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NOVITÀ DI MARZO
IL CARTELLO DI DON WINSLOW
2014. Adán Barrera, capo di El Federación, la piú potente rete di cartelli della droga al mondo, si
trova in isolamento in una prigione di San Diego. Art Keller, l'agente della Dea che dopo avergli
ucciso il fratello e il nipote lo ha sbattuto li dentro, si è ritirato in un monastero in New Mexico,
dove vive in solitudine e semplicità facendo l'apicoltore e cercando di dimenticare la sua precedente
"vita di menzogne". La tregua si incrina quando Barrera riesce a farsi trasferire in un carcere
messicano e l'accordo tra i vari cartelli della droga salta, innescando una guerra intestina di
efferatezza mai vista. Con Barrera di nuovo in azione e pronto a qualunque atrocità, pur di
riprendere il controllo perduto, Keller finisce risucchiato nel gorgo. Onesti e corrotti, vittime e
assassini si trovano dall'una e dall'altra parte della barricata e della frontiera tra Messico e Stati
Uniti.

GLI ADEPTI DI INGAR JOHNSRUD
Sembra un semplice caso di scomparsa, quello su cui l’ispettore Fredrik Beier, della polizia di Oslo,
comincia a indagare. Certo, rischia di fare clamore, perché a sparire nel nulla è stata la figlia di
un’esponente di primo piano del partito di governo. E perché la ragazza viveva all’interno di una
setta cristiana, la «Luce di Dio». Ma il quadro si complica subito: nella villa che ospita la setta si
consuma un massacro e nei sotterranei viene scoperto un laboratorio chimico all’avanguardia, del
quale non è chiaro l’uso. C’è chi chiama in causa il terrorismo fondamentalista, chi soffia sul fuoco.
Ma Beier, affiancato da una giovane e brillante agente musulmana, Kafa Iqbal, capisce che dietro al
laboratorio, e alla strage, c’è una verità assai piú complessa e che arriva ad affondare le sue radici
fino a Vienna, negli anni del nazismo. Acclamato dalla critica in patria e già venduto in venti Paesi,
Gli adepti segna l’esordio di un nuovo maestro del crime scandinavo.

NEI TUOI OCCHI DI NICHOLAS SPARKS
Per ripagare i sacrifici dei genitori, Maria ha lavorato giorno e notte fino a diventare quello che è: il
ritratto del successo. Lei è bella, di quella bellezza scura e appassionata che hanno le donne latine,
eppure non ha una relazione, tutta presa prima dalla laurea e poi dal posto nello studio legale più
importante della zona. Qualcosa, però, mette in pericolo la sua carriera e Maria sente il bisogno di
rientrare a Wilmington e cercare la protezione della sua famiglia. Colin sta facendo del suo meglio
per ridare un significato alla propria esistenza. Non ha ancora trent'anni, ma la violenza lo ha già
segnato profondamente e lui non vuole più correre il rischio di finire in prigione. Le sue giornate
sono scandite dallo studio, dalla palestra, e dal lavoro nel bar di Wilmington, la città dove vive ora
grazie a una coppia di amici che gli fa da famiglia, proteggendolo da se stesso. È affascinante e lo
sa, ma in questo momento una relazione è l'ultimo dei suoi pensieri. Come sempre il destino
mescola le carte, e lo fa in una notte di pioggia torrenziale, quando Maria rimane con una gomma a
terra e Colin non può fare a meno di fermarsi ad aiutarla. È l'inizio di qualcosa, forse, una promessa
di futuro. Che rischia di essere distrutto dai demoni del loro passato. E che soltanto chiamando
quella promessa amore può diventare la loro realtà. La storia di Colin e Maria.
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NOLI ME TANGERE DI ANDREA CAMILLERI
Laura è giovane, bella e molto amata. Ha sposato un famoso scrittore che la venera, lei stessa
scrive, va a teatro, è un'esperta storica dell'arte. È capace di concedersi emozioni intense con altri
uomini, quando lo desidera, senza farsi travolgere dal senso di colpa. È generosa di sé e delle
proprie ricchezze. Ma, in certi momenti, su di lei cala un cono d'ombra. «Ho il ghibli» dice, secondo
l'immagine evocata da uno dei suoi amanti: perché davvero è come se si alzasse nel suo cuore il
temibile vento del deserto, che la prostra e la costringe a giorni di reclusione durante i quali nessuno
deve azzardarsi a toccarla. Poi torna la bonaccia, e Laura è di nuovo la donna volubile ma anche
luminosa che tutti ammirano. Fino a che, una notte, Laura scompare. Incontrando chi l'ha
conosciuta, il commissario Maurizi – uomo colto e fine indagatore dell'animo umano – capirà che di
Laura, come di una divinità antica, ognuno ricorda un volto diverso. Al primo sguardo sembra una
donna facile, che non vuole perdere una sola occasione. E invece le tracce che portano a lei sono
quelle invisibili lasciate dalle domande che si è posta senza tregua, dalla tensione bruciante nascosta
in ogni suo gesto... proprio come nel movimento dei corpi al centro dell'affresco del Beato Angelico
che Laura stessa aveva saputo interpretare con una intuizione straordinaria, quello dedicato alle
parole che Gesù dice a Maria Maddalena dopo essere risorto: Noli me tangere, non toccarmi.
Queste pagine sono costruite con la sapienza di un pittore che, pennellata dopo pennellata, svela le
luci e le ombre di un panneggio finissimo: quello dell'animo di una donna inconsueta, affamata di
vita e bisognosa di assoluto, per la quale il corpo non è che lo strumento che ci consente di arrivare
a toccare lo spirito con la massima intensità. Andrea Camilleri dà vita a una pièce affilata e
appassionante, che con le potentissime armi dell'arte – dal Beato Angelico e Tiziano fino ai versi di
Dino Campana e a Cocktail Party di T.S. Eliot – indaga il fascino e il tormento di una donna,
scavando sotto la patina delle ipocrisie e delle definizioni frettolose con le quali spesso cerchiamo
di far tacere le nostre urgenze più profonde: e riporta alla luce i colori autentici di uno spirito
fiammeggiante, capace di scelte radicali, tanto vivo da non temere la morte.

I LOVE SHOPPING A LAS VEGAS DI SOPHIE KINSELLA
Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles con Luke e la piccola Minnie, viene
raggiunta negli Stati Uniti dall'amica del cuore Suze e da suo marito Tarquin, nonché dai genitori e
dalla loro vicina di casa Janice. Quando all'improvviso suo padre scompare nel nulla insieme a
Tarquin, Becky decide di intraprendere con gli altri un viaggio avventuroso sulle loro tracce a bordo
di un camper che li porterà fino a Las Vegas. Ma dove sono finiti suo padre e Tarquin? Perché se ne
sono andati in fretta e furia senza dare spiegazioni a nessuno? L'atmosfera sul camper è molto tesa
perché Suze, che sembra essere sempre più legata ad Alicia, la famigerata "Stronza dalle Gambe
Lunghe", le ha chiesto di unirsi al gruppo e la madre di Becky, comprensibilmente scossa per
l'assenza ingiustificata del marito, decide di coinvolgere anche la temibile consuocera Elinor…
Guai in vista! Sullo sfondo di luoghi desertici e paesaggi mozzafiato ha così inizio una vera e
propria "missione di soccorso" capitanata dalla nostra indomita protagonista, che si troverà di fronte
a non pochi ostacoli ma inventerà mille strampalati stratagemmi per ritrovare suo padre e Tarquin e
scoprire cosa si nasconde dietro il loro viaggio misterioso. Con I love shopping a Las Vegas Sophie
Kinsella scrive con l'immancabile stile e arguzia un nuovo capitolo della vita di Becky, che si
cimenta in un esilarante viaggio on the road nel selvaggio West americano, regalandoci momenti di
pura spensieratezza.
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L’INVISIBILE OVUNQUE DI WU MING
"L'invisibile ovunque" racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal fronte italiano a
quello francese e ritorno. Chi vive in queste pagine sa che "niente uccide un uomo come l'obbligo di
rappresentare una nazione" (Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere dall'orrore. Qualcuno
sceglie la sfida all'istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la follia simulata diventi reale.
Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, al prezzo di divenire un uomo-arma,
pugnale con braccia e gambe che un potere futuro potrà usare a suo piacimento. Qualcuno cerca di
nascondersi nelle pieghe della guerra, praticando l'umorismo e il paradosso, fantasticando piani
grandiosi per assaltare il mondo che ha vomitato un tale abominio. Qualcuno coltiva l'utopia di
un'invisibilità che renda impossibile agli uomini combattersi.

MIA AMATA YURIKO DI ANTONIETTA PASTORE
Yuriko è una ragazza caparbia, vitalissima, che vive con la sua famiglia, d’origine contadina,
sull’isola di Etajima, vicino all’Accademia navale. Yoshi appartiene invece a una stirpe di samurai,
è uno dei migliori allievi dell’Accademia, ma si è iscritto solo per volere dei genitori – la sua vera
passione è la poesia. In tempo di pace, il matrimonio tra i due sarebbe stato impensabile, ma di
fronte alla possibilità che Yoshi venga mobilitato da un momento all’altro, anche i suoi impettiti
genitori si ammorbidiscono, acconsentendo alle nozze. L’amore di Yuriko e Yoshi rischia però di
essere un’altra vittima della bomba atomica. Yuriko infatti, non avendo da un po’ notizie del marito,
imbarcato su una nave della flotta giapponese, la mattina del 6 agosto 1945 prende il traghetto
diretto a Hiroshima, per andare a chiedere informazioni alle Poste centrali… Antonietta Pastore sa
condurci con garbo e sapienza nell’universo giapponese, facendoci da guida tra i colori e i sapori di
una società dai codici spesso indecifrabili. Muovendosi nello spazio e nel tempo, ci racconta il
dolore struggente dell’abbandono, la fierezza dei sentimenti piú profondi, compresa la nostalgia, la
dignità di chi pur subendo discriminazioni sceglie di non tradire la parte piú vera di sé.

LA BRIGATA DEI REIETTI DI SOPHIE HÉNAFF
Tutto quello di cui il commissario Anne Capestan dispone è una sede improvvisata ingombra di
mobili di recupero, una catasta di faldoni impolverati e la determinazione a non abbassare la testa
davanti ai soprusi. Oltre al piú sgangherato gruppo di poliziotti che sia possibile immaginare a
Parigi. Ma l’occasione per il riscatto è a portata di mano: due casi di omicidio, all’apparenza banali
e rimasti insoluti per anni. Certo, risolverli significherebbe riuscire dove le migliori menti del Quai
des Orfèvres hanno fallito.
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HO SPOSATO UNA VEGANA DI FAUSTO BRIZZI
Sposare una vegana ha conseguenze imprevedibili. Puoi ritrovarti a brucare l’erba da un vaso sul
terrazzo, e sentirti in colpa per tutte le telline mangiate nella tua «crudele» vita precedente. Seguire
questa dieta, scopri inoltre, comporta un grande dispendio di energie e – chissà perché? – di denaro.
Roba da diventare nervosi per davvero, ancor piú quando, dopo mesi di torture, con sorpresa e quasi
fastidio, sei costretto ad ammettere che i tuoi esami medici sono, per la prima volta, perfetti. A ogni
modo, la storia di Fausto e Claudia ha un lieto fine, nel senso che Claudia vince (stravince, sarebbe
piú corretto dire) e Fausto si arrende (senza nemmeno l’onore delle armi). Le cose vanno bene. Solo
che, proprio sui titoli di coda, spunta una complicazione: l’imminente arrivo di una figlia. Avrà
cuore, Fausto, di farne un’erbivora fin dalla nascita?

SETTE LETTERE DA PARIGI DI SAMANTHA VÉRANT
Sembrava l’inizio del più classico film romantico: una ragazza americana in vacanza a Parigi, un
giovane francese affascinante, l’incontro casuale in un caffè e ventiquattr’ore vissute intensamente
insieme nella città degli innamorati. Eppure, il giorno dopo, Samantha e Jean-Luc si dicono addio
alla Gare de Lyon. Per tenere viva la fiamma che si è accesa tra loro, il giovane scrive a quella
ragazza indimenticabile sette lettere d’amore appassionate. Ma lei non gli risponderà mai. Neanche
una parola. E quella favola sembra finire come un sogno. Vent’anni dopo, la vita di Samantha è un
disastro su tutta la linea: non ha più un lavoro, il suo matrimonio è agli sgoccioli ed è piena di
debiti. Abbattuta, si decide a tornare a casa dei genitori e a fare la dog-sitter per pochi dollari,
sperando di rimettersi in qualche modo in sesto. È proprio allora che, tra uno scatolone e una
bolletta, ritrova le lettere di quel ragazzo francese mai del tutto dimenticato. Così, proprio mentre
tutto nella sua vita è in discussione, decide di ricominciare da un gesto molto semplice: chiedere
scusa per quel lungo silenzio. Internet le facilita il compito e, una volta rintracciato Jean-Luc,
scopre che la passione tra loro non si è mai spenta. Dopo centinaia di mail, telefonate infinite ed
equivoci linguistici che avrebbero fatto scappare un uomo meno coraggioso, Jean-Luc le manda un
biglietto aereo per Parigi. Prendere un volo per ritrovare qualcuno che hai visto per un solo giorno
quando avevi diciannove anni può sembrare una follia; ma è la follia che Samantha aspettava da
tutta la vita. E da allora lei e Jean-Luc sono inseparabili. La loro storia è così incredibile che si
legge come un romanzo. Raccontata in prima persona da Samantha, è un’irresistibile iniezione di
speranza e positività. È un inno alle seconde chance che la vita ci sa offrire. E al coraggio di
ricominciare, anche quando tutto sembra perduto.
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BOY, SNOW, BIRD DI HELEN OYEYEMI
È una notte d’inverno del 1953 quando Boy Novak – lunghi capelli biondo ghiaccio e lineamenti
delicati – scappa di casa lasciandosi alle spalle il padre violento di professione acchiapparatti. Da
New York il caso la porta a Flax Hill, una cittadina del Massachusetts. Qui conosce Arturo
Whitman, un gioielliere rimasto vedovo: è antipatia a prima vista e infatti, dopo poco, si sposano.
Corollario del matrimonio è il ruolo di madre, prima vicaria e poi naturale. Ma se inizialmente il
rapporto con la bellissima ed eterea Snow è magico, nel momento in cui nasce Bird tutto cambia.
Arturo e la sua famiglia nascondevano un segreto che la bambina ha svelato e Boy si trasforma, con
sua stessa sorpresa, nella crudele matrigna delle fiabe. Sono tante e diverse le donne che popolano il
libro: Boy, Snow e Bird in primis, ma anche Webster, Mia, Mrs Fletcher, Julia, Olivia, Agnes,
Clara. Tutte, chi dietro una facciata frivola, chi determinata, chi burbera, chi affettuosa, nascondono
in maniera piú o meno consapevole una parte non trascurabile della loro natura. E poi, ovviamente,
c’è Frances. L’identità: è questo il tema al centro del romanzo di Helen Oyeyemi. Quanto c’è di
vero in quello che appare quando un abito può mascherare, un viso può mentire? Possiamo scegliere
chi essere – prendere la porta, tagliare i ponti, coprire le tracce – o il passato, prima o poi, tornerà a
inchiodarci? Esiste un modo giusto di reagire quando si scopre che la persona che ci dorme accanto,
quella che ci ha tenuti in braccio da piccoli non è chi diceva di essere? I cattivi sono cattivi o hanno
le loro ferite e giustificazioni? Non ci sono risposte semplici in Boy, Snow, Bird, dove anche la
protagonista, smarrita, ammette: «Non so piú chi o cosa siano gli altri».

GIOCO DI POTERE DI DANIELLE STEEL
Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una delle principali società del Paese
– una compagnia miliardaria high-tech con sede a Palo Alto, in California – ha dimostrato di essere
una donna di successo in un mondo di uomini. Madre single, fine stratega e grande negoziatrice,
Fiona si destreggia ogni giorno tra mille impegni. Dedica ogni minuto di tempo libero ai figli, ma
non è facile vivere costantemente sotto pressione ed essere raggiungibile ventiquattr’ore su
ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, senza mai staccare. A qualche chilometro di
distanza, Marshall Weston si gode invece i frutti del suo lavoro. Accanto a lui, la moglie Liz:
compagna perfetta per un dirigente del suo calibro, ha rinunciato a una brillante carriera da
avvocato per dedicarsi alla casa, sostenere il marito e crescere i loro tre figli. Ambizioso, abile e
pacato, Marshall sembra incarnare il ruolo del dirigente modello, eppure, per mantenere la sua
posizione, nasconde segreti che potrebbero distruggere la sua vita da un momento all’altro. Fiona e
Marshall devono entrambi lottare per non perdere il prestigio e i privilegi conquistati fino a oggi.
Ma il prezzo da pagare per rimanere sulla cresta dell’onda potrebbe essere più alto del previsto. Chi
e cosa sono disposti a sacrificare? Le persone che amano, o se stessi? Con intelligenza e sensibilità,
Danielle Steel esplora la natura seducente e distruttiva del successo portandone alla luce i diversi
volti: l’ambizione e l’avidità, la fiducia e l’inganno, l’amore e la perdita, e i sacrifici per mantenere
il potere, o lasciarlo andare.
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L’AMORE AI TEMPI DI BATMAN DI MASSIMILIANO PARENTE
Come è finito Walter a lanciarsi dal quinto piano vestito da Batman, uscendone per di più
miracolosamente illeso, e anzi sventando, in modo del tutto fortuito, l'aggressione a una ragazza?
Non lo ricorda più nessuno, ma Walter Moschino era "il piccolo Walter" della famosa sit-com
Quella strana famiglia, un bambino prodigio che voleva diventare un grande scienziato. Oggi è un
venticinquenne ricco, annoiato, orfano dei genitori, accudito da un fedele maggiordomo,
perennemente attaccato alle serie tv, alla Playstation e all'adorato cane Stephen Hawking, un white
terrier con un collare elettronico che dovrebbe interpretarne gli stati d'animo e tradurli in frasi del
vero Stephen Hawking. Il fatto è che, dopo aver scoperto il tradimento della fidanzata, Walter è
ricaduto nella sua ossessione: l'amore immaginario per l'ex pornostar Sasha Grey. Non vuole
incontrarla, ormai conosce il confine tra illusione e disillusione, si limita a fantasticare e a seguirla
sui social network, si accontenta di soffrire di un amore non corrisposto ma proprio per questo
incontaminato. E però, con la complicità del suo gruppo di amici nerd, si ritrova dove neppure lui
avrebbe mai creduto di poter arrivare: a indossare i panni di un supereroe, con una serie di
improbabili vendette da mettere in atto. L'amore ai tempi di Batman è un meccanismo narrativo che
non concede tregua, e pagina dopo pagina ci induce a fare i conti con le aporie dei sentimenti e le
contraddizioni della vita. Lasciandoci però una speranza: chiunque, con un po' di fortuna, può
diventare realmente un supereroe. Impresa più difficile, invece, è costringere chi non ci ama ad
amarci. D'altra parte qual è il confine tra un amore reale e uno immaginario? In fondo ogni amore
non è sempre, almeno in parte, immaginario?

