
 

LIBRI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 

 GLI ELETTI - JEFFERY DEAVER (13030) 
Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera – o meglio, l'intera esistenza – del 

cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta un'ottima alternativa alla polizia, ma ti 

devi fidare dell'uomo, uno allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del buon senso. Come 

accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e 

che aveva inseguito fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra le valli delle 

Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al 

suo interno riesce facile a Colter perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non lo fa dormire, un 

ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera degli eletti di Osiride, è quasi 

impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi.   

 
 

 LE ESOTICHE SCORRIBANDE DEGLI STORICI CURIOSI - JODI TAYLOR (13031) 
Madeleine Maxwell, Max per gli amici, ha scoperto di recente che la sua laurea in storia non l'avrebbe portata 

necessariamente a condurre una vita sedentaria, al limite della noia. Da quando è stata reclutata dall'Istituto di 

ricerche storiche Saint Mary, anzi, le ricerche sul campo la catapultano, insieme ai suoi colleghi, da un'epoca 

a un'altra senza troppe garanzie di far ritorno nel presente. Inviati in missione nella Londra vittoriana per 

cercare Jack lo Squartatore, gli storici del St. Mary's se la vedono veramente brutta quando è Jack lo 

Squartatore a trovare loro. Inseguita nelle strade nebbiose di Whitechapel, Max rischia veramente di fare una 

brutta fine. Di nuovo. E non è che l'inizio: l'inizio di una corsa contro il tempo per salvare il St. Mary's da un 

nemico pericolosissimo che ne vuole l'annientamento. Un nemico disposto a distruggere la Storia stessa. Dai 

giardini pensili di Ninive all'isola Mauritius per evitare l'estinzione dei dodo, all'Inghilterra dei Tudor, dove 

scoprirà una tragedia inedita di Shakespeare con un finale sconvolgente, il gruppo di storici più sgangherati e 

divertenti della letteratura continuerà le sue scorribande nella Storia, fra scoperte incredibili. 

 
 

 FU SERA E FU MATTINA - KEN FOLLET(13032) 
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane 

costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama. Ma i suoi 

piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la 

sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con 

la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte 

della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente 

del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di 

suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in 

Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza 

e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un 

monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento entra 

in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue 

ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro indimenticabili personaggi si intersecano, in un succedersi 

di continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo. Questo formidabile romanzo è il prequel 

della magnifica saga di Kingsbridge amata da milioni di lettori nel mondo.  

 

 L’ISOLA DI LARK - JULIE MAYSEN (13033) 
Per sette mesi all’anno la remota isola di Lark è sommersa dalla nebbia, completamente tagliata fuori dalla 

terraferma: il rifugio ideale per Viola e sua madre che vogliono dimenticare la tragedia che da poco le ha 

colpite. Contemporaneamente al loro arrivo, approda sull’isola un altro «straniero»: il professor Ben Hailey, 

un carismatico insegnante che aspira a lasciare la sua impronta sull’unico liceo dell’isola. Con l’inverno, però, 

la presenza dei nuovi abitanti appare ingombrante in questa comunità così ristretta e affiatata. I genitori si 

preoccupano dell’influenza che Hailey esercita sugli studenti, e ritengono che Viola, subito entrata a far parte 

del circolo delle «Ragazze più grandi», sia in qualche modo la causa dei comportamenti ribelli delle loro figlie. 

Pare che di notte si vedano di nascosto e che compiano rituali del tutto estranei alla profonda religiosità degli 

abitanti. Ma quando viene trovato un cadavere proprio nel luogo di incontro delle ragazze, sulle sacre pietre di 

Lark, di colpo la fede si tramuta in sospetto, superstizione e terrore. Perché l’isola deve fare i conti con i segreti 

oscuri che nasconde e che inevitabilmente devono venire alla luce.  



 

 IL PRIMO CADAVERE - ANGELA MARSONS (13034) 

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e fa il suo ingresso 

nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la squadra che le hanno assegnato. Poco dopo viene 

ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato, e Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l'inizio della 

prima indagine che li metterà subito a dura prova. Stacey Wood, entrata a far parte del gruppo come esperta 

informatica, scopre un'inquietante somiglianza con un omicidio recente e si convince che tra le due morti ci 

sia un legame. La chiave di tutto potrebbe essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre l'assassino 

minaccia di mietere altre vittime, i quattro colleghi dovranno imparare al più presto a collaborare. Se la giovane 

Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia 

di mandare all'aria il delicato equilibrio del team investigativo. Non sarà facile per Kim, nel suo nuovo ruolo 

di capo, tenere unita la squadra che è chiamata a risolvere il suo primo difficile caso. 

 

 L’OMBRA DEL POTERE - VIVECA STEN (13035) 

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi più incantevoli dell’arcipelago di Stoccolma. Un’isola 

magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e gelosamente custodite da famiglie che, come quella di 

Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio, tempo di vacanze, Nora si trova a Villa Brand, per festeggiare 

la sua promozione a pubblico ministero e godersi l’estate insieme a Jonas e alla piccola Julia. La stagione offre 

però una novità: Carsten Jonsson, noto uomo d’affari arrivato da Londra, si è stabilito con moglie e figli nella 

sua nuova residenza di lusso a Fyrudden, sul lato meridionale. Una costruzione immensa tra il mare e la pineta, 

che provoca non pochi malumori tra la popolazione locale, come una serie di piccoli incidenti pare confermare. 

Una festa in grande stile per tutti dovrebbe calmare le acque, ma il gesto di pace finisce in dramma: un furioso 

incendio devasta la proprietà, e quando le fiamme finalmente si placano, tra la cenere e le macerie viene alla 

luce un corpo carbonizzato. Da dove arriva tanto odio? Fino a che punto può spingersi la gente dell’isola per 

cacciare uno straniero? Il rogo potrebbe avere a che fare con il passato di Jonsson? O c’entrano forse i suoi 

loschi contatti russi?  

 

 LE CINQUE DONNE - HALLIE RUBENHOLD (13036) 

Londra, 1887: l’anno, recitano i libri di storia inglese, del Giubileo d’Oro, dei festeggiamenti per il 

cinquantenario dell’ascesa al trono della regina Vittoria. L’anno, però, anche di una storia di cui pochissimi 

sono a conoscenza, e che i più preferiscono dimenticare: la storia di una senzatetto, Mary Ann Nichols, detta 

Polly, che bivaccava come tanti a Trafalgar Square. A differenza della monarca, la sua identità sarebbe presto 

caduta nell’oblio, anche se il mondo avrebbe ricordato con grande curiosità il nome del suo assassino: Jack lo 

Squartatore. Polly fu la prima delle cinque vittime «canoniche» di Jack lo Squartatore, o di quelle la cui morte 

avvenne nel quartiere di Whitechapel nell’East End. Al suo omicidio seguì il ritrovamento dei cadaveri di 

Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. La brutalità degli omicidi di 

Whitechapel sconvolse Londra, soprattutto perché l’assassino riuscì a darsi alla macchia senza lasciare indizi 

circa la sua identità. Mentre il cosiddetto «autunno del terrore» volgeva al termine, Whitechapel si riempì di 

sedicenti giornalisti intenti a cavalcare l’onda. I giornali andarono a ruba e, in mancanza di informazioni certe 

da parte delle autorità, le pagine furono sommerse di infiorettature, invenzioni e voci infondate, come quella 

secondo cui i pensionati di Whitechapel fossero «bordelli di fatto, se non di nome», e quasi tutte le donne che 

vi risiedevano, con pochissime eccezioni, fossero delle prostitute. Per centotrenta anni le vittime di Jack lo 

Squartatore e le loro vite sono dunque rimaste invischiate in una rete di supposizioni, pettegolezzi e ipotesi 

inconsistenti…... Ma chi erano queste donne, e come hanno vissuto prima che la loro esistenza venisse 

barbaramente spezzata dalla mano di un feroce assassino? 

 

 I GERANI DI BARCELLONA - CAROLINA POBLA (13037) 
1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. Il padre l'ha costruita per loro, perché vivessero 

come delle principesse. Rosario, la maggiore, di una bellezza elegante e decisa, ama il canto ed è la preferita 

della famiglia. Remedios cresce nella sua ombra, comunque felice di dividere con lei i giochi nel loro posto 

magico: il giardino della villa, che di volta in volta si trasforma in un'isola deserta infestata dai pirati o in un 

castello incantato. Fino al giorno in cui l'idillio finisce. Una delle navi con cui il padre commercia spezie, 

tessuti e tappeti affonda. La bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non si riprenderà più. Rosario e 

Remedios rappresentano il futuro della casata. Un fardello troppo pesante per due giovani donne. Ma, come la 

pianta simbolo della loro famiglia, il geranio, devono essere forti e coraggiose. Devono pensare alla primavera 

che, immancabilmente, torna a sbocciare dopo ogni inverno. Ed è proprio un seme di quel fiore che portano 

con loro a Barcellona, dove decidono di ricominciare. Tra le vie della grande e colorata città, all'inizio si 

sentono perse e il loro legame è tutto quello che hanno per affrontare il presente. Eppure Rosario e Remedios, 

anno dopo anno, si scoprono più diverse di quello che immaginavano………  



 

 

 CLEAN: TABULA RASA - GLEN COOPER (13038) 
Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima paziente in remissione, il dottor Steadman può finalmente 

affermare di aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per aver sconfitto l'Alzheimer, poco importa 

se, per ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una catastrofe globale. Nel giro di 

pochi giorni, miliardi di persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e 

altamente infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di 

sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più elettricità, acqua 

corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa e pregano nel miracolo. Eppure 

c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia e tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del 

più forte… L'ultima speranza. Il dottor Jamie Abbott sa di poter rimediare all'errore di Steadman, fermare 

l’epidemia e, così, guarire la sua stessa figlia. Perché quando tutte le certezze crollano e la memoria evapora, 

è necessario unire le forze e agire, prima che la nostra civiltà diventi una tabula rasa… 

 

 

 UNA DONNA QUASI PERFETTA - MADELEINE ST JOHN (13039) 
Londra. Attraverso le grandi finestre si scorgono i sontuosi salotti. Sui tavolini con le tovaglie ricamate non 

manca mai un servizio da tè in fine porcellana. Lì, con una tazza in mano, le donne si confidano le une con le 

altre, si danno manforte, si studiano tra un sorriso e l’altro. Nei loro pomeriggi con le amiche è così anche per 

Flora, Gillian e Lydia. Tutte e tre sono convinte di avere una vita quasi perfetta. La prima ha un marito che 

ama e due splendidi bambini. Gillian ha una relazione con un uomo sposato che però spera possa trasformarsi 

in qualcosa di più. E infine Lydia è sicura di poter vincere la medaglia di amica dell’anno. Ma quando le loro 

vite si incrociano all'improvviso capiscono che non sempre le cose vanno come si desidera. Ed è allora che 

devono scegliere che persona vogliono essere. Che tipologia di donna vogliono diventare. Al di là di quello 

che la società chiede loro. Al di là di quello che gli uomini vogliono da loro. Perché è più semplice avere 

qualcuno che consiglia cosa dire e cosa fare. Prendere decisioni non convenzionali può fare paura. Ma Flora, 

Gillian e Lydia stanno per scoprire che è la sola strada verso la libertà. 

 

 LA VITA E’ UN ROMANZO - GUILLAUME RUSSO (13040) 

"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio appartamento di Brooklyn." 

La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un enigma senza 

soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia 

interviste di persona: il suo unico tramite con il mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di Flora è 

avvolta dal mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre erano 

chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia 

non portano a nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. 

Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica come i romanzi che scrive di getto, invece la moglie lo sta 

lasciando e minaccia di portargli via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave per risolvere 

il mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi. 

 

 

 IL SEGRETO DEL MERCANTE DI LIBRI - MARCELLO SIMONI (13041) 
Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II, in Sicilia, il mercante di reliquie 

Ignazio da Toledo torna in Spagna per una nuova, rischiosa impresa: trovare la Grotta dei Sette Dormienti. In 

questo leggendario sepolcro, sette martiri cristiani si sarebbero letteralmente "addormentati", secoli prima, in 

un sonno eterno. Ma non è certo la ricerca di una reliquia a muovere il mercante, bensì il mistero 

dell'immortalità che pare nascondersi dietro la storia dei Sette Dormienti. Gli indizi di cui Ignazio è in possesso 

lo conducono tra Castiglia e Léon: la terra da cui viene e dove ha lasciato la propria famiglia. Al suo ritorno, 

il mercante è costretto però a fare i conti con spiacevoli novità, delle quali la prolungata assenza lo ha tenuto 

all'oscuro: Sibilla, sua moglie, è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia; Uberto, il figlio, è 

rinchiuso in prigione con l'accusa di aver ucciso un uomo. Chi si cela dietro queste sciagure? Forse un infido 

frate domenicano, confessore personale di re Ferdinando III di Castiglia. E una setta di vecchi nemici del 

Mercante: la Saint-Vehme... 

 

 

 

 



 COME RUGIADA NEL BUIO - JULIE KIBLER (13042) 
All'ultimo piano di una grande biblioteca si trova un archivio che nessuno conosce meglio di Cate. Per lei quel 

luogo è casa, una dimora polverosa dove, nel silenzio, coltiva una riservatezza che la fa sentire al sicuro. Non 

ha altri contatti all'infuori delle persone di cui legge in faldoni voluminosi. Sono amici di carta che prendono 

corpo ogni volta che Cate sceglie di approfondire le loro vicende. Di entrare nelle loro vite. Ma c'è una storia 

su tutte a cui la giovane si appassiona sin dall'inizio: è quella di Lizzie e Mattie, due donne che cento anni 

prima hanno incontrato un destino simile al suo. Sono fuggite da errori imperdonabili. Da colpe che hanno 

cercato di dimenticare, ma di cui non hanno mai smesso di sentire il peso. Eppure, nonostante le difficoltà e il 

dolore, hanno scelto di non arrendersi e di trarre forza l'una dall'altra. Di nutrire la loro amicizia a dispetto dei 

pregiudizi e delle malelingue. Di credere in quel rapporto solidale, necessario per realizzare il comune 

desiderio di riscatto e rinascita. Un legame che pochi hanno occasione di sperimentare e che, proprio per la 

sua imprescindibilità, non è fatto solo di luce, ma anche di molte ombre. Di segreti rimasti sepolti per troppo 

tempo che ora tocca a Cate svelare. Perché solo così la solitaria archivista potrà rileggere e capire meglio il 

proprio passato e riprendere in mano le redini della propria esistenza senza temere di tradire sé stessa.  

 

 TEMPO ASSASSINO - MICHEL BUSSI (13043)  

Estate 1989. Corsica, penisola della Revellata, tra mare e montagna. Una strada che segue la costa a precipizio 

sul mare, un’auto che corre troppo veloce… e sprofonda nel vuoto. Una sola sopravvissuta: Clotilde, quindici 

anni. I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi. Estate 2016. Clotilde torna per la prima volta nei 

luoghi dell’incidente, con suo marito e la figlia adolescente, in vacanza, per esorcizzare il passato. Nel posto 

esatto dove trascorse l’ultima estate assieme ai genitori, riceve una lettera. Una lettera firmata da sua madre. 

Ma allora è viva? 

 

 IL QUADERNO ROSSO - MICHEL BUSSI (13044) 
Leyli Maal è una bella donna maliana, madre di tre figli, che vive in un minuscolo appartamento della periferia 

di Marsiglia in compagnia di una collezione di civette e di una montagna di segreti. La sua vita tranquilla di 

immigrata ben integrata viene scossa all'improvviso da due delitti in cui sembra coinvolta la bellissima figlia 

maggiore Bamby. I due omicidi si rivelano ben presto essere parte di più complesse operazioni ascrivibili a un 

racket dell'immigrazione clandestina che coinvolge personaggi insospettabili e organizzazioni che lucrano 

sulla pelle dei più derelitti. A cercare di dirimere la matassa è Petar Velika, un commissario fin troppo navigato, 

coadiuvato dal tenente Flores, giovane poliziotto tecnologico, ma senza esperienza sul campo. In quattro giorni 

e tre notti è un susseguirsi pirotecnico di cacce all'uomo, omicidi sventati o eseguiti, dirottamenti di yacht, 

traversate del Sahara, naufragi. È il misterioso tesoro di Leyli quello che in realtà tutti stanno cercando? O il 

suo diario segreto, il famoso quaderno rosso che contiene troppi nomi perché ci si possa permettere che venga 

trovato? 

 

 CANONE DEL DESIDERIO - RICHARD POWERS (13045) 
In questo romanzo Powers costruisce una saga capace di intrecciare musica, scienza, linguaggio e arte per 

raccontarci la storia di due amori, due giovani coppie lontane venticinque anni. Alla fine degli anni '50, Stuart 

Ressler, giovane e brillante scienziato, si unisce a un gruppo di ricerca dell'Illinois nel tentativo di scoprire i 

misteri del codice del DNA; ma, quando si innamora perdutamente di un'altra ricercatrice, i suoi studi sono 

distratti dal tentativo di comprendere tutto un altro tipo di codici - sociali, morali, spirituali, musicali. Quasi 

trent'anni più tardi, quando la bibliotecaria Jan O'Deigh e il programmatore informatico Franklin Todd si 

imbattono nell'enigmatica figura dello scienziato, decidono di indagare sul suo conto e di scoprire cosa sia 

stato a far sfumare la sua promettente carriera, cadendo loro stessi in una spirale di desiderio.  

 

 LA RAGAZZA DEL PONTE -ARNALDUR INDRIDASON (13046) 
Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní si è messa a frequentare brutti 

giri legati alla droga e non avendo sue notizie da qualche giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo 

decidono di chiedere aiuto a Konráð: la nonna di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti 

incarichi pubblici e non vuole dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, 

e a Reykjavík la sua fama lo precede; il fiuto non gli manca, ma è distratto, svagato, e da molti anni rimugina 

sulla sorte del padre, accoltellato da un assassino tuttora sconosciuto. Questa volta, però, scavare nel passato e 

concentrarsi su dettagli all'apparenza irrilevanti lo condurrà alla verità: la triste vicenda di una ragazzina 

annegata nel laghetto della Tjörnin quasi cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per 

risolvere anche il caso di Danní, che nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato. 

La morte di Danní è stata un incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre? 



 IN TUTTO C’E’ STATA BELLEZZA - MANUEL VILAS (13047) 
Animato da questa convinzione, Manuel Vilas intreccia con una voce coraggiosa, disincantata, a tratti poetica, 

il racconto intimo di una vita sullo sfondo degli ultimi decenni di storia spagnola. Allo stesso tempo figlio e 

padre, Vilas celebra la presenza costante e sotterranea di chi non c’è più, il passato che riemerge a fatica dai 

ricordi, la lotta per la sopravvivenza che lega indissolubilmente le generazioni. Una narrazione che sottolinea 

l’umana fragilità, le inevitabili sconfitte, ma anche la nostra forza unica, l’inesauribile capacità di rialzarci e 

andare avanti, persino quando tutto sembra essere crollato. Perché i legami con la famiglia, con chi ci ha amato, 

continuano a sostenerci e a definirci, anche quando sono apparentemente allentati o interrotti. E proprio quei 

legami ci permettono di vedere, a distanza di tempo, che in tutto c’è stata bellezza, in molti gesti quotidiani e 

anche nelle parole non dette, nell’affetto trattenuto, inconfessato, a cui non possiamo fare a meno di credere e 

di aggrapparci. 

 

 LA RAGAZZA DEL GIARDINO DEGLI ULIVI - DINAH JEFFERIES (13048) 
Toscana 1940. Nella splendida tenuta della contessa Sofia della Torre la pace tra gli ulivi è bruscamente 

interrotta dall'arrivo dei soldati nazisti. L'antico palazzo medievale nel cuore della lussureggiante campagna 

toscana no è più un rifugio sicuro, come non lo sono le case del paese vicino, i cui abitanti diventano oggetto 

delle vessazioni dei tedeschi. Sofia tenta disperatamente di offrire protezione a quante più persone possibile, 

senza però rivelarlo a suo marito Lorenzo, preoccupato per le ritorsioni che l'altruismo della moglie potrebbe 

scatenare. Quando Maxine, una giovane reporter italoamericana, arriva in italia per raccontare le imprese degli 

Alleati, i destini delle due donne si uniscono: Sofia e Maxine si ritrovano intrappolate in un gioco pericoloso 

che le costringerà a ricorrere a qualunque espediente pur di salvare quelli che amano... 

 

 PERLA NERA - LIZA MARKLUND (13049) 
A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona lavora nella 

fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in apnea per occuparsi delle 

ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita, regolata dai ritmi della comunità indigena, è 

rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui 

imbarcazione è rimasta incagliata nella barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente Erik? Perché 

è così bravo con i numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per Kiona 

l'inizio di una grande storia d'amore e di un'avventura emozionante e drammatica, che la spingerà sempre più 

lontano dalla magnifica laguna in cui è cresciuta, trascinandola attraverso quattro continenti. Determinata a 

difendere il contenuto di una misteriosa valigetta che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità sull'uomo 

portato dal mare, Kiona imparerà che il possesso può trasformarsi in un veleno e far impazzire le persone, e 

che all'avidità non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà fino a Lund, nel Sud della Svezia, dove finalmente 

la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le isole Cook le darà accesso al tesoro a 

cui tutti stanno dando la caccia.  

 BROKEN - DON WINSLOW (13050) 

Broken. Eva McNabb è una centralinista della polizia. Rispondendo a una chiamata scopre che un agente è 

stato ucciso da una gang di spacciatori di droga. È il suo stesso figlio, Danny. E allora è lei a fare una telefonata. 

All'altro figlio, Jimmy. Vendica tuo fratello. Uccidili tutti.  

Rapina sulla 101. Una serie di furti di gioielli sulla Highway 101 è rimasta irrisolta per anni, perché il ladro 

si attiene scrupolosamente a un ferreo codice di comportamento. La polizia attribuisce i crimini al cartello 

colombiano. Ma l'istinto del detective Lou Lubesnick gli dice che è il lavoro di un solo uomo. E per stanarlo 

lui è disposto a infrangere ogni regola. 

 Lo zoo di San Diego. Chris Shea deve risolvere uno strano caso, uno scimpanzé fuggitivo armato di pistola. 

Solo se ci riuscirà, la sua reputazione sarà salva. E forse avrà anche conquistato una ragazza. Sunset. Quando 

Terry Maddux, leggenda del surf e criminale incallito, non si presenta all'udienza fissata dal giudice e fa 

perdere le proprie tracce, il re dei garanti per le cauzioni di San Diego, Duke Kasmajian, decide che per 

catturare un surfista ci vuole un altro asso del surf. E ingaggia l'investigato privato Boone Daniels... 

Paradise. Ben, Chon e O, migliori amici e coltivatori di marijuana, sono in vacanza alle Hawaii, ma non per 

questo dimenticano gli affari. Vorrebbero estendere il loro giro anche alle isole, ma la mala locale non vede di 

buon occhio l'intrusione. E di colpo il paradiso si trasforma in un campo di battaglia... 

L'ultima cavalcata. Calvin Strickland è un agente di frontiera che ogni giorno pattuglia il confine tra Messico 

e Stati Uniti. Per lui i migranti che tentano di oltrepassare il confine sono solo una massa di senza nome che 

deve essere respinta. Finché non vede una ragazzina rinchiusa in una gabbia.  

E questo cambia tutto. 

 

 



 

 L’ESTATE DI PIERA - GIAMPAOLO SIMI PIERA DEGLI ESPOSTI (13051) 

Piera è una leggenda e ha scritto la storia del teatro italiano. Soprattutto, è ostinata e ribelle, non ama i potenti, 

e sa bene quant'è sottile la differenza tra il palco e la vita. Del resto, nello spettacolo della commedia umana si 

mente, si tradisce, si recita a soggetto. E può anche innesca la girandola degli eventi, mentre sullo stabile cala 

l'ombra del sospetto. Tra il viavai dei clienti del B&B al primo piano e la scaciata movida che affolla le vie del 

centro, Piera dovrà risolvere il mistero dell'omicidio di una ragazza, nonostante lo scetticismo della capitare di 

uccidere. Adesso Piera ha deciso di sfidare Shakespeare e allestire la prima rappresentazione al femminile del 

Riccardo III. Lei è fatta così. Intanto Roma soffoca nell'afa di luglio. Il delitto, però, non va mai in vacanza. E 

una notte, da una finestra del suo appartamento vicino piazza Navona, l'attrice nota una sagoma disfarsi di un 

grosso sacco nel pozzo del cortile. La visione fortuita collaboratrice Dolores e l'indolenza della città. Ad 

affiancarla nell'indagine, che si trasforma presto in un duello psicologico con l'assassino, c'è l'ispettore 

Grossmeier, un poliziotto altoatesino trasferitosi nella Capitale, a cui l'abbraccio di mamma Roma non dà 

conforto.  

 IL QUADERNO DELL’AMORE PERDUTO - VALERIE PERRIN (13052) 

La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l’una uguale all’altra. Segnata dalla morte dei genitori, 

ha scelto di vivere a Milly – un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia – e di rifugiarsi 

in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle Ortensie, che Justine 

conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un’esistenza affrontata con passione e coraggio, 

Hélène racconta a Justine la storia del suo grande amore, un amore spezzato dalla furia della guerra 

e nutrito dalla forza della speranza. Per Justine, salvare quei ricordi – quell’amore – dalle nebbie del 

tempo diventa quasi una missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di 

Hélène e, mentre le pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi 

diversi. Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla 

propria pelle. Ma troverà il coraggio d’impugnare la penna per scrivere il proprio destino? Una storia 

delicata e commovente, un'autrice capace di descrivere con efficacia e tenerezza ogni sfaccettatura 

dei sentimenti: sono questi gli elementi che hanno conquistato la critica e che rendono Il quaderno 

dell'amore perduto un romanzo destinato a restare a lungo nel cuore di tutti i lettori che credono nel 

potere dei ricordi e dell'amore. 

 
 L’ODISSEA RACCONTATA DA PENELOPE CIRCE, CALIPSO E LE ALTRE -MARILU’ 

OLIVA (13053) 

C'è Calipso che deve lasciar andare Ulisse sebbene ne sia innamorata, c'è Nausicaa seduttrice immatura ma 

pericolosamente potente, c'è Circe dominatrice che disprezza gli uomini ma allo stesso tempo ne ha bisogno, 

ci sono le Sirene incantatrici e distruttrici, c'è Euriclea la nutrice e naturalmente Penelope la sposa in attesa. 

Ciascuna narra la sua parte della celebre epica, portando il proprio, inedito, punto di vista e ribaltando la 

prospettiva unica dell'eroe maschile nella polifonia del femminile. E tra l'una e l'altra donna parla Atena, "dea 

ex machina", che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: la voce della grande donna dietro ogni 

grande uomo 

 

 RICCIARDINO - ANDREA CAMILLERI (13054) 

«Il telefono sonò che era appena appena arrinisciuto a pigliari sonno, o almeno accussì gli parse". 

"Riccardino sono", disse una voce "squillante e festevole", per dargli appuntamento al bar Aurora. 

Ma Montalbano non conosceva nessuno con quel nome... Un'ora dopo, la telefonata di Catarella: 

avevano sparato a un uomo, Fazio lo stava cercando. Inutilmente il commissario cercò di affidare 

l'indagine a Mimì Augello, perché "gli anni principiavano a pesargli" aveva perso "il piacere 

indescrivibile della caccia solitaria", insomma "da qualichi tempo gli fagliava la gana", "si era stuffato 

di aviri a chiffari coi cretini". Si precipitò sul posto, e scoprì che il morto era proprio Riccardino.»  

 

 LA CASSA REFRIGERATA - FRANCESCO RECAMI (13055) 

Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è venuta a mancare Maria Carrer, una 

anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ardente allestita in casa si presenta una moltitudine di persone 

che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola nelle stanze effettuando una autentica perquisizione in cerca 

dei tanti soldi nascosti. Tra liti e sospetti un delitto si abbatte sull'eterogenea comitiva, e altri a seguire. 

Chiamare la polizia non si può e non si deve, nessuno è disposto a rinunziare alla possibilità di diventare ricco, 

ognuno guarda con sospetto il suo vicino... 



 

 UN ANNO FELICE - CHIARA FRANCINI (13056) 
Tanto che a volte a Firenze con la sua amica Franca. Potrebbero sembrare due studentesse fuori sede. In realtà 

sono solo due ragazze fuori corso a cui finora il tanto studio ha portato arguzia e cultura, ma non un principe 

azzurro. Per Melania, però, non ne distinguono bene il volto. Melania, lunghi capelli mossi color castagna e 

due sopracciglia pennellate alla Rossella O'Hara, abita in centro tutto cambia in un giorno di maggio, in cui si 

ritrova a pagare un caffè ad Axel, un giovane straniero atterrato lì da chissà quale altro mondo. Ha un volto da 

etrusco, ma è svedese. Corre, ma non è in fuga. Stenta a rispondere, ma non perché gli manchino le parole. La 

bellezza sfacciata di Firenze e il cuore colorato di Melania danno esca al fuoco dell'amore, un calore che a lei 

scoppia dentro e che lui desidera da sempre. Poi, si sa, la passione si impone sulla vita: perciò, quando Axel 

deve ritornare in Svezia, Melania decide di seguirlo, lasciando tutto, lavoro, amici, rassicuranti consuetudini e 

quotidiane certezze.  

 

 MIA MADRE NON LO DEVE SAPERE - CHIARA FRANCINI (13057) 
Chiara lo sa: l'amore guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, riassesta le ammaccature dell'anima. Fin 

da bambina, glielo avevano insegnato i suoi due papà, Giancarlo e Angelo, allevandola a poesia e Galatine, 

tolleranza e Natale-tutto-l'anno. È grazie a questa palpitante certezza che Chiara riesce di nuovo a sorridere 

alla vita dopo che babbo Giancarlo ha lasciato per sempre lei, papà Angelo e tutta la loro variegata famiglia di 

zie eccentriche, Supreme e amiche tatuate. La crisi con Federico, per fortuna, è superata e insieme hanno eletto 

a loro nuovo nido il Voilà, quella casa nel Ghetto di Roma che tanto era già stata importante per Giancarlo e 

Angelo. Federico ne adora il bagno per via della carta da parati verde in rilievo, Chiara ci sente tutto il calore 

di un grembo in cui mettersi in posizione fetale. Ma la vita è un susseguirsi di scherzi, dispetti e imprevisti, e 

nessun luogo, nemmeno il Voilà, può dirsi sicuro. Un venerdì, infatti, mentre Angelo come d'abitudine frigge 

triglie per tutti, suona alla porta Eleonora, la mamma-non mamma di Chiara. Con sé ha un trolley e un motivo 

segreto per cui ha abbandonato Londra. E ora si installa proprio al Voilà. Muta, immobile, rigida presenza. 

Ingombrantissima, assordante. Ma che cosa vorrà? Sciuperà il germoglio di felicità appena spuntato tra Chiara 

e Federico? Porterà con sé altre sciagure?  

 LA VALLE DEI BANDITI - GIORGIO SCERBANENCO (13058) 
Forte Rand è un paese nato in mezzo al deserto, in un’oasi di terra fertile, fondato da sei famiglie legate dal 

culto per un Messia del deserto, dove vige un regime di piena condivisione in cui tutti sono chiamati a 

collaborare e ad aiutarsi. Con altrettanta meticolosità, gli abitanti di Forte Rand sono capaci di vendetta. 

Quando scompare la moglie di Anthony Ross, l’uomo, seppur assolto dalle indagini, viene considerato 

colpevole di omicidio dai suoi concittadini e gli viene intimato di andarsene a costo della sua stessa vita. 

Terrorizzato, a Ross non rimane altra scelta che abbandonare il paese. Molti anni dopo, alla sua morte, il figlio 

Raffe decide di tornare a Forte Rand e affrontare l’ostilità dei locali. Per difendersi dalle minacce ormai sempre 

più pericolose, si rivolge al mite investigatore Arthur Jelling, che si troverà solo contro tutti per scoprire le 

verità nascoste nella valle dei banditi. Un inedito assoluto di Giorgio Scerbanenco, ritrovato e curato dalla 

figlia Cecilia. Il nuovo capitolo della serie che ha lanciato il primo investigatore del giallo italiano: geniale 

come Poirot, implacabile come Maigret. “Non so che possono fare” ribatté Jelling. “Sono tutti sorvegliati, ogni 

loro gesto è spiato dai miei agenti.” Chinco sorrise, da più giorni non si radeva, aveva le guance coperte da 

una fitta barba grigia che anziché invecchiarlo lo ringiovaniva. “Non basta, quando tutto un paese è contro un 

uomo, non basta.” 

 

 LE RICAMATRICI DELLA REGINA - JENNIFER ROBSON (13059) 
Mentre osserva affascinata i deliziosi fiori ricamati a mano che la nonna le ha lasciato in eredità, Heather 

Mackenzie si rende conto che sono identici a quelli dello straordinario abito che la reginaElisabetta II aveva 

indossato quasi settant’anni prima, il giorno in cui, ancora principessa, era andata in sposa a Filippo 

Mountbatten. Le sono arrivati in una vecchia scatola che contiene anche una fotografia di nonna Ann insieme 

a Miriam Dassin, una famosa artista sopravvissuta all’Olocausto. Ma che legame c’è tra le due donne? Come 

mai si conoscevano? E da dove arrivano quei preziosi ricami? Incuriosita, Heather parte per Londra decisa a 

far luce sui segreti che circondano il passato della nonna. Quella che a poco a poco emerge dalle pieghe del 

tempo è la storia di due giovani ricamatrici che lavorano insieme presso la celebre casa di moda di Norman 

Hartnell a Mayfair. Ann è una ragazza inglese della classe operaia, Miriam, un’immigrata francese sfuggita ai 

Nazisti e appena arrivata da Parigi. E proprio a loro, che sono diventate prima coinquiline e poi amiche, viene 

offerta un’opportunità a dir poco straordinaria: realizzare lo squisito e complicatissimo ricamo che ornerà 

l’abito da sposa della futura regina d’Inghilterra. Lo stesso ricamo che, dopo aver attraversato il tempo e 

l’oceano, sta per condurre Heather incontro al proprio destino. 



 

 

 CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI - VALERIE PERRIN (13060) 
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po’ Renée, la 

protagonista dell’Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro un’apparenza sciatta una grande 

personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua 

casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta 

a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana 

richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino 

nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, 

emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose. 

Attraverso incontri, racconti, flashback, diari e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con 

mille altre storie personali in un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall’ordinario 

all’eccentrico, dal grigio a tutti i colori dell’arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è 

stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di approcciare le 

cose quel che prevale sempre è l’ottimismo e la meraviglia che si prova guardando un fiore o una semplice 

goccia di rugiada su un filo d’erba. 

 

 

 IL CONCERTO DEI DESTINI FRAGILI - MAURIZIO DE GIOVANNI (13061) 
Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non incontrarsi mai, 

non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel rimpianto di un unico amore 

perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per 

il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge e queste 

tre persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per 

ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il coraggio. Questa è la 

storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più: è una profonda ricognizione nel mistero della 

mente messa a confronto con l'amore e la paura, con la responsabilità e la morte. Le vite di questi tre personaggi 

sono le nostre e questa storia parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi che abbiamo 

dentro, della forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli. 

 

 

 L’AMORE IN CASO DI EMERGENZA - DANIELA KRIEN (13062)   
Si chiamano Paula, Brida, Judith, Malika e Jorinde. Si conoscono perché a un certo punto della vita i loro 

destini si sono incrociati. Sono cresciute a Lipsia, nella Germania dell’Est e, dopo la caduta del Muro e 

l’esplosione di libertà che ne è seguita, vogliono tutto, ottengono molto, eppure si sentono ancora limitate dal 

loro essere donne. Bisogna sapersi accontentare? Essere single è una vera scelta? E come si vive l’amore in 

tempi come questi? Paula conosce il suo futuro compagno in una calda sera estiva. È sposata, ma il matrimonio 

non ha retto al dolore per la morte di una figlia. Judith è un medico affermato, una donna colta e sicura di sé 

che nei rapporti con gli uomini sembra aspirare a meri incontri occasionali, anche se il suo atteggiamento 

ironico e disincantato maschera un’aspirazione quasi romantica verso «il vero amore». Brida è una scrittrice e 

una donna che vuole tutto senza compromessi: vivere pienamente la sua famiglia, il marito e le figlie ed essere 

al tempo stesso libera di assecondare il suo bisogno interiore di scrivere. Malika è stata abbandonata dal 

compagno. Da ragazza era una violinista di grande talento, ma il sogno di una brillante carriera musicale 

sembra essersi ormai infranto insieme a quello di avere dei figli e una famiglia. Improvvisamente, 

però………………..,  

 

 MIA SORELLA E’ UNA SERIAL KILLER - OYINKAN BRAITHWAITE (13063) 
Quando una sera Korede riceve una telefonata della sorella sa già, purtroppo, cosa Ayoola si aspetta da lei: 

candeggina, guanti di gomma, nervi d’acciaio e stomaco forte. Questo è il terzo fidanzato che Ayoola uccide 

per autodifesa – dice lei – e la terza scena del crimine che le chiede di pulire. 

Korede dovrebbe andare dalla polizia ma vuole troppo bene alla sorellina, e la famiglia viene prima di tutto. 

Almeno finché Ayoola, la figlia prediletta e bellissima di cui tutti si innamorano, non inizia a frequentare il 

dottore con il quale Korede lavora e di cui è innamorata. Costretta a scegliere tra la complicità e l’amore, 

Korede dovrà ora decidere fino a che punto è disposta a spingersi per proteggere sua sorella. 

 



 NON PARLARE CON LA BOCCA PIENA - CHIARA FRANCINI(13064) 
Bello sapere che si può tornare. Che a ogni passo falso, nella vita, i genitori sono pronti a riabbracciarti con un 

calore che gli anni non hanno mai attutito né tanto meno spento. Per Chiara, questo calore profuma di caffè e 

canta sulle note della Vedova allegra. Perché i suoi genitori sono così, loro che l’hanno tirata su in amorosa 

allegria, le hanno costruito attorno un mondo da fiaba e hanno trattato la vita come una partita a tombola a 

Natale: leggera. Chiara ha appena lasciato Federico, il loro nido e i gatti. Il suo essere una donna fallica le ha 

impedito di portare avanti pure questa storia. E sì che stavolta si era impegnata. Ora il dolore le morde il cuore. 

Anche le donne come lei soffrono. Ma niente, non ce la fa, ed eccola a suonare il citofono a papà, a trascinarsi 

su per le scale i due trolley, ad addolcire la vita masticando Galatine per consolarsi un po’. Come le hanno 

insegnato fin da piccola. Meno male che, a casa dei suoi, Chiara ritrova tutto com’era, la cameretta rosa da 

principessa, l’albero di Natale acceso a ogni stagione, le riviste anni Novanta, gli amici di famiglia chiassosi e 

colorati. E naturalmente la matura armonia d’amore fra i suoi genitori. Un amore che ha superato tante prove, 

un amore coraggioso e per nulla convenzionale, un amore disinteressato e forte che ha sconfitto i pregiudizi, 

spesso con il fendente di una risata. Ma anche un amore buffo e capace di curare le ferite della vita (pure quelle 

che non si rimarginano perfettamente e lasciano la cicatrice). Una vera scuola d’amore, da cui Chiara avrà 

ancora molto da imparare. 

 

 ANCHE LE PULCI PRENDONO LA TOSSE - ROBERTO COSTANTINI (13065) 

Raymond il poliziotto, Beatrice l'infermiera, Salvatore il piccolo imprenditore e Regina l'insegnante entrano 

nel tunnel del coronavirus con tutti gli altri, alla fine di febbraio a Adeago, in provincia di Bergamo. Ci entrano 

con le loro vecchie paure, frustrazioni, amori perduti e sconfitte, e con un carico di umana meschinità. Quando 

comincia il contagio, il poliziotto ne approfitta per defilarsi dalle indagini su un furto di macchine da cucire, 

l'infermiera simula un incidente per sfuggire al Pronto Soccorso sovraccarico, l'imprenditore pensa di fare soldi 

fabbricando e smerciando mascherine di dubbia qualità e l'insegnante elude le lezioni online per liberarsi di 

studenti svogliati e genitori aggressivi. Il tutto mentre i loro colleghi danno prova di un ben diverso impegno. 

Ma il virus non è solo un vento di morte, è anche un formidabile acceleratore di destini. E i loro deflagrano. 

Dalle feste per le vittorie dell'Atalanta si passa al deserto e poi al terribile corteo delle bare nei camion militari, 

e le storie dei quattro protagonisti si intrecciano e si coagulano intorno al vergognoso business delle mascherine 

finanziato da veri malviventi, alcuni con la pistola, ma i peggiori in giacca e cravatta. Nel momento più buio, 

uomini e donne che pensavano di non avere più niente da chiedere o da perdere si troveranno di fronte 

l'occasione per riscattare una vita spenta. Una storia d'amore e di dolore, in cui si ride a crepapelle e si piange 

disperatamente, che parla del nostro tempo, delle nostre scelte, della possibilità di capovolgere il proprio 

futuro. 
 

 I SEGRETI I DEL PROFESSORE - CRISTINA RAVA (13066) 

Regna la pace al confine tra il basso Piemonte e la Liguria di Ponente, tra un cielo pallido di fine inverno e il 

tenero verde delle colline. Ma è solo apparenza. Ci può scommettere l'ex commissario Bartolomeo 

Rebaudengo. A richiamarlo all'azione dal suo ritiro a vita privata provvede Ardelia Spinola, il medico legale 

che non ha mai imparato a mettere la giusta distanza tra sé e i cadaveri distesi sul tavolo autoptico. Adesso il 

poliziotto deve vedersela con una scia di sangue che parte da Alassio e si perde in Alta Langa, con una serie 

di delitti dietro cui sembra celarsi la mano di un serial killer. Tre fori di proiettile, a formare un triangolo 

scaleno sul petto delle vittime, sono la firma dell'assassino. Mentre la nuova amicizia tra Bartolomeo e Ardelia 

nasconde a fatica le tracce dell'antica passione, il segugio piemontese comincia la caccia. Stavolta, però, battere 

la pista giusta è davvero difficile: una giovane scrittrice, un anziano prete e un enigmatico professore 

custodiscono segreti inconfessabili. E le menzogne confondono la verità come la nebbia appanna il profilo dei 

crinali.  

 

 ATTACCO DAL CIELO - TOM CLANCY (13067) 
La Primavera persiana scuote l'Iran. Sui media di tutto il mondo risuonano le parole libertà e democrazia, e i 

leader occidentali fanno a gara a schierarsi dalla parte del popolo in rivolta. Tutti, a eccezione del presidente 

degli Stati Uniti. Jack Ryan osserva a distanza l'euforia che accompagna i moti di protesta iraniani, ma deve 

restare concentrato: in ballo c'è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di origine 

sconosciuta e le violente alluvioni dell'ultimo periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva dal Cremlino. Un 

aereo sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna agire subito. Per una 

missione tanto cruciale, l'unico di cui il presidente si fida è suo figlio. Così, Jack Ryan Junior e gli uomini del 

Campus si ritrovano sulle tracce di un trafficante d'armi pronto a trarre enormi profitti dal collasso del regime 

degli ayatollah. Mentre la minaccia nucleare si fa sempre più concreta, il presidente Ryan non può concedersi 

passi falsi. Basterebbe un errore, uno solo, per lasciare campo libero a una mente criminale determinata a 

mettere in ginocchio il mondo. 



 

 

 NON DISTURBARE - CLAIRE DOUGLAS (13068) 

Quando sua madre le propone di rilevare un cottage a Brecon Beacons, nel Galles, per trasformarlo in un 

Bed&Breakfast, Kirsty è ben felice di accettare. Dopo l’esaurimento nervoso del marito Adrian, sia loro sia le 

figlie hanno bisogno di un nuovo inizio. Certo, i lavori da fare sono tanti e la gente del posto non accoglie le 

novità con entusiasmo, tuttavia Kirsty è convinta di poter superare ogni ostacolo. Ciò che non può tollerare, 

però, è vivere sotto lo stesso tetto con la cugina Selena, che un giorno si presenta alla sua porta. Le due donne 

non si parlano da diciassette anni, da quando le bugie di Selena hanno quasi distrutto la famiglia. E infatti 

ancora una volta la sua presenza destabilizza il delicato equilibrio della casa, soprattutto perché Selena nel giro 

di breve tempo si fa raggiungere dall'ex fidanzato e dal fratello di Kirsty, che ha con lei un rapporto burrascoso. 

A ciò si aggiunge una serie di eventi sempre più inquietanti: prima spariscono dei giocattoli dalla stanza delle 

bambine, poi un bouquet di fiori marci viene lasciato di fronte all'ingresso del cottage, e infine Kristy trova un 

cappio nella camera matrimoniale, chiara allusione al tentato suicidio di Adrian. Possibile che Selena si sia 

spinta a tanto? O è qualcun altro a tormentare Kristy e la sua famiglia? Una cosa è certa: quelle minacce 

diventeranno presto una tragica realtà… 

 

 SE SON ROSE MORIRANNO - CRISTINA RAVA (13069) 
Un malato muore nell’afa opprimente di un’estate di qualche anno fa. Un dolore improvviso e ingiusto dissesta 

la vita di Ardelia Spinola. In una triste sera autunnale, il dottor Steiner si fracassa una caviglia cadendo dalle 

scale di casa. Nel frattempo Bartolomeo Rebaudengo si rigira tra le mani un pacco di cocaina senza mittente e 

senza destinatario, abbandonato come un rifiuto in una “fascia” di ulivi sopra la splendida baia di Alassio. 

Questi sono gli ingredienti di una nuova storia che vedrà i talenti dei protagonisti, sempre sospesi tra dramma 

e risata, uniti nella ricerca della soluzione di un caso complicato. Tempi e dosaggi sembrano la chiave per 

comprendere la natura dei decessi di anziani, trovati morti nelle loro abitazioni. Si tratta di una serie di 

“equivocal death” come dicono gli esperti dell’FBI, oppure dietro c’è un disegno perverso? La logica di 

Rebaudengo e l’intuito di Ardelia accompagneranno il lettore verso la verità. 

 

 BIANCO LETALE - ROBERT GALBRAITH (13070)   
Quando il giovane Billy, in preda a una grande agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per 

denunciare un crimine a cui crede di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. 

Anche se Billy ha problemi mentali e fatica a ricordare i particolari concreti, in lui e nel suo racconto c’è 

qualcosa di sincero. Ma prima che Strike possa interrogarlo più a fondo, Billy si spaventa e fugge via. Cercando 

di scoprire la verità sulla storia di Billy, Strike e Robin Ellacott – una volta sua assistente, ora sua socia – 

seguono una pista tortuosa, che si dipana dai sobborghi di Londra alle stanze più recondite e segrete del 

Parlamento, fino a una suggestiva ma inquietante tenuta di campagna. E se l’indagine si fa sempre più 

labirintica, la vita di Strike è tutt’altro che semplice: la sua rinnovata fama di investigatore privato gli impedisce 

di agire nell’ombra come un tempo e il suo rapporto con Robin è più teso che mai. Lei è senza dubbio 

indispensabile nel lavoro dell’agenzia, ma la loro relazione personale è piena di sottintesi e non detti… 

 

 

 LA RAGAZZA CON LA MACCHINA DA SCRIVERE - DESY ICARDI (13076) 

Cosa ricordano le dita? Se la memoria scompare, possono gli oggetti aiutare a ritrovare i ricordi? Sin da 

ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa, attraversando il ventesimo secolo sempre accompagnata dalla 

sua macchina da scrivere portatile, una Olivetti MP1 rossa. Negli anni Novanta, ormai anziana, la donna viene 

colpita da un ictus che, pur non rivelandosi letale, offusca parte della sua memoria. I ricordi di Dalia tuttavia 

non si sono dissolti, essi sopravvivono nella memoria tattile dei suoi polpastrelli, dai quali possono essere 

liberati solamente nel contatto con i tasti della Olivetti rossa. Attraverso la macchina da scrivere, Dalia 

ripercorre così la propria esistenza: gli amori, i dispiaceri e i mille espedienti attuati per sopravvivere, 

soprattutto durante gli anni della guerra, riemergono dal passato restituendole un’immagine di sé viva e 

sorprendente, la storia di una donna capace di superare decenni difficili procedendo sempre a testa alta con 

dignità e buonumore. Un unico, importante ricordo, però, le sfugge, ma Dalia è decisa a ritrovarlo seguendo 

gli indizi che il caso, o forse il destino, ha disseminato lungo il suo percorso.  

 

 

 



 

 

 LA CASA DEI FIORI SELVATICI DI PAOLA BARBATO (12978) 

Sono in cinque. Cinque ragazze nate lo stesso anno a Paradiso, una baraccopoli ai margini di Bangalore, nel 

sud dell'India. Tutte e cinque sanno che il mondo segue regole ben precise. Se sei un maschio, passerai 

l'infanzia a giocare con gli amici, poi i tuoi genitori ti faranno studiare e ti daranno l'occasione di migliorare la 

tua vita. Se sei una femmina, baderai subito alla casa e ai fratelli più piccoli e difficilmente andrai a scuola, 

perché tanto ti aspetta il matrimonio, ovviamente combinato. Se sei una femmina di Paradiso, ti toccherà pure 

fare tutto questo da sola, perché tua madre sarà al lavoro, per compensare le mancanze di un padre assente o 

fannullone, o entrambe le cose. A Paradiso, sono le donne a occuparsi di tutto, senza mai ricevere niente in 

cambio. Eppure loro cinque non si arrendono. Imparano a prendersi cura l'una dell'altra. Imparano a guardare 

oltre le differenze di razza e di religione. Imparano a nutrire non solo lo stomaco, ma anche l'anima, e a sfruttare 

ogni trucco, dal ricatto alla conversione, pur di restare a scuola. E, quando arrivano i bulldozer a radere al suolo 

la baraccopoli per costruire un centro commerciale, imparano a lottare per salvare il quartiere. Perché il loro 

può anche non essere un paradiso, tuttavia c'è un'infinita bellezza nascosta tra le tende lacere e i tetti di lamiera, 

tra il giallo delle scavatrici e il grigio del cielo. È la bellezza della solidarietà e della speranza. La bellezza 

dell'amore e del riscatto. La bellezza di un luogo che è – sempre e comunque – casa. 

 

 LA CODA DEL DIAVOLO - MAURIZIO MAGGI (13084) 

È una rara notte di temporali, in Sardegna, quando arriva il mostro. La ragazza era riuscita a fuggire, ma lui, il 

suo rapitore e aguzzino, l'ha inseguita e l'ha uccisa, incurante del fatto che a pochi metri di distanza ci fosse 

una pattuglia della polizia. Per questo, subito arrestato, il mostro viene portato immediatamente in carcere. Lì, 

ad attenderlo, c'è un mondo chiuso fra mura spesse e sbarre di ferro alle finestre. Lì, soprattutto, c'è Sante. E 

l'arrivo di quell'assassino è forse l'occasione di redimersi che Sante attende da tutta la vita. Sante ha un segreto, 

una colpa da espiare, un passato da cui scappare. 

Eppure, Sante è in prigione per sua stessa volontà. Perché lui non è un carcerato, ma una guardia. La sua è una 

condanna autoinflitta. Ma quella notte tutto cambia. Può un peccato cancellarne un altro? Perché quel mostro 

è ricco e protetto. Ha agganci altolocati. Se la caverà, dice a Sante l'avvocato della madre della vittima. 

L'assassino ne uscirà, a meno che Sante non intervenga. E lo uccida. L'avvocato promette a Sante un alibi, una 

copertura, una via d'uscita e soprattutto tanti soldi. Uccidere è la cosa giusta? Si chiede Sante. Ma il giorno 

dopo, nulla di tutto ciò ha più importanza. Perché il mostro è stato ucciso e tutti i sospetti cadono proprio su di 

lui, su Sante. Che, da quel momento, non ha altra scelta che la fuga... E la ricerca della verità. Un conflitto 

morale che ci porta a chiederci: noi cosa faremmo? E una verità che emerge poco a poco in un quadro sempre 

più sconvolgente. 

       

 

 

 

     

  

 


