha mai avuto
nessuno su cui poter contare, a parte suo fratello iAm, che ha giurato di salvarlo dall’autodistruzione. Solo
quando l’Eletta Selena entra nella sua vita, Trez comincia a cambiare e iAm capisce di avere fallito. Ma è
troppo tardi per i cambiamenti: la promessa di unirsi alla figlia della Regina è stata fatta e non c’è modo di
sottrarsi all’obbligo di sposarla. Intrappolato fra i desideri del proprio cuore e un destino che non ha mai
scelto, Trez dovrà decidere se mettere in pericolo se stesso e i suoi compagni oppure lasciare per sempre la
donna che ama. Il destino, però, ha in serbo nuove e gravose prove: una tragedia inimmaginabile si abbatte
su Trez, cambiando la sua vita una volta per tutte e costringendo iAm a un’estrema prova di amore
fraterno, che consentirà a entrambi di far conoscere la forza del loro legame.

LA SCALA DI FERRO DI GEORGES SIMENON
Tutto era cominciato (ma quando, esattamente? Lui stesso non riusciva a ricordarsene) con una improvvisa
sensazione di vertigine, accompagnata da "un intenso e molesto calore alla gola". Poi, in seguito al ripetersi
delle crisi, aveva consultato vari medici, l'ultimo dei quali gli aveva consigliato di prendere nota di che cosa
aveva fatto, e mangiato, prima di ogni crisi. In quegli appunti, buttati giù su un foglietto che nascondeva tra
le pagine di un libro, aveva deciso di annotare anche altro: quello che sua moglie, a differenza di lui, non
aveva mangiato. E, dall'appartamento collegato attraverso una scala a chiocciola con la cartoleria di cui sua
moglie era la "padrona", aveva cominciato a spiarla, ad ascoltare le sue telefonate, a cercare delle prove. A
volte quasi si vergognava di rimuginare quei vaghi sospetti: si amavano da così tanto tempo, loro due! Altre
volte, invece, gli veniva voglia di "afferrarla per le spalle" e, guardandola negli occhi "come si guardavano
quando si stringevano appassionatamente l'uno all'altro", dirle: "Ho vissuto qui, con te, per quindici anni.
Abbiamo fatto di tutto perché i nostri due corpi fossero un corpo solo, perché la tua saliva fosse la mia,
perché il tuo odore e il mio odore fossero il nostro odore. Ci siamo accaniti a far sì che il nostro letto
diventasse il nostro universo... Dimmi la verità". Ma sarebbe mai riuscito a formulare quella invocazione, a
chiedere pietà?

I FRUTTI DEL VENTO DI TRACY CHEVALIER
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude Nera dell'Ohio dopo
aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut. La legge dell'Ohio prevede che un colono
possa fare sua la terra se riesce a piantarvi un frutteto di almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per
James Goodenough che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano e tutte le altre creature
invece attraversano il mondo e se ne vanno in fretta. In quella terra, dove gli acquitrini si alternano alla
selva più fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi meli. Un frutteto che diventa la sua ossessione; la
prova, ai suoi occhi, che la natura selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può
domare. La malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma James non piange, scava la fossa e
li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve buttare giù un albero. Finché, un giorno, la natura
selvaggia non della terra, ma della moglie di James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei
Goodenough nella Palude Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa americana di
frontiera, "I frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra nel cuore arido, selvaggio e
inaccessibile della natura e degli uomini, là dove crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato cogliere.

CINQUE INDAGINI ROMANE PER ROCCO SCHIAVONE DI ANTONIO MANZINI
Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti romani, ama le storie degli ultimi, è ruvido, tormentato, spesso
gioca un po’ sporco. È stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un trasferimento punitivo. Cinico e di cattivo
carattere, infedele e scorretto con le donne, insomma a prima vista potrebbe fare antipatia, invece ci
troviamo a tifare per lui, perché tralascia tutto quello che non è importante e va al cuore dell’indagine,
perché conosce davvero l’animo umano. Parliamo del vicequestore Rocco Schiavone di cui si presentano
qui cinque indagini ambientate tutte a Roma; Schiavone è infatti innanzitutto romano e prima e dopo il
trasferimento fra le nevi eterne, di eterno conosce bene solo la sua città. Le storie - L’accattone, Le ferie di
agosto, Buon Natale Rocco, La ruzzica de li porci, Rocco va in vacanza - apparse nelle raccolte a tema
pubblicate dalla casa editrice e oggi raccolte in volume a comporre come un mosaico un disegno unico e
forte. Perché attraverso le diverse avventure di un poliziotto politicamente scorretto, si svolge un unico
racconto. Il racconto della vita di un uomo che si scontra con la impunita e pervasiva corruzione del
privilegio sociale, nel disincanto assoluto dell’Italia d’oggi. Un personaggio brutale perché la tenerezza che
lo anima sarebbe debolezza, incapace d’amare perché pieno di un amore totale per chi adesso è solo un
fantasma, cinico perché la disonestà sembra aver vinto. Un personaggio di una verità e una profondità tali
da sembrare che viva di vita propria.

VITA DEGLI ELFI MURIEL BARBERY
Un romanzo molto diverso, lirico, sulla ricerca di ciò che è in grado di incantare in un mondo che sembra
aver dimenticato l’esistenza stessa dell’incanto. Ricco di personaggi indimenticabili, Vita degli elfi è una
meditazione poetica sull’arte, la natura, i sogni e il ruolo dell’immaginazione. Maria vive in uno sperduto
villaggio in Borgogna, dove scopre di avere il dono di saper comunicare con la natura. Centinaia di
chilometri più lontano, in Italia, Clara scopre di possedere uno sbalorditivo genio musicale e viene spedita
dalla campagna a Roma per sviluppare queste sue portentose abilità. Vita degli elfi racconta la storia di due
ragazzine in contatto con mondi magici e forze maligne grazie ai loro straordinari talenti. Se, a dispetto di
tutti gli ostacoli, riusciranno a unire i loro destini, questo incontro potrebbe cambiare il corso della storia.

RAZZA DI ZINGARO DI DARIO FO
Lui è Johann Trollmann (1907-1943), pugile sinti nella Germania nazista, il più bravo di tutti, ma c'è un
particolare: è uno zingaro. La vita di Johann comincia subito di corsa, da quando, bambino, scopre la boxe e
sale sul ring portando con sé i valori e la tradizione della sua gente, e guadagnando strepitose vittorie, una
più emozionante dell'altra, con il pubblico (soprattutto femminile) in visibilio. Ma uno zingaro non è come
gli altri tedeschi: come può rappresentare la grande Germania alle Olimpiadi del 1928? Le strade del
successo ben presto gli vengono sbarrate, il clima politico peggiora, il nazismo travolge tutto, anche la sua
vita e quella della sua famiglia. Non importa che Johann sia il più bravo, il titolo di campione dei pesi
mediomassimi gli verrà negato, nonostante la vittoria sul ring. Da quel momento la sua vita diventa
impossibile: prima il divorzio cui è costretto per salvare la moglie e la figlia, poi la sterilizzazione, la guerra
cui partecipa come soldato e infine il campo di concentramento e l'ultima sfida, quella decisiva, contro il
kapò, che vincerà, e per questo sarà punito. Con la morte. Dario Fo, grazie a una ricerca di Paolo Cagna
Ninchi, ancora una volta recupera una vicenda vera e dimenticata. Solo di recente la Germania ha
riconosciuto il valore e l'autenticità di questa storia consegnando alla famiglia Trollmann la corona di
campione dei pesi mediomassimi negata a Johann ottant'anni prima.

ADESSO DI CHIARA GAMBERALE
Esiste un momento nella vita di ognuno di noi dopo il quale niente sarà più come prima: quel momento è
adesso. Arriva quando ci innamoriamo, come si innamorano Lidia e Pietro. Sempre in cerca di emozioni forti
lei, introverso e prigioniero del passato lui: si incontrano. Rinunciando a ogni certezza, si fermano, anche se
affidarsi alla vita ha già tradito entrambi, ma chissà, forse proprio per questo, finalmente, adesso... E allora
Lidia che ne farà della sua ansia di fuga? E di Lorenzo, il suo "amoreterno", a cui la lega ancora qualcosa di
ostinato? Pietro come potrà accedere allo stupore, se non affronterà un trauma che, anno dopo anno, si è
abituato a dimenticare? Chiara Gamberale stavolta raccoglie la scommessa più alta: raccontare
l'innamoramento dall'interno. Cercare parole per l'attrazione, per il sesso, per la battaglia continua tra le
nostre ferite e le nostre speranze, fino a interrogarsi sul mistero a cui tutto questo ci chiama. Grazie a una
voce a tratti sognante e a tratti chirurgica, ci troviamo a tu per tu con gli slanci, le resistenze, gli errori di
Lidia e Pietro e con i nostri, per poi calarci in quel punto "sotto le costole, all'altezza della pancia" dove è
possibile accada quello a cui tutti aspiriamo ma che tutti spaventa: cambiare. Mentre attorno ai due
protagonisti una giostra di personaggi tragicomici mette in scena l'affanno di chi invece, anziché fermarsi,
continua a rincorrere gli altri per fuggire da se stesso...

