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LA FIGLIA DEL PODESTA’, Andrea Vitali
Il romanzo si apre con una scoperta inattesa che sconvolge la vita dell'autorevole podestà del paese, Agostino
Meccia: la giovane e bella Renata, sua figlia, si è innamorata, niente di meno che del figlio del fornaio, Vittorio
Barbieri. Il padre osteggia questo sentimento e non solo per via delle umili origini del ragazzo. Nel passato
delle famiglie Meccia e Barbieri è infatti custodito un segreto che minaccia la felicità dei due giovani.Mentre
Renata e Agostino cercano di eludere i divieti familiari con l'aiuto di un'arzilla zia ottantenne, l'ambizioso
podestà coinvolge il comune nell'organizzazione di una linea di collegamenti aerei tramite idrovolanti: un
progetto avveniristico destinato a dar lustro alla sua amministrazione ma anche estremamente rischioso e
soprattutto costoso. Dove recuperare il denaro necessario? La soluzione sembra poter arrivare da Roma, a cui
il podestà si rivolge per ricevere sovvenzioni. Ma insieme a queste arrivano anche i guai… La storia continua
tra scandali e intrighi che coinvolgono una miriade di personaggi: dalla scialba moglie del podestà, Evangelia,
alla sciantosa centralinista che coltiva ambizioni d'attrice, Addolorata Degrandi, dal segretario comunale
Antonino Carrè, ex sottotenente di fanteria della Grande guerra, all'affascinante pilota d'aereo Claudio
Mezzagrossa. Il vero protagonista del romanzo è insomma l'intero paese, un vero e proprio microcosmo
umano di cui Andrea Vitali tratteggia passioni, sogni e debolezze, dando vita a una trama vivace e piacevole.

-

ABISSO SENZA FINE, Karin Slaughter
La madre di Faith non risponde al telefono e la porta di casa sua è aperta, con un'impronta insanguinata sulla
maniglia. L'agente Faith Mitchell sa di dover chiedere un codice 30, anche se non l'ha mai usato prima in vita
sua: assistenza per un agente in pericolo. Al centralino le raccomandano di non entrare, ma Faith non può
aspettare. Questo le dice il suo istinto, e tutto quello che ha imparato all'accademia svanisce dalla sua mente
nel momento in cui varca la soglia con la canna del fucile dritta di fronte a sé. Trova un cadavere e un uomo
che tiene la pistola alla testa di un ostaggio, ma di sua madre nessuna traccia. Quando la polizia fa irruzione
la situazione precipita e Faith diventa non solo una testimone, ma anche una sospettata di omicidio. Per
trovare sua madre avrà bisogno di tutto l'aiuto dell'agente speciale Will Trent e della dottoressa Sara Linton,
ex medico legale e pediatra all'ospedale cittadino. I tre dovranno mettere assieme i frammenti di un caso
complicato e brutale, cercandoli nei legami più profondi e oscuri della città, tra corruzione e segreti, lealtà e
promesse. Per trovare sua madre Faith dovrà scoprire la verità. O seppellirla per sempre.

-

FINCHE’ SARA’ PASSATA LA TUA IRA, ASA LARSSON
Nel profondo nord della Svezia, circondati da un paesaggio di straordinaria bellezza, Wilma e Simon stanno
per affrontare l'avventura che attendevano da mesi. Sono giovani e innamorati, intorno a loro la pellicola
bianca del gelo si stende sul bosco intanto che si preparano a immergersi nel Vittangijàrvi, alla ricerca del
relitto di un aereo precipitato molto tempo prima. Ma mentre nuotano sul fondo del lago, qualcuno scioglie
la sagola di sicurezza e chiude l'apertura verso la superficie, posandoci sopra una porta di legno. Non avranno
scampo. Quando molti mesi dopo il corpo di Wilma viene finalmente alla luce, Rebecka Martinsson, ora
procuratore a Kiruna, sa che non è stata una disgrazia. Comincia per lei una nuova indagine nella sua amata
terra lappone, che oltre alle meraviglie di una natura primitiva, le offre anche l'ostilità di una popolazione
dura e sospettosa. Rebecka e l'ispettrice Anna-Maria Mella intuiscono che è nel passato che vanno cercate le
ragioni di un gesto tanto spietato, e sfidano il silenzio di una famiglia che da lunghi anni custodisce un segreto
crudele. Con la sua caratteristica ambientazione e forza espressiva, Asa Larsson, definita dalla critica una
"cometa nell'universo del giallo scandinavo", delinea con efficacia una fatale rete di colpe, paura e
tradimento, intrecciando sapientemente le vicende della storia al destino e alle scelte dei singoli individui.

-

IL POTERE ASSOLUTO, DAVID BALDACCI
Will Robie è un maestro dell'arte di uccidere. Il governo americano lo ingaggia per eliminare gli individui
peggiori: nemici dello Stato e autori di delitti efferati che hanno causato innumerevoli vittime innocenti.
Nessuno può eguagliarne il talento come sicario... Nessuno tranne Jessica Reel. Cinica e pericolosa, Reel ha la
sua stessa letale determinazione. E adesso gli ha voltato le spalle, puntando la pistola sugli altri membri della
loro agenzia. Solo un killer esperto può catturarne un altro, e il governo si rivolge a Will Robie. La sua
missione: consegnare Jessica Reel, viva o morta. Ma appena Robie inizierà a seguirla, capirà di dover guardare
al di là delle apparenze. Il suo tradimento e gli attacchi all'agenzia celano una minaccia più grande, che
potrebbe sconvolgere il governo degli Stati Uniti e il resto del mondo.

-

SARAI SOLO MIA, MARY HIGGINS CLARK
Che cosa è successo a Maggie Holloway, giovane e avvenente fotografa di successo, per trovarsi sepolta viva
in un'antica bara vittoriana? A un party a Manhattan, Maggie incontra per caso Nuala, ex seconda moglie del
padre, alla quale era molto legata. Invitata a trascorrere il week-end a Newport, dove l'anziana e ricca signora
risiede, all'arrivo scopre che la matrigna è stata assassinata, apparentemente da un ladro introdottosi
nell'abitazione. La ragazza allora inizia un'indagine parallela a quella della polizia. Paura ed emozioni si
susseguono creando una trama imprevedibile capace di depistare anche il lettore più attento.

-

LE CANZONI DELL’AGLIO, MO YAN
Il racconto è ispirato a un fatto realmente accaduto: la rivolta del 1987 nel distretto di Cangshan. I contadini,
esasperati perché l'intero raccolto di aglio era rimasto invenduto a causa dell'incompetenza e dell'avidità dei
funzionari locali, avevano fatto irruzione nella sede del governo, bruciandone gli uffici. La storia è narrata in
ventuno capitoli, ognuno introdotto dal cieco Zhang Kou che canta le vicende svoltesi nell'immaginario
distretto Paradiso - e le gesta dei suoi abitanti, ormai interamente dipendenti dalla coltivazione dell'aglio a
scapito delle colture tradizionali. Le ballate di Zhang Kou parlano di oppressione e soprusi perpetrati dal
Partito Comunista attraverso i suoi scagnozzi locali, che sfruttano le masse in nome della riforma economica.
Il cieco inciterà il popolo alla rivolta e, alla fine dei tumulti che ha contribuito a scatenare, verrà ritrovato
cadavere, con la bocca piena di fango.

-

TRE STANZE PER UN DELITTO, SOPHIE HANNAH
Dopo l'ennesimo caso risolto, Hercule Poirot ha finalmente deciso di prendersi una vacanza. E visto che
viaggiare è molto stancante, quale migliore destinazione di Londra stessa? Così, senza dire nulla a nessuno,
ha affittato una camera in una pensione cittadina, deciso a godersi il meritato riposo, al riparo dagli assalti di
chi cerca il parere del detective più famoso del mondo. Ma se, per una volta, Poirot non insegue il mistero, è
il mistero a inseguire lui. Una sera, mentre è seduto a un tavolo di un piccolo locale, intento a gustare un
delizioso caffè, irrompe una donna, sconvolta. Poirot le si avvicina, presentandosi come un poliziotto in
pensione. La donna sembra spaventarsi ancora di più e gli chiede di assicurarle che non è più in servizio.
Quando Poirot glielo conferma, lei gli confessa che sta per essere commesso un omicidio. La vittima è lei, e
merita di essere uccisa. Per questo lui deve prometterle che non farà nulla per salvarla e non cercherà,
successivamente, di trovare il colpevole. A quel punto la donna corre fuori dal locale e sparisce nella notte.
Quanto c'è di vero in quel racconto? E i tre omicidi commessi a Londra quella stessa sera sono collegati alle
parole della donna? A trentanove anni dalla sua ultima apparizione letteraria, Hercule Poirot, il detective più
famoso e amato del mondo, ritorna per risolvere tre delitti apparentemente inspiegabili. Per la prima volta gli
eredi di Agatha Christie hanno autorizzato che il personaggio inventato dalla scrittrice britannica nel 1920
faccia la sua ricomparsa, interpretato dalla penna di una nuova autrice. E la scrittrice chiamata a questo
compito è Sophie Hannah, maestra inglese del thriller psicologico, i cui romanzi hanno venduto, nel solo
Regno Unito, centinaia di migliaia di copie, vincendo numerosi premi e venendo tradotti in più di venti paesi.
Il risultato è un romanzo straordinario, capace di dare vita, ancora una volta, al mito di Poirot, con il suo
misto di ironia, mistero e strabilianti deduzioni.

-

SEI TORNATO PAPA’?, MARY HIGGINS CLARK
Giovane e determinata, Hannah Connelly di una cosa è certa: non ha alcuna intenzione di lavorare alla
Connelly Fine Antique Reproductions, la ditta di mobili fondata dai nonni a Long Island. Il suo destino è nel
mondo della moda: infatti, a nemmeno trentanni, ha già davanti a sé una promettente carriera come fashion
designer. Quando però in piena notte un incendio devasta l'azienda di famiglia e l'annesso museo che ospita
pezzi di valore inestimabile, per lei è l'inizio di un incubo. Il fuoco ha distrutto ogni cosa e per un soffio non le
ha portato via anche l'amata sorella Kate, che adesso è in ospedale in condizioni gravissime. Ma perché Kate,
commercialista di uno dei più importanti studi del Paese, si trovava lì a quell'ora? E perché con lei c'era Gus,
artigiano in pensione? Se non si fosse trattato di un incidente? Purtroppo nessuno può raccontare che cosa è
accaduto realmente: Gus è morto tra le fiamme e Kate è in coma. Ma sotto la cenere si nasconde ancora
un'inquietante e macabra sorpresa, che porta ad altri angosciosi interrogativi. Qualcuno potrebbe non essere
chi dice di essere... fin dove si spingerà pur di lasciare sepolto il passato?

-

LA FEROCIA, NICOLA LAGIOLA
In una calda notte di primavera, una giovane donna cammina nel centro esatto della strada provinciale. È
nuda e coperta di sangue. A stagliarla nel buio, i fari di un camion sparati su di lei. Quando, poche ore dopo,
verrà ritrovata morta ai piedi di un autosilo, la sua identità verrà finalmente alla luce: è Clara Salvemini, prima
figlia della più influente famiglia di costruttori locali. Per tutti è un suicidio. Ma le cose sono davvero andate
cosi? Cosa legava Clara agli affari di suo padre? E il rapporto che la unisce ai tre fratelli - in particolare quello
con Michele, l'ombroso, il diverso, il ribelle - può aver giocato un ruolo determinante nella sua morte? Le ville
della ricca periferia barese, i declivi di ogni rapida ascesa sociale, una galleria di personaggi indimenticabili, le
tensioni di una famiglia in bilico tra splendore e disastro: utilizzando le forme del noir, del gotico, del racconto
familiare, scandite da un ritmo serrato e da una galleria di personaggi e di sguardi che spostano
continuamente il cuore dell'azione, Nicola Lagioia mette in scena il grande dramma degli anni che stiamo
vivendo.

-

TERRA FERMA, MATILDE ASENSI
A raccontare tutto con voce rotta dall'emozione è Suor Ottavia Salina, in fatto di paleografia massima
autorità dell'Archivio Segreto del Vaticano. Un giorno, mentre è china su una ruvida pergamena, viene
convocata urgentemente dalle più...

-

L’AMORE CHE TI MERITI, DARIA BIGNARDI
Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e più distruttrice? Cosa siamo disposti a perdere per
l'amore, cosa siamo disposti a mettere in gioco? È possibile che la completa felicità si riveli solo nella assoluta
infelicità? A Ferrara, Alma e Maio, due fratelli adolescenti, vivono in una reciproca, incantata dipendenza. La
loro famiglia è molto unita. La scuola è finita, l'estate inizia. Alma e Maio non lo sanno, di essere felici. Per
Alma è un gioco quando propone al fratello di provare l'eroina. Una sola volta, l'ultima sera di libertà prima di
raggiungere i genitori per le vacanze. Ma mentre lei passa indenne attraverso il veleno, Maio resta segnato. E
un giorno scompare. Bologna, trent'anni dopo. Antonia che tutti chiamano Toni, è l'unica figlia di Alma. Vive
con Leo, commissario di polizia conosciuto durante un sopralluogo per i gialli che scrive. Ignora tutto di Maio,
la madre non le ha mai raccontato nulla: forse per proteggerla o forse troppo grande è il senso di colpa.
Quando Alma viene a sapere che Antonia aspetta il suo primo figlio, non riesce più a mantenere il silenzio di
cui si è fatta scudo. Toni si misura con una vertigine improvvisa: che cosa può fare di fronte a un segreto che
ha cancellato ogni traccia del passato di sua madre, e quindi anche del proprio? Toni torna a Ferrara per
cercare Maio. E nell'inchiesta su Maio si riflette il gioco delle generazioni, la cifra degli anni bui a cavallo tra
Settanta e Ottanta, fino al destino stesso di Antonia. Come si fa a meritarsi l'amore?

