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LA SCATOLA NERA, CONNELLY MICHAEL
Nella vita ci sono momenti in cui è difficile conciliare attività professionale e vita privata. Harry
Bosch si trova in uno di questi momenti. Ha una figlia adolescente di cui occuparsi, una ragazzina
per cui è ormai l'unico punto di riferimento, e ha il lavoro, quello che vive da sempre come una
missione, che assorbe quasi totalmente i suoi pensieri. E che si fa sempre più pressante ora che
Bosch è alle prese con un caso che lo inquieta particolarmente. L'aveva già affrontato vent'anni
prima, nel 1992, all'epoca dei disordini scoppiati a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King
da parte della polizia, quando era stato chiamato sulla scena dell'omicidio di una giovane fotografa
danese. Poi le indagini erano state assegnate a un altro dipartimento, senza alcun esito. Ed ecco che
Harry, passato all'unità Casi Irrisolti, viene incaricato di occuparsi proprio di quel delitto. Ma il
lavoro di indagine è complicato anche dalle continue interferenze del nuovo capo, un impiccione
che gli mette i bastoni tra le ruote, non gli autorizza le trasferte e arriva a deferirlo anche alla
commissione disciplinare. Bosch, come sempre, va dritto per la sua strada e, intuendo che la morte
della giovane non è stata causata dalla situazione esplosiva della città, ma è legata a un intrigo assai
più complesso, si inoltra in un labirinto di indizi alla ricerca della "scatola nera", l'elemento
rivelatore che potrà fornirgli la soluzione del caso.

COME SIGILLO SUL TUO CUORE, DAHL ARNE
L'irruzione violenta di una squadra di polizia in un piccolo appartamento alla periferia di Stoccolma
causa la morte di un giovane profugo sudafricano. Rientrato in servizio dopo una lunga assenza, è
Dag Lundmark a guidare la retata, ed è lui a fare fuoco. Ma era davvero necessario uccidere? Tocca
a Paul Hjelm e Kerstin Holm interrogare il collega e fare luce sulla vicenda, un compito tutt'altro
che semplice per Kerstin, considerando che, in un tempo lontano che le ripiomba addosso senza
preavviso, lei e Dag erano stati una coppia. L'anello che porta ancora al dito è rimasto a sigillo di un
legame tormentato che inutilmente ha cercato di cancellare. Il mondo dell'immigrazione clandestina
è il punto di partenza per un'indagine che, passando per un misterioso pluriomicida, porta alla
ricerca non proprio convenzionale condotta da una ditta farmaceutica all'avanguardia e procede
senza tregua sulle tracce di qualcuno che, in una sorta di crociata dai toni biblici, insegue un'oscura
idea di giustizia. In un thriller psicologico di grande tensione, Arne Dahl continua la sua personale
indagine sui lati oscuri della società contemporanea con i suoi complessi interrogativi morali: nel
mondo globalizzato, l'elite di poliziotti che compone il Gruppo A deve confrontarsi con crimini che
sempre più spesso nascono dall'incapacità di sostenere trasformazioni troppo radicali e repentine e,
ancor più, da un profondo senso d'inadeguatezza.

OLTRE OGNI SOSPETTO, LYNDA LA PLANTE
Tutto comincia con l'omicidio della diciassettenne Melissa Stephens, bella e di buona famiglia,
capelli lunghi che le cadono sulle spalle e un sorriso dolcissimo. Negli ultimi dodici anni, altre
cinque donne erano già state uccise in circostanze analoghe, ma tutte molto diverse da Melissa:
prostitute già avanti con gli anni, devastate dall'alcol e dalla droga. La ragazza è la sesta vittima di
un assassino imprendibile? O si tratta di un delitto che non ha nulla a che vedere con gli altri? Per
l'ispettore capo Langton quell'assassino in libertà è una vera ossessione. Per incastrarlo decide di
inserire nella squadra il sergente Anna Travis, figlia di un suo apprezzato collega. È il suo primo
caso di omicidio, e dovrà lottare anche contro la diffidenza dei colleghi. Ma lei, ambiziosa e
brillante, non si sottrarrà alla sfida.

UNA MERAVIGLIOSA BUGIA, MCGUIRE JAMIE
Erin è all'ultimo anno di liceo e da sempre si sente diversa. Perché al contrario dei suoi compagni
non ha una bella macchina, non veste alla moda, non va alle feste. Perché Erin è cresciuta da sola,
con una madre che non riesce a prendersi cura di lei. Il suo unico desiderio è quello di fuggire.
Fuggire da quella città, da quella scuola, dagli altri ragazzi che non fanno altro che criticarla.
Fuggire e ricominciare da zero. Ma un giorno nella gelateria dove lavora entrano due occhi verdi
che Erin conosce bene. Appartengono a Weston, il ragazzo più popolare del liceo. Weston che non
ha paura di nessuno e ottiene sempre quello che vuole. Nessuna riesce a resistergli e ora
all'improvviso sembra accorgersi proprio di lei. Lei che si è sempre sentita inadeguata e imperfetta.
Erin non ha dubbi, non può cadere nella trappola di quello sguardo. Da un tipo così bisogna stare il
più lontano possibile. È la scelta sbagliata. Eppure bastano solo poche ore passate a parlare per
scoprire che dietro l'immagine di ragazzo forte e invincibile si nasconde un animo pieno di sogni.
Sogni che paiono irrealizzabili come quelli di Erin. Weston è il solo che comprende le sue
insicurezze e le sue paure. Il solo che la fa sentire protetta, al sicuro. Ma lasciarsi andare non è
facile. Soprattutto ora che una notizia inaspettata ha cambiato ogni cosa. Perché la vita può essere
tutta una bugia. Per Erin permettere a qualcuno di avvicinarsi tanto da non avere più segreti è
un'impresa ardua. Quasi impossibile.
UN MAGNIFICO EQUIVOCO, MCGUIRE JAMIE
La vita di Erin è cambiata all'improvviso. Tutto quello in cui ha sempre creduto si è rivelato una
bugia. E ora, in una nuova casa e in una nuova famiglia, non sa più quale sia il suo posto. Si sente
smarrita e sola. A scuola nessuno riesce a capirla, nessuno riesce a starle vicino. Nessuno tranne
Weston. Erin non può ancora credere che il ragazzo più irraggiungibile del liceo abbia scelto
proprio lei. Far finta di resistere ai suoi occhi verdi e profondi è stato inutile. Con lui accanto ogni
cosa ha un sapore diverso, una luce speciale. Ma i problemi sono sempre dietro l'angolo. Perché
Weston è una calamita per situazioni complicate. Perché a volte per seguire l'istinto fa la mossa
sbagliata. E ci sono verità che non possono restare nascoste per sempre. D'un tratto il loro amore
inesauribile e unico sembra farsi in pezzi come un castello di sabbia risucchiato dalle onde. Erin
non crede più a nulla. Perdersi in quello sguardo che le dava sicurezza e felicità è diventato difficile.
Il suo cuore torna a chiudersi per non soffrire ancora. Eppure Weston conosce la strada che porta ai
suoi sentimenti più fragili. Conosce le parole giuste da sussurrarle. Conosce il modo per difenderla
dalle sue stesse debolezze. Adesso Erin deve trovare dentro di sé la forza di combattere contro tutto
e tutti. Contro un passato che ha ancora molto da raccontare e contro la paura di ammettere che
quello che la lega a Weston è pura magia. Perché anche per sognare ci vuole coraggio.
UN INCREDIBILE FOLLIA, MCGUIRE JAMIE
Prima che tutto cambiasse Erin non vedeva l'ora che il liceo finisse. Per poter finalmente andare
lontano e dimenticare il passato. Eppure adesso è diverso. Perché partire per il college vuol dire
allontanarsi dai suoi genitori con cui sta costruendo un rapporto. E soprattutto vuol dire separarsi da
Weston. Mese dopo mese, lui le ha dimostrato sempre di più che dietro l'apparenza di ragazzo
sicuro e tormentato si nasconde una grande dolcezza. Le ha fatto scoprire che non bisogna essere
perfetti per amare in modo perfetto. Che a volte basta un pizzico di follia. E proprio nel momento in
cui Erin è pronta ad abbattere le sue barriere e a lasciarsi andare a questo sentimento che toglie il
fiato, il destino fa di tutto per dividerli. In cerca di un futuro, stanno per frapporre chilometri tra di
loro. Per inseguire i loro sogni stanno per rinunciare alla possibilità di vedersi ogni giorno e
condividere ogni cosa. Mentre in Erin cresce la paura che la distanza sia un ostacolo troppo alto,
una prova troppo difficile. Ma Weston è pronto a lottare per quello che hanno conquistato, dopo le
bugie e gli equivoci. È sicuro che non esista nulla di più forte del loro amore. Lui sa che le cose
preziose vanno protette, come Erin, i suoi silenzi e i suoi ricordi che nascosti in un piccolo angolo
della mente fanno sempre male. Weston è il solo che può far capire a Erin che scegliere non vuol
dire sempre perdere qualcosa. Perché le cose davvero importanti sopravvivono a tutte le tempeste.

IL MIO DISASTRO SEI TU
"Un giorno ti innamorerai, Travis. E quando succederà, combatti per il tuo amore. Non smettere di
lottare. Mai". Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre, ormai con un filo di voce, gli
lascia queste ultime parole. Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha
vent'anni e non conosce l'amore. Conosce le donne e sa che in molte sarebbero disposte a tutto per
un suo bacio. Eppure nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti
significa diventare vulnerabili. E Travis ha scelto di essere un guerriero. Finché un giorno i suoi
occhi scuri non incontrano quelli grigi di Abby Abernathy. E l'armatura di ghiaccio che si è scolpito
intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze con cui è sempre
uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna. E soprattutto apparentemente per niente
interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la sua aria innocente quello che
nessuno sembra notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che
pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla.
L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo importante per
potervi rinunciare. Solo combattendo insieme Abby e Travis potranno dare una casa al loro cuore
sempre in fuga...
POSSESSO, J.R. WARD
Vishous, genio informatico, cultore di ogni perversione e membro della Confraternita del Pugnale
Nero, ha votato la propria vita alla lotta contro i lesser. Quando il destino bussa alla sua porta, a
nulla vale la premonizione che avrebbe dovuto mettere in guardia un vampiro dotato del dono della
preveggenza. Ferito a morte da un lesser, Vishous viene portato in ospedale e salvato grazie
all'intervento della dottoressa Jane Whitcomb. Con lei, per la prima volta, il vampiro sente nascere
un sentimento sconosciuto: un amore così luminoso da rischiarare il buio della sua anima. E quando
la felicità sembra finalmente a portata di mano, un destino beffardo torna a chiedere il conto: questa
volta a farne le spese potrebbe essere proprio quell'amore che Vishous crede indissolubile.
ORO SANGUE, J.R.WARD
Phury è il gemello di Zsadist, il tremendo vampiro guerriero. Ha rinunciato al suo amore per Bella,
la compagna del fratello, e ha dedicato la sua vita alla salvezza della loro razza, accettando il ruolo
di Primale delle Quaranta Elette: proprio lui, il più puro tra tutti i vampiri della Confraternita, ha il
compito di generare una nuova stirpe di combattenti. I suoi demoni interiori lo spingono alla
violenza più sfrenata, mentre il desiderio invincibile per Bel si trasforma in una tortura
insopportabile. Intanto, la Confraternita si deve preparare ad affrontare una nuova battaglia letale
con i Lesser. Ma l'incontro di Phury con la sua Prima Sposa, l'Eletta Cormia, cambierà il suo
destino, come quello di molti altri. Il sesto capitolo della saga dedicata alla Confraternita del
Pugnale Nero è una storia di tormento e sacrificio, dove si consuma la scelta più difficile: quella tra
la passione e il dovere.
QUELLA VITA CHE CI MANCA, VALENTINA D’URBANO
Gennaio 1991. Valentino osserva le piccole nuvole di fiato che muoiono contro i finestrini
appannati della vecchia Tipo. L'auto che ha ereditato dal padre, morto anni prima, non è l'unica cosa
che gli rimane di lui: c'è anche quell'idea che una vita diversa sia possibile. Ma forse Valentino è
troppo uguale al posto in cui vive, la Fortezza, un quartiere occupato in cui perfino la casa ti può
essere tolta se ti distrai un attimo. Perciò, non resta che una cosa a cui aggrapparsi: la famiglia.
Valentino è il minore dei quattro fratelli Smeraldo, figli di padri diversi. C'è Anna, che a soli
trent'anni non ha ormai più niente da chiedere alla vita. C'è Vadim, con la mente di un dodicenne
nel bellissimo corpo di un ventenne. E poi c'è Alan, il maggiore, l'uomo di casa, posseduto da una
rabbia tanto feroce quanto lo è l'amore verso la sua famiglia, che deve rimanere unita a ogni costo.
Ma il costo potrebbe essere troppo alto per Valentino, perché adesso c'è anche lei, Delia. È più
grande di lui, è bellissima - ma te ne accorgi solo al secondo o al terzo sguardo - e, soprattutto, non
è della Fortezza. Ed è proprio questo il problema. Perché Valentino nasconde un segreto che non
osa confessarle e soprattutto sente che scegliere lei significherebbe tradire la famiglia. Tradire Alan.
E Alan non perdona. Questo è un romanzo sull'amore, spietato come solo quello tra fratelli può
essere. Ma è anche un romanzo sull'unico altro amore che possa competere quello che irrompe
come il buio in una stanza.

LE MILLE LUCI DEL MATTINO, CLARA SANCHEZ
Madrid. La luce si riflette sulle immense pareti a specchio del palazzo. Emma guarda dalla sua
scrivania il mondo che si perde in quell'intenso bagliore. Fare l'impiegata in una grande azienda non
è mai stata la sua aspirazione. Ma Emma deve ricominciare dopo il fallimento della sua storia
d'amore e del sogno di diventare una scrittrice. Il posto di assistente è arrivato al momento giusto.
Eppure quel lavoro non è come se l'aspettava. Il suo capo, Sebastiàn Trenas, passa le giornate a
leggere libri: nessuna telefonata, nessuna riunione. Emma non riesce a spiegarselo, ma il suo sesto
senso le suggerisce di non fare domande. Fino a quando, mettendo in ordine certe vecchie carte,
smuove qualcosa che doveva rimanere nascosto. Da allora tutto cambia: Trenas perde la carica di
vicepresidente e dopo pochi giorni muore. Emma si sente in colpa e ha paura di quello che le sta
accadendo intorno. Perché nulla è come appare. E ora che due oscuri personaggi, due fratelli
manager di successo, hanno sostituito il suo capo, la ragazza è convinta che i suoi sospetti siano
fondati e che sia necessario scavare nel passato. Un passato che parla di bugie e segreti, di amori
clandestini e di adozioni difficili. Solo in sé stessa Emma può trovare il coraggio per svelare il
mistero. Perché c'è chi vuole che su ogni cosa ricada il silenzio. Un silenzio a cui Emma ha deciso
di dare finalmente una voce.
LA GIOSTRA DEGLI SCAMBI, ANDREA CAMILLERI
Non abbagli la luce matta che, sugli schermi delle pagine, proietta comiche a rapidi scatti: una
schermaglia rodomontesca con due mosche fastidiose; una rissa con attori che sbaccanano e come
palla si involvono e rotolano, con braccia e gambe che si agitano, tra pugni e morsi, e lampi di lama;
un commissario con un occhio pesto e un orecchio morsicato, che per "scangio" viene arrestato dai
carabinieri; una servente che prende a padellate e fa prigioniero un intruso, che l'ha distolta dalle
occupazioni culinarie; un signore ben curato e ben vestito, che più volte va a un appuntamento: a
vuoto sempre, e deluso. E c'è anche il remake di una scenetta antica e surreale (dal "Libro mio" di
Pontormo passata a "Il contesto" di Sciascia) di chi, con la mente scardinata, sta chiuso in casa, e a
chi bussa risponde di non esserci. In così lunatica atmosfera sembra che i dettagli creino digressioni.
Ma è negli interstizi che il mistero prospera, insondabile; e lento scivola, dilatatorio, deviando gli
aghi di qualsivoglia bussola e decorando di apparenze ingannevoli le sue trame da brivido. Il
romanzo è un pantanoso labirinto del malamore, di un tenebroso malessere: geloso oppure
ossessivo. Nel dedalo di meandri, giravolte, gomiti d'ombra, nasconde una "camera della morte":
l'ultima, la più segreta, come quella delle mattanze nelle tonnare. A Vigàta i notturni sono di
leopardiana bellezza. Non assolvono però il fruscio di invisibili ali di tenebra. Montalbano si è
svegliato con una premonizione.
DI IMPOSSIBILE NON C’E’ NIENTE, ANDREA VITALI
Proprio davanti alla casa del bambino Gelso c'è un bosco meraviglioso, dove i pupazzi di neve
resistono per giorni, nascono certe fragoline insapori ma bellissime e gli alberi vegliano sui
cespugli. Ma adesso il bosco è in pericolo: vogliono abbatterlo per costruirci case, altre case e
ancora case, come se non fossero abbastanza quelle che stanno soffocando impietose la natura
tutt'intorno. Per Gelso c'è solo una speranza, scrivere una lettera agli unici che conoscono bene il
valore delle cose semplici, quelle che sanno fare la gioia dei bambini: i personaggi della tradizione.
Ma i tempi sono cambiati, e i Sette Nani, il Topolino dei Denti, la Cicogna che Porta i Bambini,
Babbo Natale e tanti altri hanno ormai scelto di ritirarsi, dimenticati da tutti, a respirare l'ultima aria
buona nel tranquillo ospizio Vistalago. Riuscirà il richiamo disperato di un bambino a far scattare in
loro l'antico orgoglio? C'è veramente ancora spazio per loro in un mondo tecnologico in continuo
cambiamento? Una favola moderna, allegra e delicata, ma che tocca anche temi profondi come
l'importanza della tradizione e dell'amore per la natura.

UNA LUNGA NOTTE, MAURIZIO DE GIOVANNI
"Adda passà 'a nuttata" diceva il grande Eduardo e, forse, passerà anche per i protagonisti di queste
due storie ambientate a Napoli. Maurizio de Giovanni rivive il terremoto dell'Ottanta nelle
disavventure della gente comune, tra angoscia, paura e l'immancabile ironia del popolo partenopeo.
Un racconto commovente e graffiante, scritto nello stesso stile con cui l'autore ci ha abituati con i
romanzi del commissario Ricciardi. Alessandra D'Antonio ci trascina, invece, tra i vicoli della città,
dove il sogno di un giovane garzone di bar e il suo amore per il calcio devono fare i conti con
l'ombra della criminalità organizzata. La lunga notte passerà per tutti, ma lascerà ricordi e segni
indelebili nella vita dei protagonisti.
LA CREATURA DEL DESIDERIO, ANDRE CAMILLERI
Nel 1912, un anno dopo la morte di Mahler, la sua giovane vedova, considerata la più bella ragazza
di Vienna e allora poco più che trentenne, incontra il pittore Oskar Kokoschka. Inizia una storia
d'amore fatta di eros e sensualità, che sfocerà ben presto in una passione tanto sfrenata quanto
tumultuosa. Viaggi, fughe, lettere, gelosie e possessività scandiscono i successivi due anni, durante i
quali l'artista crea alcune fra le sue opere più importanti, su tutte La sposa del vento. Ma la giovane
donna è irrequieta e interrompe brutalmente la relazione. Kokoschka parte per la guerra con la
morte nel cuore. Al suo rientro in patria, traumatizzato dal conflitto e ancora ossessionato
dall'amore perduto, decide di farsi confezionare una bambola al naturale con le fattezze dell'amata.
Questa è la sua storia.
IL SEGRETO DEGLI ANGELI, CAMILLA LACKBERG
Decisa a cominciare una nuova vita, Ebba fa ritorno a Valö, la splendida isola della sua infanzia
affacciata sulle casette bianche e le rocce scoscese di Fjällbacka, nell'idillio dell'arcipelago svedese.
Vuole rimettere a posto la colonia che le appartiene e che non ha più rivisto dal giorno in cui, una
vigilia di Pasqua di molti anni prima, la sua famiglia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé
solo una tavola apparecchiata a festa e una bambina di un anno che vagava smarrita. Nessuno li
rivide più; nessuno fu mai in grado di stabilire cosa fosse realmente accaduto. Un mistero che da
sempre stuzzica la curiosità di Erica Falck, ora entusiasta all'idea di poter riprendere in mano la sua
personale indagine su quell'oscura storia. Ma sembra che per Ebba non ci sia pace. Qualcuno vuole
allontanarla, disposto a tutto per proteggere il segreto dell'isola. Dopo un incendio scoppiato nella
notte, le minacce si fanno sempre più incalzanti: Ebba ha già perso tutto, eppure c'è ancora
qualcuno che desidera la sua morte. A Erica e Patrik non resta che unire le forze per trovare le
ragioni di un rancore che gli anni non hanno placato, cominciando da un debole indizio: vecchie
tracce di sangue che i lavori di restauro hanno portato alla luce nella colonia di Valö. Una sorta di
filo rosso che si snoda a ritroso, conducendo a un passato lontano quando, all'inizio del secolo
scorso, Fjällbacka conobbe una misteriosa "fabbricante di angeli".
MORTE IN MARE APERTO, ANDREA CAMILLERI
"Sono otto le 'mosse' narrative che Camilleri si concede lungo le otto colonne e le otto traverse della
sua geometrica scacchiera del racconto: tra i quattro lati del libro, e nell'ordine chiuso di un
romanzo-matrioska che dentro di sé inclina, procedendo di racconto in racconto, di tensione in
tensione, sull'asse unico dell'attività investigativa del commissariato di Vigàta. Più che racconti
lunghi sono romanzi ristretti quelli che qui si spintonano a vicenda e concorrono al disegno unitario:
uno compie un giro, l'altro ricomincia. L'andatura piacevolmente svagata e a punte d'arguzia è un
effetto stilistico della restrizione e degli scorci. Fra gli aliti grassi del mare e il fresco odore salino, a
Vigàta si conduce la solita vita fragorosa di ripicche e di rimbecchi; di passioni irritabili, di
insofferenze e di strampalerie. La cameriera Adelina e Livia, la fidanzata 'straniera' di Montalbano,
si annusano sempre da lontano. Catarella, devoto alle cerimonie più smaccate, indossa imperterrito
il proprio corpo come una maschera cui aderiscono gesti e mimiche di dialettalità selvaticamente
impetuosa e arruffata. Perdurano le moschetterie giornalistiche delle due contrapposte televisioni
locali, abilmente strumentalizzate da Montalbano. Il medico legale, Pasquano, solo davanti a una
guantiera di cannoli di ricotta è disposto a deporre acrimonie, ringhi, e "cabasisi". (Salvatore
Silvano Nigro)

OCCULTO ITALIA, GIANNI DEL VECCHIO
"I media raccontano le sette come piccole comunità di persone deboli plagiate da un "santone". La
realtà è più pericolosa: non solo questi gruppi distruggono la vita a molte persone, ma trovano
agganci fra parlamentari, imprenditori, uomini di spettacolo e professori. Nelle nostre scuole si
aggirano docenti formati da Scientology, che insegnano ai ragazzi col bollino blu del governo
italiano, l'Ontopsicologia gode della protezione di Marcello Dell'Utri e per anni è stata in affari con
la Fininvest, Damanhur controlla alcuni comuni piemontesi, ma allunga i propri tentacoli anche in
Parlamento. Il Movimento Umanista si fa partito e diffonde e proprie idee dalle fila dell'Italia dei
Valori di Antonio Di Pietro, la Soka Gakkai copre il dispotismo verso gli adepti con il volto di
testimonial come Roberto Baggio e Sabina Guzzanti. Ricco di documenti inediti e testimoniante
dirette, un libro che squarcia il velo di omertà intorno a queste associazioni." (dall'introduzione).
Prefazione di Lucia Annunziata.
SMS STORIE MOSTRUOSAMENTE SBAGLIATE, FEDERICA BOSCO
Brigitta, la protagonista di questo romanzo, vive una appassionata quanto assurda relazione con
Luca (o meglio con il suo cellulare), un uomo descrivibile in tre esse: Speciale, Sorprendente... e
soprattutto Sposato! Con la sua ironia, e capacità di giocare con le parole, Federica Bosco dà vita a
una romantica commedia su come sopravvivere alle relazioni a colpi di sms!
L’OMICIDIO CAROSINO, MAURIZIO DE GIOVANNI
Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi possiede un dono che è allo stesso tempo una condanna: fin
da bambino vede i morti nel loro ultimo istante di vita e ne sente il dolore del distacco. Non può
fare a meno di scrutare un'immagine - come un fotogramma di un film la cui pellicola si è inceppata
nel proiettore - e udire una frase enigmatica, pronunciata di solito a metà, che si ripete in
continuazione, come una cantilena. Un'esperienza sufficiente a imprimere nella sua anima un dolore
forte, lancinante, a tratti insopportabile, che lo stesso commissario ha definito il "Fatto".
RIMANI CON ME, J.LYNN
Lo studio è la sua salvezza. Per troppi anni, da quella maledetta notte che ha mandato in fumo tutte
le sue speranze, Calla ha vissuto in un limbo di dolore e di rimpianti. Un limbo da cui è uscita
grazie all'università, che le ha offerto una seconda occasione. Almeno fino al giorno in cui scopre
che la madre - con cui lei non parla da anni - le ha prosciugato il conto, impedendole d'iscriversi
all'ultimo anno. Calla è quindi costretta a tornare a casa per affrontare la donna che, ancora una
volta, rischia di distruggere i suoi sogni. Tuttavia, dietro il bancone del bar gestito della madre,
trova Jax James. Ammalianti occhi scuri e fisico mozzafiato, Jax è il genere di "distrazione" che
Calla non può permettersi in un momento simile. Jax però non ha nessuna intenzione di farsi
mettere da parte, anzi sembra sempre pronto ad aiutarla e a tirarle su il morale, con quel suo
atteggiamento spavaldo e il sorriso disarmante. E, per la prima volta dopo tantissimo tempo, Calla
sente di non essere più sola ed è come se il vuoto che ha dentro si stesse a poco a poco colmando.
Ma, quando inizia a ricevere minacce e strane visite nel cuore della notte, Calla si rende conto di
essere stata trascinata in un gioco pericoloso e molto più grande di lei. Il legame con Jax le darà la
forza per superare anche questa prova o sarà la "debolezza" che la farà crollare?
STAI QUI CON ME, J. LYNN
La danza era tutta la sua vita. Ma quando un infortunio al ginocchio ha messo fine alle sue
ambizioni, Teresa Hamilton ha dovuto reinventarsi un futuro e adesso è una studentessa
universitaria come tante altre. Almeno così può stare vicino a suo fratello Cameron e a Jase, il
migliore amico di Cam e... il suo sogno proibito. Peccato che lui la veda ancora come una bambina.
Se solo Teresa riuscisse a fargli cambiare idea... Jase Winstead non ha tempo per una relazione.
Schiacciato dal peso di un segreto che custodisce ormai da troppi anni, non può permettersi di
trascinare una ragazza nel vortice tumultuoso della sua esistenza. Soprattutto se la ragazza in
questione è la sorella di Cam, da sempre iperprotettivo nei confronti di Teresa. Eppure, ogni volta
che Jase è con lei, tutti i suoi problemi svaniscono all'istante ed è come se il muro eretto intorno al
proprio cuore si sgretolasse a poco a poco. E infatti, quando una tragedia devastante si abbatte sul
campus, rischiando di travolgere anche Teresa, Jase non esita un secondo ad intervenire pur di
proteggerla. Ma l'amore che li lega sarà abbastanza forte da superare ogni ostacolo, o entrambi
finiranno col perdere tutto ciò che hanno di più caro?

NUMERO ZERO, UMBERTO ECO
Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, più che all'informazione, al
ricatto, alla macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore. Un redattore paranoico che,
aggirandosi per una Milano allucinata (o allucinato per una Milano normale), ricostruisce la storia
di cinquant'anni sullo sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno
pseudo Mussolini. E nell'ombra Gladio, la P2, l'assassinio di papa Luciani, il colpo di stato di Junio
Valerio Borghese, la Cia, i terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, vent'anni di stragi e
di depistaggi, un insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a che una trasmissione della
BBC non prova che sono veri, o almeno che sono ormai confessati dai loro autori. E poi un
cadavere che entra in scena all'improvviso nella più stretta e malfamata via di Milano. Un'esile
storia d'amore tra due protagonisti perdenti per natura, un ghost writer fallito e una ragazza
inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l'università e si è specializzata nel gossip su
affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della Settima di Beethoven. Un
perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se inventato o semplicemente
ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 1992 in cui si prefigurano tanti misteri e follie del
ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti pensano che l'incubo sia finito.
LA VERITA’ NON BASTA
Carter Crossing, Mississippi, marzo 1997. La ragazza è bellissima, vestita di bianco e ha la gola
tagliata "da un orecchio all'altro". Secondo i primi riscontri effettuati sulla scena del crimine ha
anche subito degli abusi. Teatro dell'omicidio è una piccola e sperduta cittadina nella contea di
Carter che deve le sue alterne fortune alla vicinanza con Fort Kelham, importante base dell'esercito
americano in cui sono di stanza due compagnie di ranger, una delle quali è comandata dal capitano
Riley, figlio del potente senatore che presiede la Commissione sui servizi armati. Secondo le prime
indagini effettuate dallo sceriffo della città, la vittima aveva da tempo una relazione con il capitano
Riley. E, quel che è peggio, non si tratta dell'unico caso di omicidio in cui la vittima era una bella
donna che frequentava i militari di stanza alla , base. Ecco perché il Pentagono affida il delicato
incarico di far luce sulla vicenda a Jack Reacher, maggiore della polizia militare, che ben presto,
giunto sul luogo sotto copertura, comprende di avere per le mani il caso più scottante della sua
carriera. Per Reacher verrà allora la scelta più difficile: nascondere la verità e non riuscire a vivere
con se stesso, oppure denunciarla e rinunciare a tutto?
IL RICERCATO, LEE CHILD
In una desolata contea del Nebraska, un uomo fa l'autostop nella notte. Ha il naso rotto e le poche
auto che passano non lo guardano nemmeno. È Jack Reacher, ex poliziotto militare, che vive ormai
alla giornata ed è diretto in Virginia. Finalmente, un'auto decide di fermarsi: a bordo ci sono due
uomini e una donna, tutti in uniforme aziendale. Colleghi di lavoro in trasferta? Probabile, ma c'è
una strana atmosfera in auto, la donna in particolare è molto tesa e silenziosa, e con l'arrivo di
Reacher le cose prendono una piega sempre più inquietante. Intanto, a pochi chilometri da lì, è stato
scoperto un omicidio: un uomo brutalmente ucciso in una vecchia stazione di pompaggio. Un
testimone ha visto due uomini con le giacche sporche di sangue allontanarsi di gran fretta e ha
avvertito lo sceriffo. Ma la vittima non è un cittadino qualsiasi: per lui si mobilitano subito I'FBI,
l'Antiterrorismo e perfino la CIA. Inizia così una vera e propria caccia all'uomo, in cui si profila
sempre più netta l'ombra della minaccia terroristica internazionale. Guidato dal suo radicato istinto
all'azione, Reacher finirà per trovarsi coinvolto in una pericolosa vicenda, mettendo ancora una
volta a rischio la propria vita...

ANIME DI VETRO, MAURIZIO DE GIOVANNI
C'è la morte nell'anima di Luigi Alfredo Ricciardi. Imprigionato nel guscio della solitudine più
completa, che non permette a nessuno di intaccare, è sulla soglia della disperazione. All'ottavo
appuntamento con i lettori del commissario dagli occhi verdi, più che mai protagonista in una
indagine dove tutto è anomalo, Maurizio de Giovanni ci regala la meraviglia di un romanzo in cui le
anime di ciascuno si rivelano fatte di vetro: facili a rompersi in mille pezzi, lasciano trasparire la
fiamma che affascina e talvolta danna, e occorre allora il sacrificio della rinuncia, che può apparire
incomprensibile ed esporre alla vendetta. Prende così forma un congegno narrativo misteriosamente
delicato e struggente, vertiginoso e semplice, che spinge Ricciardi su strade rischiose. E lo costringe
a fare i conti con sé stesso e i propri sentimenti. Mentre le pagine sembrano assumere la voce di una
delle più celebri canzoni partenopee, per carpirne il più nascosto segreto.
DALIA ROSSA, LYNDA LA PLANTE
Londra. Sulle rive del Tamigi viene ritrovato il corpo di una giovane donna. Il cadavere è tagliato in
due all'altezza dei fianchi e reca orribili segni di torture. Il delitto ricorda quello di Elizabeth Short,
soprannominata la Dalia Nera, uno dei più famosi casi irrisolti della Los Angeles degli anni '50.
Passano giorni prima che la ragazza riesca a essere identificata: si tratta di Louise Pennel, aspirante
modella ventiquattrenne. Pochi gli indizi in mano ad Anna Travis, il sergente della polizia assegnato
al caso: una foto che ritrae la vittima vestita di un miniabito rosso e una rosa nei capelli, e le
somiglianze con il caso della Dalia Nera. Somiglianze che, con il proseguire delle indagini, si fanno
sempre più inquietanti e insistenti. E quando l'assassino comincia a inviare alla stampa biglietti
identici a quelli che inviava il killer di Elizabeth Short, Anna non ha più dubbi: l'omicida è un
copycat in piena regola, un sadico così ossessionato da quel delitto, da volerlo riprodurre alla
perfezione in ogni sua parte. Con l'aiuto dell'ispettore capo Langton, Anna deve intraprendere una
lotta contro il tempo per fermarlo, non prima di aver rischiato di diventare lei stessa l'ultima vittima.

I MISTERI DELLA MONTAGNA, MAURO CORONA
Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo i segreti della montagna.
Vedono le cime come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza valore, ammassi di pietre
inutili sorti qua e là per capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo sguardo ed essere sovrastati
dall'imponenza del mare verticale, con i suoi milioni di granelli di sabbia, per sentire nascere lo
stupore. Lo stupore che genera domande. Le domande che generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi
abita qualcuno? E, se esiste, come sarà fatto? Nei boschi, tra le rocce, dentro l'alba, sotto le foglie,
sulle vette ancora inesplorate. Lì dormono i segreti della montagna. E Mauro Corona ci accompagna
ancora una volta a scoprirli, tendendoci la mano, aiutandoci a salire. Ci esorta a giocare con il
rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima parola, ad ascoltare la voce del vento, che non sapremo
mai da dove nasce. Ci conduce lungo i ruscelli a spiare le ninfe dai lunghi capelli d'acqua, ci indica
il sentiero per raggiungere il grande abete bianco - adagiando l'orecchio al tronco, sentiremo il suo
cuore battere. La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere il mondo. E come tutti gli
esseri speciali ha anche un senso in più: la percezione. Grazie a lei, può scoprire in anticipo le
barbare intenzioni dei politici che vogliono ferirla, strizzarla, spremerla fino a distruggerla, pur di
incassare moneta sonante.

VERITA’ IMPERFETTE, BELLUCCI. CECCHI. DE GIOVANNI…..
Roma, 27 aprile 2012. Maria Letizia Pomarici, 25 anni, commessa in un negozio di calzature,
rientra a casa verso le 21.00. Il corpo scheletrico e nudo di Chiara Maffei, ragazza introversa e
problematica con cui divide il piccolo appartamento al piano terra di via Merulana, è accucciato in
terra, impiccato al termosifone del bagno: posizione strana, ma non nuova per un suicidio. Il
magistrato inquirente, la dottoressa Antonia Monanni, è una donna sui quarant'anni, dalla vita
solitaria e complicata. Ha sofferto in gioventù degli stessi disturbi di Chiara Maffei e decide di
indagare coinvolgendo il maresciallo Corsetti, sua vecchia conoscenza, nella speranza che non
risolva il caso. Dieci voci e dieci personaggi conducono il lettore a diverse possibili verità sul caso
Pomarici, svelando di volta in volta un retroscena, un punto di vista, uno sviluppo. Ogni voce riceve
il suo timbro da uno scrittore diverso in un romanzo corale.

IL BANCHETTO DEL MEDEGHINO, GIANCARLO VITALI
La vena narrativa di Andrea Vitali prestata a un lungo racconto di impianto storico romanzato che
rievoca la figura potente e sinistra di Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, feroce condottiero,
fratello di Papa Pio IV.

BRAMA, ARNE DAHL
Nelle strade di Londra agitate dai fatti del G20, che insieme ai presidenti delle grandi potenze ha
portato violenza e disordini, un uomo dai tratti asiatici è investito da un'auto mentre cerca di passare
delle informazioni a un osservatore dell'Europol. Ma le sue ultime parole, sussurrate all'orecchio
dell'ispettore Arto Söderstedt prima di morire, sono incomprensibili. Dopo pochi giorni, in un parco
della capitale viene ritrovato il cadavere di una donna. Anche lei portava un messaggio per la
nuova, segretissima unità operativa OpCop dell'Europol, il gruppo scelto di polizia europea che si
trova ora ad affrontare la sua prima indagine. Due casi di morte apparentemente isolati, che rivelano
invece un nesso sorprendente, un filo che si estende dall'Asia all'America, passando per l'Europa, e
coinvolgono gruppi malavitosi di ogni paese. Una faccenda per OpCop, insomma, il cui obiettivo
dichiarato è sconfiggere la criminalità internazionale. "Brama" segna l'inizio di una nuova serie di
polizieschi di uno degli scrittori scandinavi di genere, capace di fondere le caratteristiche del thriller
nordico e di quello americano. La sua squadra deve agire in una realtà in cui internet e la fluidità
delle frontiere hanno globalizzato anche il crimine, dove avidità e corruzione stendono i loro
tentacoli in territori molto più vasti di quelli circoscritti dai confini nazionali.

NELLA MENTE DELL’IPNOTISTA
Si chiama Erik Maria Bark ed è l'ipnotista più famoso di Svezia. È a lui che si rivolge la polizia
quando un testimone è sotto shock e non parla. Adesso c'è un paziente che ha bisogno di lui: Björn
è l'unico a sapere cos'è successo veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie, Susanna, e
quali siano le tracce che lui stesso ha inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a
ricordare. E Björn deve ricordare, in fretta. Perché Susanna è solo l'ultima vittima di un killer che
sta terrorizzando Stoccolma e che presto colpirà di nuovo. Il killer osserva, assedia. Filma tutto e
invia il video alla polizia, come per sfidare le forze dell'ordine. Poi entra in casa, insegue le vittime
stanza dopo stanza, e uccide. Perché è la morte in persona, e ha la certezza di essere inafferrabile.
Erik Maria Bark è l'unica persona in grado di scovare, nella mente di Björn, degli indizi che
permettano di fermare la strage. Quello che Erik non sa è che durante l'ipnosi emergeranno dei
dettagli che lo riguardano. Dettagli del suo passato. Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è
che l'unica persona che si fidava di lui, l'unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer,
non può più aiutarlo. Il poliziotto si chiama Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È
stato dichiarato morto dalle autorità. E l'ipnotista deve affrontare da solo l'orrore che si annida nella
sua stessa mente.

CERCASI AMORE DISPERATAMENTE, FEDERICA BOSCO
Cercasi amore, cercasi in ogni luogo, affannosamente, disperatamente. Tra le mura di casa, tra i
banchi di scuola, in un pub rumoroso, su una spiaggia assolata, in città sconosciute... Cercasi
disperatamente cercasi: per Arianna è così. Lei a quell'amore non vuole rinunciare. Lei quell'amore
lo vuole a dispetto di tutti: dei suoi genitori compassati, dei suoi amici un po' suonati, dei suoi
fidanzati sconclusionati, dei suoi lavori improvvisati. Arianna quell'amore lo cerca. Lontano, tra la
gente, il vino, le lingue, i volti, i suoni e i rumori. Arianna ride, gioca, sogna, parla, straparla, corre,
inciampa - ah, spesso inciampa! - si rialza, sorride e ricomincia. Arianna è come tante tra noi. È una
fragile, ingenua, imbranata eroina, e questa è la sua storia.

NOI DUE UNA STORIA, ALLIE LARKIN
A chi non è capitato, almeno una volta nella vita, di voler essere qualcun altro? È proprio ciò che
piacerebbe a Jenny Shaw durante uno dei giorni più brutti della sua vita: scaricata all'aeroporto da
quello che credeva l'uomo giusto e costretta a rimanere per lavoro in una città in cui non conosce
nessuno. E il fato sembra voler esaudire i suoi desideri quando viene avvicinata da una donna che in
lei riconosce una sua compagna del liceo: Jessie Morgan. La più affascinante e corteggiata del suo
anno. Così Jenny, invece di avvertire dell'equivoco, asseconda la donna, grata del diversivo in
quell'orribile giornata. E, in poche ore, viene travolta da una vita che non le appartiene, con un
gruppo di amici che la adorano e un avvenente ex fidanzato che sembra non averla mai dimenticata.
Ma, interpretando la parte, Jenny scoprirà che il fascino strepitoso di Jessie cela segreti, tradimenti e
bugie che i vecchi amici non le hanno mai perdonato. E capirà che si può cambiare la propria vita
un passo alla volta, senza per forza fingersi qualcun altro. Quando avrà trovato se stessa, Jenny sarà
finalmente pronta per trovare l'amore.

IL TREDICESINO DONO, JOANNE HUIST SMITH
"Mamma, abbiamo perso l'autobus." È la mattina di un freddo e grigio 13 dicembre, e Joanne viene
svegliata improvvisamente dai suoi tre figli in tremendo ritardo per la scuola. Ancora non sanno che
quel giorno la loro vita sta per cambiare per sempre. Mentre di corsa escono di casa, qualcosa li
blocca d'un tratto sulla porta: all'ingresso, con un grande fiocco, una splendida stella di Natale. Chi
può averla portata lì? Il bigliettino che l'accompagna è firmato, misteriosamente, "I vostri cari
amici". Mancano tredici giorni a Natale, e Joanne distrattamente passa oltre: è ancora recente la
morte di Rick, suo marito, e vorrebbe solo che queste feste passassero il prima possibile. Troppi i
ricordi, troppo il dolore. Ma giorno dopo giorno altri regali continuano ad arrivare puntualmente, e
mai nessun indizio su chi possa essere il benefattore. La diffidenza di Joanne diventa prima
curiosità, poi stupore nel vedere i suoi figli riprendere a ridere, a giocare, a divertirsi insieme.
Sembra quasi che stiano tornando a essere una vera famiglia. E il mattino di Natale, mentre li
guarda finalmente felici scartare i loro regali sotto l'albero addobbato, Joanne scopre il più prezioso
e magico dei doni. Quello di cui non vorrà mai più fare a meno, e il cui segreto ha scelto di
condividere con i suoi lettori...

BREAKING NEWS, FRANK SCHATZING
Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare nell'empireo dei
giornalisti d'inchiesta: essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione di tre
occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere. E perderà.
Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben Gurion annuncia la nascita dello Stato d'Israele, per
Yehuda Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani, istruiti e ambiziosi, non
vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda, che studia agraria, vuole rendere fertile
il deserto; invece Arik pensa alla carriera militare e, chissà, magari anche a quella politica: un
giorno, Israele avrà bisogno di un leader forte e carismatico che possa realizzare un altro sogno. La
pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta notte di tre anni prima, da quel blitz che, per colpa sua,
era finito in tragedia, Tom Hagen si sente un fallito, come uomo e come giornalista. Finché non si
materializza davanti a lui una preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità di pubblicare
un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è come un
fiammifero gettato nella polveriera del Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza
dell'esplosione che lo travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e
assassini...

IL PASSATO E’ UNA BESTIA FEROCE, MASSIMO POLIDORO
Sono passati trentatré anni da quando Monica Ferreri, una bambina, è scomparsa senza lasciare
traccia. Da allora, quasi tutti l'hanno dimenticata. È una misteriosa lettera, scritta da Monica la sera
prima di sparire e ritrovata oggi, a risvegliare l'inquietudine di un mistero mai risolto. A riceverla è
Bruno Jordan, cronista di successo della rivista "Krimen", quarantenne in crisi e, tanto tempo prima,
compagno di scuola e amico speciale di Monica. Quella lettera rappresenta il pretesto che serve a
Jordan per allontanarsi da Milano, da una redazione dove si sente soffocare, dall'ennesima fidanzata
che lo ha lasciato in malo modo e, sopratutto, dalle minacce di alcuni malavitosi che lo hanno preso
di mira a causa di una delle sue inchieste scomode. Con l'aiuto di Costanza Piras, giovane ma
risoluta donna maresciallo, Jordan ritorna sui luoghi dell'infanzia per indagare sulla fine di Monica.
E più va a fondo, più quello che scopre si fa spaventoso, facendogli capire troppo tardi che il
passato è come una bestia feroce che forse sarebbe meglio non risvegliare.

DA QUANDO SEI SCOMPARSA, PAULA DALY
Che cosa fai se la figlia della tua migliore amica è scomparsa... ed è solo colpa tua? Lisa è una
donna come tante, che come tante cerca di essere una buona madre, una buona moglie, una buona
lavoratrice. Come tante, annaspa per tenere insieme tutti i pezzi della sua vita. Non come Kate, la
sua migliore amica, che non avendo impegni di lavoro può dedicarsi anima e corpo alla cura dei
suoi figli, trovando persino il tempo di occuparsi dei problemi altrui. Una donna perfetta. Lisa sa di
non essere perfetta, ma fa del suo meglio. Finché, in un giorno particolarmente difficile di una
settimana estremamente dura, accade qualcosa di terribile. Basta un attimo di distrazione, un tragico
errore, e la figlia tredicenne di Kate, che le era stata affidata per un giorno, sparisce nel nulla. La
prima, sconvolgente ipotesi è che sia stata adescata da un maniaco sospettato di aver rapito e
violentato un'altra adolescente nella stessa zona. Comincia così per Lisa un lungo calvario, fatto di
accuse spietate da parte della pubblica opinione e di inevitabili sensi di colpa, che la spinge però a
intraprendere un'indagine privata. Un'indagine che rivelerà l'orrore nascosto sotto l'apparente
tranquillità della vita quotidiana...

PHOBIA, WULF DORN
Londra, una fredda notte di dicembre nell'elegante quartiere di Forest Hill. Sarah sta dormendo
quando sente rientrare il marito, che sarebbe dovuto restare via per lavoro ancora qualche giorno.
Ma l'uomo che trova in cucina intento a prepararsi un panino non è Stephen. Eppure indossa gli
abiti di Stephen, ha la sua valigia, ed è arrivato fin lì con l'auto di Stephen, parcheggiata come al
solito davanti alla casa. Sostiene di essere Stephen, e conosce particolari della loro vita che solo lui
può conoscere. Elemento ancora più agghiacciante, l'uomo ha il volto deturpato da orribili cicatrici.
Per Sarah e per Harvey, il figlio di sei anni, incomincia un incubo atroce, anche perché lo
sconosciuto scompare così come era apparso e nessuno crede alla sua esistenza. Anche la polizia è
convinta che Sarah sia vittima di un forte esaurimento nervoso e che non voglia accettare che il
marito sia andato via di casa volontariamente e che presto tornerà. Sola e disperata, Sarah si rivolge
all'unica persona che, forse, può aiutarla, il suo amico d'infanzia Mark Behrendt, psichiatra che
conosce gli abissi dell'animo umano. Insieme Mark e Sarah iniziano a indagare, mentre il misterioso
sconosciuto è sempre un passo avanti a loro e sembra divertirsi a tormentarli, a lasciare piccoli
segnali e scomparire. Chi è l'uomo sfigurato? Che cosa vuole da Sarah?

MUORI CON ME, KAREN SANDER
Cinquant'anni e una tempra forgiata dalla lunga esperienza nella Omicidi, il commissario Georg
Stadler crede che ormai niente possa più sconvolgerlo. Ma quando entra in quel lussuoso
appartamento nei quartieri alti di Düsseldorf, si rende subito conto che non c'è limite alle
mostruosità concepite dall'animo umano: le pareti, il soffitto e il pianoforte bianco sono imbrattati
di sangue; al centro, una donna orribilmente massacrata, sul cui corpo l'assassino ha lasciato una
bambola, nuda. Forse un messaggio cifrato? Contro il parere dei superiori, Stadler è convinto che ci
sia un serial killer in circolazione e chiede l'aiuto di Elisabeth Montario, una psicologa criminale
nota per aver risolto una serie di casi in cui la polizia brancolava nel buio. Liz, trentenne dai lunghi
riccioli rossi, non può fare a meno di accettare, benché sia già alle prese con un mistero da risolvere.
Uno stalker sempre più aggressivo la tormenta con lettere di sfida: "Trovami. Prima che sia io a
trovare te". Parole minacciose che fanno riaffiorare il ricordo di qualcuno che aveva amato, anche
dopo averne scoperto la natura profondamente malvagia. Intanto gli omicidi subiscono un'escalation
di brutalità e il killer riuscirà a coinvolgere Liz e Stadler in un gioco efferato, risvegliando proprio
quegli incubi che la psicologa credeva sepolti per sempre...

IN SILENZIO NEL TUO CUORE
Claudia ha sedici anni e ha imparato che il liceo è una giungla in cui vince il più forte, in cui non c'è
spazio per la sua timidezza e insicurezza. Un po' di trucco, uno sguardo sfrontato e in un attimo fai
parte del gruppo dei ragazzi che contano: superiori e vincenti. Ed è proprio lì che Claudia vuole
arrivare. Perché essere diversi non porta da nessuna parte, se non a sentirsi sempre più soli. Perché
quello è il mondo a cui appartiene Rodrigo, irraggiungibile che non si lascia scalfire dai sentimenti:
il più ammirato della scuola, il più temuto, il più prepotente. Lui così diverso dal ragazzo che
Claudia avrebbe immaginato accanto a sé. Eppure vorrebbe solo perdersi nei suoi occhi blu cobalto.
E quando Rodrigo le chiede di uscire, Claudia non riesce a credere che sia vero. Non c'è altro da
desiderare, tutto sembra perfetto. Ma all'improvviso la vita la mette davanti alla prova più difficile,
e niente può essere come prima. La sua realtà si infrange in mille pezzi, come le sue emozioni a cui
non sa dare un nome. Ogni cosa intorno ora appare falsa e inutile. Ogni persona è diversa da come
la immaginava. Anche quelli che pensava fossero amici. Anche Rodrigo. Persino lei stessa. Senza
più nessuna certezza, Claudia scopre che crescere vuol dire guardarsi dentro per davvero, senza falsi
alibi. Vuol dire decidere chi si vuole diventare e tracciare il proprio percorso. Sicuri che c'è sempre
la possibilità di sbagliare, di scegliere, di fermarsi e ripartire...
L’AMORE MI PERSEGUITA, FEDERICA BOSCO
Monica torna a New York per la seconda volta, per ricominciare tutto da capo. Reduce da una
convivenza tragicomica con quello che credeva essere l'uomo della sua vita (Edgar) e dopo essersi
fatta spezzare ancora il cuore dall'altro uomo della sua vita (David), certa di non poter
statisticamente incappare in soggetti più instabili di così, decide di puntare le ultime energie sulla
carriera e accetta un incarico temporaneo come cronista per "Vanity Fair". Più scettica e disillusa
che mai nei confronti dell'altro sesso, Monica non immagina quali altri scherzi il destino abbia in
serbo per lei... Determinata a fare tutto da sola, anche se il suo passato torna a bussare puntuale
come sempre, si troverà ad affrontare le situazioni più catastrofiche con la consueta dose di
autoironia e leggerezza finché qualcuno arriverà a sconvolgere completamente i suoi piani.
Riuscirà, dopo tante delusioni, a ritrovare la fiducia nel grande amore? E in fondo, esiste davvero il
grande amore o è solo una trovata pubblicitaria? Un altro capitolo dell'irresistibile saga di Monica,
la protagonista di "Mi piaci da morire" e "L'amore non fa per me", che non smetterà di
sorprendervi.
NON E’ STAGIONE, MANZINI ANTONIO
C'è un'azione parallela, in questa inchiesta del vicequestore Rocco Schiavone, che affianca la storia
principale. È perché il passato dell'ispido poliziotto è segnato da una zona oscura e si ripresenta a
ogni richiamo. Come un debito non riscattato. Come una ferita condannata a riaprirsi. E anche
quando un'indagine che lo accora gli fa sentire il palpito di una vita salvata, da quel fondo mai
scandagliato c'è uno spettro che spunta a ricordargli che a Rocco Schiavone la vita non può
sorridere. I Berguet, ricca famiglia di industriali valdostani, hanno un segreto, Rocco Schiavone lo
intuisce per caso. Gli sembra di avvertire nei precordi un grido disperato. È scomparsa Chiara
Berguet, figlia di famiglia, studentessa molto popolare tra i coetanei. Inizia così per il vicequestore
una partita giocata su più tavoli: scoprire cosa si cela dietro la facciata irreprensibile di un ambiente
privilegiato, sfidare il tempo in una corsa per la vita, illuminare l'area grigia dove il racket e gli
affari si incontrano. Intanto cade la neve ad Aosta, ed è maggio: un fuori stagione che nutre il
malumore di Rocco. E come venuta da quell'umor nero, un'ombra lo insegue per colpirlo dove è più
doloroso.
L’ANALFABETA CHE SAPEVA CONTARE, JONAS JONASSON
Il 10 giugno 2007, il re e il primo ministro della Svezia scompaiono durante un ricevimento
ufficiale al castello reale. Si diffonde la voce che entrambi non si sentissero bene, ma la verità è
diversa, e la storia molto più complicata. Tutto ha inizio a Soweto, dove vive Nombeko, una
ragazzina particolare che non sa né leggere né scrivere, ma che è molto curiosa e non sta mai ferma.
E, soprattutto, ha una confidenza sorprendente e innata abilità con i numeri e le equazioni più
complesse. Un piccolo genio che, grazie all'algebra, si trova catapultata dai sobborghi di
Johannesburg, nel cuore di un intrigo mondiale, nel centro del mondo, a stretto e pericolosissimo
contatto con il re di Svezia e il suo primo ministro. Eccentrici personaggi accompagnano questa
piccola analfabeta che sa contare: un disertore americano leggermente matto, due fratelli gemelli
che però all'anagrafe sono una sola persona, tre ragazzine cinesi negligenti, una baronessa
coltivatrice di patate e, come detto, il re svedese e il primo ministro.

SE L’AMORE NON BASTA, LARKIN ALLIE
Che fare se il ragazzo di cui siete perdutamente innamorate dai tempi della scuola è sull'altare di
fronte a voi e sta per sposare la vostra migliore amica? Disperarsi? Rassegnarsi? Oppure ideare un
piano diabolico per far saltare il matrimonio? Nessuna di queste opzioni è praticabile per Savannah
Clark, che ha scelto di essere una damigella perfetta e un'amica fraterna, soffocando dentro di sé la
gelosia. Ma dopo la cerimonia e il ricevimento, l'inaspettata visita di Peter, lo sposo, fuggito da sua
moglie e dalla fatidica prima notte, rimette tutto in discussione. Lui è sbronzo, sconvolto, forse non
sa quel che dice, eppure sta per confessarle di essere sempre stato innamorato di lei. Un sogno che
si avvera o la fine di un'amicizia? Impossibile capirci qualcosa: la balbettante dichiarazione di lui
viene interrotta dalla mamma della sposa e il momento della verità è rimandato al ritorno dei due
sposini dal viaggio di nozze. Rimasta sola con la propria ansia, Savannah tenta di dimenticare Peter:
è sufficiente una serata a base di vodka e Rin Tin Tin per trasformare il suo disperato bisogno di
affetto e fedeltà nella folle e impulsiva decisione di ordinare su internet un cucciolo di pastore
tedesco. Un cucciolo di cinquanta chili... che le procurerà un bel po' di grane, ma anche una nuova e
affascinante conoscenza: il dottor Alex Brandt, un bel veterinario dai lunghi capelli biondi e dal
sorriso fantastico.

MORALE E BELLE RAGAZZE, ALEXANDER MCCALL SMITH
Preciuos Ramotswe, fondatrice dell'unica agenzia investigativa in Botswana, è alle prese con il caso
del presunto avvelenamento del fratello di un importante uomo politico e con il mistero di un
bambino abbandonato che ha l'odore di un cucciolo di leone piuttosto che di un umano. A
complicare il tutto intervengono i problemi finanziari e il suo fidanzato, il meccanico J.L.B.
Matekoni, che è molto più complicato di quanto appare. Per fortuna, l'investigatrice ha una valida
aiutante: la signorina Makutsi, gran cervello dietro un grosso paio di occhiali e una chioma
indomabile. Proprio lei, che nessuno ha mai considerato avvenente, deve indagare su alcune ragazze
e scovarne una adatta al titolo di Miss Bellezza e Integrità.
IL CENTENARIO CHE SALTO’ DALLA FINESTRA E SCOMPARVE, JONASSON JONAS
Allan Karlsson compie cento anni e per l'occasione la casa di riposo dove vive intende festeggiare
la ricorrenza in pompa magna, con tutte le autorità. Allan, però, è di un'altra idea. Così decide, di
punto in bianco, di darsela a gambe. Con le pantofole ai piedi scavalca la finestra e si dirige
nell'unico luogo dove la megera direttrice dell'istituto non può riacciuffarlo, alla stazione degli
autobus, per allontanarsi anche se non sa bene verso dove. Nell'attesa del primo pullman in
partenza, Allan si imbatte in un ceffo strano, giovane, biondo e troppo fiducioso che l'attempato
Allan non sia capace di colpi di testa. Non potendo entrare nella piccola cabina della toilet pubblica
insieme all'ingombrante valigia cui si accompagna, il giovane chiede ad Allan, con una certa
scortesia, di vigilare bene che nessuno se ne appropri mentre disbriga le sue necessità. Mai avrebbe
pensato, il biondo, quanto gli sarebbe costata questa fiducia malriposta e quella necessità
fisiologica. La corriera per-non-si-sa-dove sta partendo, infatti. Allan non può perderla se vuole
seminare la megera che ha già dato l'allarme, e così vi sale, naturalmente portando con sé quella
grossa, misteriosa valigia. E non sa ancora che quel biondino scialbo è un feroce criminale pronto a
tutto per riprendersi la sua valigia e fare fuori l'arzillo vecchietto. Un centenario capace di incarnare
i sogni di ognuno, pronto a tutto per non lasciarsi scappare questo improvviso e pericoloso dono del
destino.
LE LACRIME DELLA GIRAFFA, ALEXANDER MCCALL SMITH
A Gaborone, capitale del Botswana, la signora Precious Ramotswe è molto rispettata: è la
fondatrice della Ladies Detective Agency, la prima e unica agenzia investigativa del piccolo paese
dell'Africa meridionale diretta da una donna. Suo padre avrebbe preferito che aprisse una
macelleria, ma lei ha poi deciso di fare la detective privata. Gran bevitrice di tè rosso, gentile come
tutti i golosi e portata alla riflessione filosofica, la signora Ramotswe ha imparato presto come
portare un po' di ordine nelle vite ingarbugliate dei suoi clienti, usando il suo cervello fino e
soprattutto il suo gran cuore. Doti che le saranno indispensabili per affrontare il caso della signora
Curtin e di suo figlio Michael, scomparso nel deserto ormai da dieci anni.

TI FIDI DI ME, J.LYNN
L'università è il suo nuovo inizio. Dopo quasi un anno in cui è rimasto confinato in un limbo di
solitudine, Cameron Hamilton vuole lasciarsi il passato alle spalle, riprendere gli studi e,
finalmente, tornare a divertirsi. Tanto lui è abituato a ottenere sempre ciò che vuole, in particolare
quando si tratta di ragazze. Ma tutto cambia il giorno in cui, per caso, si "scontra" con Avery
Morgansten. E non solo perché lei sembra essere immune al suo fascino (sebbene Cam ci provi in
ogni modo...), ma soprattutto perché è una ragazza diversa dalle altre, così sensibile e sfuggente,
eppure allo stesso tempo determinata e sicura di sé. In brevissimo tempo, Cam si innamora
perdutamente di lei, senza sapere che l'atteggiamento ostentato da Avery è in realtà una maschera
dietro la quale lei nasconde le sue paure e i suoi segreti, una maschera che le impedisce di
confessargli ciò che prova davvero per lui. Però Cam non ha nessuna intenzione di rassegnarsi, ed è
pronto a tutto pur di fare breccia nell'armatura che protegge il cuore di Avery e guadagnare la sua
fiducia... "Ti fidi di me?" racconta la storia di "Ti aspettavo" dal punto di vista di Cam, svelandoci
episodi inediti e facendoci rivivere un amore straordinario e unico come fosse la prima volta.
IL DESTINO CETUS, LICIA TROISI
Talitha ha oltrepassato il confine che da millenni separa i popoli della superficie di Nashira dagli
Shylar, gli esseri immortali che dimorano nel sottosuolo. Laggiù, dove il tempo è un eterno
presente, si nasconde la chiave che forse potrà fermare le esplosioni di Cetus, il sole che
ciclicamente distrugge ogni forma di vita in un'apocalisse di fuoco. Intanto un arcano incantesimo
ha riportato in vita Saiph per ricongiungerlo a Talitha e ai guerrieri che la accompagnano nella
missione. Nei meandri di Shyla scopriranno un mondo multiforme e traboccante di vita, abitato da
animali feroci e creature simili a divinità. L'energia magica che lo pervade è governata da regole
misteriose e l'enigmatica Nera, guida spirituale degli Shylar, farà qualsiasi cosa per preservarla, a
costo di allearsi con l'essere più abietto che calpesta la terra di Nashira: Megassa, padre di Talitha
che ha votato la sua vita alla distruzione della figlia e dei suoi alleati...

BREAKING NEWS, FRANK SCHATZING
Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop che lo farà entrare nell'empireo dei
giornalisti d'inchiesta: essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla liberazione di tre
occidentali sequestrati dai talebani. È un azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere. E perderà.
Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben Gurion annuncia la nascita dello Stato d'Israele, per
Yehuda Khan e Arik Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani, istruiti e ambiziosi, non
vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda, che studia agraria, vuole rendere fertile
il deserto; invece Arik pensa alla carriera militare e, chissà, magari anche a quella politica: un
giorno, Israele avrà bisogno di un leader forte e carismatico che possa realizzare un altro sogno. La
pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta notte di tre anni prima, da quel blitz che, per colpa sua,
era finito in tragedia, Tom Hagen si sente un fallito, come uomo e come giornalista. Finché non si
materializza davanti a lui una preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità di pubblicare
un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen sa che quel dossier è come un
fiammifero gettato nella polveriera del Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza
dell'esplosione che lo travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e
assassini...
IL BANCHETTO DEL MEDEGHINO, ANDREA VITALI
La vena narrativa di Andrea Vitali prestata a un lungo racconto di impianto storico romanzato che
rievoca la figura potente e sinistra di Gian Giacomo Medici, detto il Medeghino, feroce condottiero,
fratello di Papa Pio IV.

