
     

LIBRI DEL MESE DI GENNAIO 2021 

 IL DESTINO DI UNA FAMIGLIA – MARIE LAMBALLE (13423) 
Wiesbaden, 1945. La guerra è agli sgoccioli, e quando Hilde Koch riemerge dal rifugio antiaereo dopo l'ultimo, 

devastante bombardamento che ha messo in ginocchio la sua città, stenta a credere alla sua fortuna: il Café 

Engel è ancora lì al suo posto, un po' ammaccato ma è lì, come se un miracolo avesse voluto salvare dalla 

distruzione la caffetteria dei suoi genitori, quel posto a un passo dal Teatro dell'Opera da sempre pieno di vita, 

frequentato da cantanti, attori, musicisti, direttori d'orchestra. E allora contro ogni buon senso, perché ora, nella 

Germania sconfitta e occupata dagli americani, è persino difficile trovare la polvere di caffè, la giovane Hilde 

si mette in testa di riaprire il locale. Per trasformarlo, in mezzo a tutta quella desolazione, in un'isola di 

speranza. Perché tutti, lì, di speranza hanno bisogno, a cominciare da lei che è rimasta sola dopo la partenza 

del soldato francese da cui aspetta un figlio. È un microcosmo straordinario, il Café Engel, una casa ritrovata 

per chi ha perso quasi tutto - che sia un tetto, o una gamba, o il senso del futuro. Come ogni casa è attraversata 

da risate improvvise, e un attimo dopo adombrata dalle sofferenze che non si riesce più a nascondere. Ma è 

pur sempre un approdo, nel deserto lasciato dalle macerie di questa cittadina di provincia; e verso le sue finestre 

illuminate, come attirati da una calda promessa che possa lenire l'orrore visto e scampato, si incamminano in 

tanti. 

 

 IL GRAND TOUR DI NANCHY MOON–  SARAH STEELE (13424) 
Taffetà, crêpe de chine, vestiti a trapezio e tubini: la passione di Florence Connelly per il vintage è di famiglia. 

Dalla nonna Peggy ha ereditato l’amore per i tagli sartoriali e una vecchia macchina da cucire, ma di recente 

la gioia che provava tra nastri e rocchetti si è spenta, dopo una crisi coniugale e la morte di Peggy. Tutto cambia 

quando, in un armadio della nonna, trova una serie di cartamodelli degli anni ’60. In ogni busta, un ritaglio di 

tessuto, una cartolina e una fotografia di una donna – sempre la stessa – che indossa il modello in 

questione.Parigi, Vogue n. 5727: abito da sera con collo a cappuccio e cintura. 

Antibes, McCall’s n. 6571: abito da cocktail. Capri, McCall’s n. 6291: costume due pezzi e prendisole. 

Venezia, Butterick n. 2308: tubino a scollo ampio e giacca coordinata. Affascinata dalla storia che quei vestiti 

sembrano volerle raccontare, e senza più niente che la leghi a casa, Flo decide di seguire la mappa tracciata 

dalle cartoline e dalle fotografie per capire chi sia la sconosciuta. Perché la nonna conservava i suoi scatti? E 

come mai le amiche di Peggy sembrano nascondere qualcosa? Passo dopo passo, Flo riuscirà a scoprire che la 

donna si chiamava Nancy e che ogni vestito compone il puzzle di un suo viaggio in Europa nel 

1962.Dall’Inghilterra al Sud della Francia e poi all’Italia, ripercorrendo il “grand tour” di Nancy e seguendo il 

filo di una misteriosa storia d’amore, anche Flo proverà a ricucire la propria vita. 

 GLI ANNI DELLA SETA – ULRIKE RENK(13425) 
Germania, 1926: Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della Renania, insieme 

ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini Merländer, commercianti di seta, e, 

affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra 

Kurt, il suo primo, grande amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l’arrivo dei nazisti, il loro 

futuro di giovane coppia di ebrei è compromesso. La paura si diffonde nella piccola comunità, la famiglia di 

Kurt vuole lasciare il Paese, Ruth potrebbe essere costretta ad abbandonare tutto ciò che ama. Finché arriva il 

giorno in cui il destino della sua famiglia sembra dipendere proprio da lei... 

 

 VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO – REMO RAMPINO (13426) 
Liborio Bonfiglio è una "cocciamatte", il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui 

lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce "sgarbugliata" il Novecento 

torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale 

al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una 

barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine 

della vecchiaia. A popolare la sua memoria, una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro Romeo 

Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il 

dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si 

appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, 

il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio. 

 

 



 

 IL DOLCE DOMANI – BANANA YOSHIMOTO(13427) 
Sayoko e Yōichi hanno avuto un incidente, lei è rimasta gravemente ferita, lui invece non c'è più. La loro era 

una storia bellissima, in cui la scarsa volontà di impegnarsi era compensata da un amore profondo e libero, e 

senza di lui Sayoko si sente vuota, o forse, come le dice l'amico okinawano Shingaki, deve solo andarsi a 

riprendere il suo mabui. È proprio la ricerca del mabui, di una cosa che somiglia molto all'anima e che Sayoko 

non sa nemmeno se la rivuole per davvero, il tema centrale di un romanzo che, con profondità e delicatezza, 

racconta il dolore e la rinascita di chi è sopravvissuto alla morte di qualcuno che amava. Ambientato fra i 

templi e gli onsen di Kyoto, con riferimenti a Frankenstein e agli zombie, Il dolce domani, scritto dopo 

l'incidente di Fukushima, sembra suggerire la nostalgia per ciò che si è perduto come mezzo per superare il 

trauma di aver vissuto il disastro di Fukushima e le sue conseguenze. 

 

 STORIA DI UN FIGLIO – FABIO GEDA, ENAIATOLLAH AKBARI(13428) 

"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " - bestseller amato e letto in tutto il mondo 

- termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo e avventuroso 

viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua famiglia prima di 

quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla "guerra al terrore" iniziata nel 2001? E com'è 

cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020?«Dieci anni dopo la 

danza continua: Akbari e Geda hanno incrociato di nuovo le loro penne, ancora una volta si sono messi uno di 

fronte all’altro, a raccontare e a raccontarsi, a farsi domande e a cercare risposte, per mettere ordine tra i pezzi 

e i fili di un’esistenza rivoluzionata - stravolta - a cavallo tra due culture, ritmata da ricordi e distanze, silenzi 

e fatiche, desiderio di cambiamento e desiderio di prendersi cura delle proprie radici. Desiderio di restare e 

desiderio di tornare. Storia di un figlio è la storia di un prima e di un dopo.». Con leggerezza Fabio Geda torna 

a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si mescola 

all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda come su tutto vinca la solidità degli 

affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze. 

 

 IL MANTELLO – MARCELA SERRANO (13429) 
Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della grande scrittrice cilena. La perdita 

di Margarita per cancro, la terza di cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di 

sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni della sua 

vita. Ritirata in campagna, usa la scrittura come strumento di riflessione e introspezione, per mettere ordine 

fra i suoi pensieri e aprire gli occhi. E quelli che all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un romanzo, 

per la prima volta in forma autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Canetti, passando 

per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei territori 

dell'infanzia e a volte persino un garbato umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni e dei sentimenti 

che si affrontano quando si perde una persona cara. 

 

 I PRATI DOPO DI NOI – MATTEO RIGHETTO(13430) 
Mentre il collasso climatico e il riscaldamento globale compromettono la vita dell'uomo nelle pianure 

arroventate, la montagna sembra rappresentare l'ultimo, precario, rifugio. E sulla montagna altoaltesina – 

carissima all'autore e ai suoi lettori – si trovano Bruno, Johannes e Leni. Bruno è un ragazzo gigantesco ma 

paradossalmente attratto dalle cose piccole, in primis gli insetti. In paese viene considerato uno sciocco, ma è 

capace di comprendere cose che ai più non è dato vedere né sentire col cuore. Il vecchio Johannes, invece, è 

minuscolo ma arzillo. Rimasto solo nella vita e convinto che il mondo stia finendo a causa dell'avanzata 

inesorabile dei nuovi barbari, costruisce una bara con l'ultimo abete rosso presente dietro la sua baita, la carica 

su un carretto e parte per il massiccio dell'Ortles, un monte sacro, sfidando a dama diversi avversari in 

altrettanti villaggi dove si ferma per passare la notte. Lungo il suo viaggio, tra calura, aridità e squilibrio 

ambientale che nel corso degli anni hanno sfigurato il volto di quelle terre, incontrerà Leni, una bambina sola 

e muta che lo accompagna, inconsapevole, verso una sorte comune. Johannes, Leni e Bruno sono naturalmente 

destinati a incontrarsi, insieme alle ultime api del mondo messe in salvo dal gigante, a ridosso dell'unico nevaio 

sopravvissuto. Prima di una partita finale a dama. 

 

 

 

 

 

 



 IL VELIERO SUL TETTO – PAOLO RUMIZ (13431) 
Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa miagola, geme, 

rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un sismografo su linee di faglia. 

E un mattino l'autore sale per una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa 

aeronautico, gli spalanca la visione della catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e 

solidarietà che può ancora evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole 

estreme delle Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di 

persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata lontananza, e si 

scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa d'atto di un processo che obbliga a 

riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo diverso. Della clausura Rumiz tiene un diario che entra 

sotto la pelle della cronaca, per restituirci il cuore di una grande mutazione, «al termine della quale non saremo 

più gli stessi». Non è più tempo di guardarsi l'ombelico. Ora i narratori hanno una responsabilità enorme, 

devono offrire visione, prospettiva, consapevolezza, speranza che nasce dal suo opposto, dal fondo della 

disperazione. 

 

 VOLEVO SOLO PEDALARE – ALEX ZANARDI (13432) 
Per Alex invece il bello doveva ancora venire: grazie al suo prodigioso, indefinibile cocktail di serenità e ironia, 

forza incrollabile e voglia di divertirsi, si è costruito un mondo nuovo, più elettrizzante di prima. In queste 

pagine si scoprono, episodio dopo episodio, tutte le sue doti, che infondono in chi legge entusiasmo e speranza. 

Tredici anni di vita eccezionale, raccontata come se si trattasse della normalità, ma affrontata sempre con il 

sorriso sulle labbra e la passione nel cuore. Perché questo è il segreto per essere felici. 

 

 SEMPLICEMENTE AMAMI – FEDERICO MOCCIA (13433) 
Di fronte allo specchio, Sofia non si riconosce più e si chiede chi sia quella donna dallo sguardo spento, che 

sembra aver perso la passione per ogni cosa, persino per la musica. I suoi amici e conoscenti sono convinti che 

si sia trasferita in Russia per lavoro, in realtà Sofia è scappata. È scappata dal matrimonio con Andrea, in cui 

paradossalmente si sentiva sola; e soprattutto è scappata da Tancredi, l'uomo che aveva messo in crisi tutte le 

sue certezze per poi deluderla e lasciare solo macerie. Adesso però Sofia non può continuare a fuggire, a 

mettere tra parentesi la sua vita. È tempo di riprendere in mano il proprio destino. E allora torna a casa dal 

marito, per capire se sia rimasto qualcosa del loro amore, fatto di complicità e sogni. E ricomincia a suonare 

in pubblico, provando di nuovo il gusto di far volare le dita sulla tastiera del pianoforte. E, una sera, Sofia 

ritrova anche Tancredi. Non è più il Tancredi che l'aveva sedotta per capriccio, che non voleva impegnarsi, 

che non voleva amare. È un uomo diverso. Un uomo disposto a mettersi in gioco e a costruire una relazione 

matura e durevole. Ma cosa vuole veramente Sofia?  

 

 UN MONDO A PORTATA DI MANO – MAYLIS DE KERANGAL (13434) 
Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove vive sei mesi intensi, calata 

nell'arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l'oeil, decorando e plasmando diversi materiali minerali, 

vegetali e animali. L'apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati con grande coinvolgimento fisico 

rappresentano, in particolare per Paula, un momento di crescita e maturazione. Una volta diplomata, dopo un 

primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà 

è incaricata degli scenari di Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in Russia, sul set del film 

Anna Karenina, rientra in Francia e un suo vecchio compagno di studi le fa una proposta che si rivelerà 

peculiare. Le suggerisce di lavorare al grande progetto di ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme 

facsimile, Lascaux IV. 

 

 VERBAL WARRIOR – MASSIMO PICOZZI (13435) 
Siete in auto e tamponate la macchina davanti a voi, il guidatore scende infuriato e avanza minaccioso. Un 

vicino esagitato suona alla porta perché il vostro cane non smette di abbaiare. Dovete comunicare a un vostro 

collaboratore che è stato licenziato. Quali sono le parole giuste per calmare, mediare, muovere una critica, 

convincere, esprimere il proprio disaccordo? Siete un medico, un insegnante, un avvocato, un controllore, un 

tutore dell'ordine: come evitare di dire le cose sbagliate, quelle che potrebbero far degenerare in conflitti le 

rivendicazioni lamentele? Le incomprensioni con il partner, il capo, i colleghi, i clienti sono sempre in agguato, 

e talvolta ci si trova a dover fronteggiare anche rabbia e aggressività. Massimo Picozzi, psichiatra e 

criminologo, spiega con un'ampia casistica di esempi e situazioni illuminanti quali sono le tecniche, i segreti 

e le strategie per disinnescare i conflitti nella vita di tutti i giorni al lavoro, a scuola, in famiglia.  

 

 

 



 A RIVEDER LE STELLE – ALDO CAZZULLO (13436) 
Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di noi 

stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata 

a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo classico; ed è la culla della 

cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non 

solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna – scrive – se la specie umana supera qualsiasi cosa 

contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del 

creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. 

Ma il poeta ha parole straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla 

violenza degli uomini: come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina 

Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al 

conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di Farinata 

degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello 

stesso tempo, Cazzullo racconta – con frequenti incursioni nella storia e nell'attualità – l'altro viaggio di Dante: 

quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute 

dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la 

bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo con i compatrioti. 

Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono 

l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità di 

resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle». 

 

 L’INGRATA – DINA NAYERY (13437) 
Alla fine degli anni ottanta, quando la sua famiglia decise di fuggire dall'Iran in guerra, Dina Nayeri era una 

bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse per nascondersi nel seminterrato, la poca luce filtrata dalle 

finestre serrate erano tutte cose normali. Negli anni a venire, sui letti a castello delle case per i rifugiati di 

Londra, di Dubai, di Roma, poi dell'Oklahoma, Dina conobbe per la prima volta il silenzio del sonno tranquillo 

e ininterrotto: quella fu la sua prima idea di cosa fosse la pace. Sua madre le diceva di pregare e di essere grata. 

Sui migranti sono state scritte molte storie. A partire dall'Eneide, l'esperienza di chi è costretto a fuggire non 

ha mai smesso di essere all'origine di narrazioni impetuose, grandi, travolgenti. Storie di singoli individui, soli 

contro la perdita di tutto, storie che sono universali. Dopo un clamoroso reportage uscito sul "Guardian", The 

Ungrateful Refugee, Dina Nayeri si misura con la domanda più impietosa del nostro tempo: che cosa significa 

essere un migrante? E soprattutto: cosa succede quando chi fugge diventa un rifugiato? Qual è il prezzo della 

sua integrazione? La risposta è semplice. La prima regola per il rifugiato è rimanere al proprio posto. Essere 

meno capace, avere meno esigenze degli altri. Accontentarsi e ringraziare per l'accoglienza, accettando il 

destino di un terribile circolo vizioso: sei un pigro richiedente asilo, finché non diventi un intruso avido.  

 

 UNA SIRENA A PARIGI – PATHIAS MALZIEU (13438) 
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. La Senna è in piena, un'atmosfera apocalittica e surreale avvolge 

la città. I dispersi sono sempre più numerosi e il fiume trascina oggetti di ogni tipo. D'un tratto un canto 

ammaliante e misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che, incredulo, sotto un ponte scopre il corpo 

ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a casa per prendersene cura e guarirla, ma ben presto 

tutto si rivela più complicato di quanto non sembri. La creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce si 

innamora di lei perdutamente fino a morire, e nemmeno chi, come Gaspard, si crede immune all'amore può 

sfuggire. Inoltre, come può un essere marino vivere a lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per vinto 

e trova nell'ingegno, nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli strumenti per affrontare questa mirabile 

avventura e difendere un altro grande sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di una chiatta, un 

regno di musica, arte e libera espressione. 

 

 PERCHE’ MENTIAMO CON GLI OCCHI – ALLAN & BARBARA PEASE (13439) 
Oltre il 60% della comunicazione umana è non verbale: mani, piedi e muscoli facciali esprimono emozioni 

spesso in contraddizione con ciò che diciamo, svelando i nostri pensieri reali. Saper leggere questi piccoli 

segnali e imparare a dominare il proprio corpo diventa indispensabile per interpretare le intenzioni dei nostri 

interlocutori e controllare i messaggi che mandiamo inconsapevolmente. Nel loro libro, Allan e Barbara Pease 

si basano sulle scoperte della biologia evoluzionistica e della psicologia per svelarci trucchi e segreti per 

imparare a capire il linguaggio del corpo. Un manuale utile e divertente che ci aiuta a migliorare ogni ambito 

della nostra vita sociale, dal lavoro al tempo libero, dalla famiglia all'amore. 

 
 
 
 
 
 



 DORMIRE IN UN MARE DI STELLE – CHRISTOPHER PAOLINI (13440) 

È l’ultima missione nello spazio per la scienziata Kira Navárez. Semplici rilievi di routine su un pianeta non 

ancora colonizzato. Ma il giorno della partenza accade qualcosa di inatteso. Qualcosa di terribile. Spinta dalla 

curiosità, Kira si imbatte in un reperto alieno. Il terrore la invade quando il pulviscolo intorno a lei comincia a 

muoversi. Una guerra tra le stelle è alle porte, e Kira è trascinata nelle profondità della galassia in un'odissea 

di scoperte e trasformazioni. Lei ha dalla sua compagni formidabili e un coraggio immenso. Ma soltanto 

fidandosi davvero di se stessa potrà combattere per i propri simili e affrontare il suo prodigioso destino. 

 

 QUANDO FINISCONO LE OMBRE – CRISTINA RAVA (13441) 
Il lungo viale al centro della città è deserto. Solo un uomo anziano cammina sotto il sole, con una torcia elettrica 

accesa nonostante la luce estiva. È Spartaco Guidi. Qualche mese dopo, il suo corpo viene ritrovato in un 

terreno di campagna. L’autopsia viene affidata al medico legale Ardelia Spinola. Dopo tanti anni di esperienza, 

sa che il suo compito è solamente quello di circoscrivere l’ora della morte, di stabilirne cause e dinamiche. Ma 

non è facile zittire l’anima investigatrice che c’è in lei. Anche se, in realtà, avrebbe ben altro a cui pensare. 

Arturo, l’affascinante apicultore (e amante dei gatti come lei) che da pochi mesi è nella sua vita, sembra 

nascondere qualcosa che le sfugge. Qualcosa che le fa temere di perderlo, anche se ammetterlo per lei è 

difficile. E quando scopre che la casa di Spartaco Guidi è stata messa sottosopra, tutta la sua attenzione torna 

sul caso. Scopre che l’uomo era tornato da poco ad Albenga, il suo luogo d’origine, dopo decenni passati in 

ospedale psichiatrico per aver ucciso un amico in gioventù. Eppure tutti parlano di lui come di una persona di 

animo buono. Cosa l’avrà portato a quel gesto, allora, e adesso a subire una morte violenta? L’intuito di Ardelia 

non sbaglia mai, e stavolta le dice che Il ritorno della vittima in città è la chiave del mistero.........  

 

 L’UOMO DELLA PROVVIDENZA – ANTONIO SCURATI (13442) 
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la 

colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. 

Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio 

del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di 

morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del 

fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché 

diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". 

Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece diventa 

ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi 

mette Augusto Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso Margherita 

Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e 

Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità delle dune ma combattuta nella realtà come 

la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio del 

secolo – caso letterario di assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione 

dell'autocoscienza nazionale – prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su persone e 

fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti dell'epoca. Fino 

al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri 

fascisti, e più che onorare lutti passati sembra presagire ecatombi future. 

 NESSUNO SCRIVE AL FEDERALE – ANDREA VITALI (13443) 

Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi delle montagne dove non 

succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo circa, il Federale del fascio ha dovuto sostituire 

già due segretari della sezione locale del partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, 

per una vicenda legata alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il 

secondo è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza preferendo l'amore al 

destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo d'uomo che usa le mani 

larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza d'animo, visto che quella fisica non difetta, 

per mantenere l'incarico? Perché nel passato dello Scafandro qualche fantasma c'è. E più di uno lo sa. 

Basterebbe una parolina sussurrata all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di Bellano 

farebbe la fine dei precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi di 

sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze dell'ordine. E lì appunto si trova il maresciallo 

Ernesto Maccadò. Fresco padre di Rocco, il suo primogenito, la mattina del 20 novembre 1929 il maresciallo 

scampa per un pelo a una disgrazia per via di un oggetto metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale 

assassino. E chi sarà mai quel deficiente? ………………….. 

 

 



 

 LA LEGGENDA DI LORELEY – SUSANNE GOGA (13444) 
1868, campagne dell'Hertfordshire. Paula vive un'esistenza ritirata come governante di un'anziana parente. Nel 

piccolo paesino inglese non c'è spazio per i sogni, eppure, quando si ritrova in mano la poesia di Loreley, che 

da una rupe sul Reno incanta i pescatori pettinandosi i lunghi capelli, sente un'intima connessione con quei 

luoghi lontani. Una connessione inspiegabile visto che non ha mai viaggiato. Finché un giorno riceve una 

lettera dal fratello di suo padre defunto, che abita proprio su quelle rive, a Bonn. Ma perché sua madre non le 

ha mai parlato di questo zio? E perché sulla morte del padre aleggia da sempre il mistero? Determinata a 

scoprire la verità, Paula si mette in viaggio, ma giunta nell'incantevole valle del Reno capirà ben presto che il 

fiume nasconde oscure verità. 

 

 IL SUSSURRO DELLE API – SOFIA SEGOVIA (13445) 
Sono i primi anni del Novecento e gli echi della rivoluzione hanno raggiunto, insinuandosi tra campi e colline, 

la campagna fertile di Linares: un laborioso, coriaceo angolo di Messico dove sorge l'hacienda dei Morales. È 

in questa famiglia che vive la nana Reja, l'anziana nutrice che ha cresciuto generazioni di bambini e ora 

trascorre i giorni sulla sedia a dondolo. Finché una mattina, vincendo la sua leggendaria immobilità, Reja 

s'incammina e arriva al ponte, come svegliata da un richiamo. In un viluppo di stracci, proprio lì, e circondato 

da un nugolo di api, c'è un neonato. Lo chiameranno Simonopio, questo bambino magico che gli insetti non 

pungono, questo bambino dannato che al posto della bocca sembra abbia un buco. In silenzio, il piccolo impara 

a leggere i voli delle sue amiche api e da quelli a capire le oscillazioni della natura e i suoi presagi. Così, mentre 

l'epidemia di influenza spagnola colpisce la regione e tradizioni arcaiche si infrangono contro l'onda di un 

tempo nuovo, la famiglia Morales si affida all'intuito di Simonopio. E costruirà grazie a lui un nuovo futuro. 

 

 LA CASA SULL’ ARGINE – DANIELA RAIMONDI (13446) 
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente 

semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia per sempre: Giacomo Casadio 

s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono 

in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l’eredità di Giacomo, e i 

sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa 

un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in 

Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile 

desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in 

fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il 

mondo. Ma soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta… 

La saga di una famiglia che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato 

l’Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.  

 

 IL TEATRO DEI SOGNI – ANDREA DE CARLO (13447) 

La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta 

per morire soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno 

strano e affascinante archeologo, il marchese Guiscardo Guidarini, che le rivela di aver riportato alla luce un 

sito importante. L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa 

competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche. 

 

 NEOITALIANI – BEPPE SEVERGNINI (13448) 
Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora 

affrontiamo un futuro incerto. «Ci vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà abbiano 

cambiato il nostro carattere. Ma un cambiamento è avvenuto.» Beppe Severgnini, che ha dedicato la carriera 

alla meticolosa osservazione dei connazionali, non ha dubbi: «Dalla bufera siamo usciti diversi. Peggiori o 

migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti. Siamo stati costretti a trovare 

dentro di noi – nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nel nostro cuore – risorse che non 

sapevamo di possedere». Quindici anni dopo La testa degli italiani – il libro che, tradotto in quattordici lingue, 

ha spiegato agli stranieri il nostro carattere nazionale – l'autore ha deciso di raccontare i cambiamenti avvenuti 

e anticipare quelli che verranno.  

Neoitaliani ruota intorno a una sorta di manifesto: 50 MOTIVI PER ESSERE ITALIANI. Un modo insolito e 

brillante per spiegare chi siamo, e capire chi potremmo essere. Scrive Severgnini: «Il virus ci ha messo con le 

spalle al muro. La posizione in cui noi italiani diamo tradizionalmente il meglio». Noi siamo italiani. Non 

sottovalutateci mai. 

 



 LA RAGAZZA DELLA NEVE – PAM JENOFF (13449) 
Noa ha sedici anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è rimasta incinta dopo una 

notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una struttura per ragazze madri, viene però costretta a 

rinunciare al figlio appena nato. Sola e senza mezzi trova ospitalità in una piccola stazione ferroviaria, dove 

lavora come inserviente per guadagnarsi da vivere. Un giorno Noa scopre un carro merci dove sono stipate 

decine di bambini ebrei destinati a un campo di concentramento e non può fare a meno di ricordare suo figlio. 

È un attimo che cambierà il corso della sua vita: senza pensare alle conseguenze di quel gesto, prende uno dei 

neonati e fugge nella notte fredda. Dopo ore di cammino in mezzo ai boschi Noa e il piccolo, stremati, vengono 

accolti in un circo tedesco, ma potranno rimanere a una condizione: Noa dovrà imparare a volteggiare sul 

trapezio, sotto la guida della misteriosa Astrid. In alto, sopra la folla, Noa e Astrid dovranno imparare a fidarsi 

l’una dell’altra, a costo della loro stessa vita. 

 LA VILLA DEI SOGNI – T.A.WILLIAMS (13450) 
Beatrice Kingdom – Bee, per gli amici – si sveglia in un letto di ospedale in Toscana. Durante le riprese di un 

film ha avuto un incidente, e adesso il suo corpo è coperto di ustioni e cicatrici. La sensazione che prova è che 

il mondo intero le sia appena crollato addosso. Quando le viene offerta la possibilità di affrontare la 

convalescenza in una stupenda villa non lontano da Siena, in compagnia di una celebrità del cinema mondiale, 

l’irascibile Mimi Robertson, Bee decide di accettare. In mezzo a vigneti e campi di ulivi, Bee si accorge ben 

presto che in questo posto non c’è solo il paesaggio da ammirare… Ci sono anche Luca, per esempio, e il suo 

cane, Romeo. Mentre tenta di scendere a patti con la sua nuova vita, Bee inizia un viaggio alla scoperta di sé 

stessa, un percorso che la porterà a prendere una decisione in grado di cambiare per sempre il suo destino 

 

 IL RICETTARIO DI GUERRA DI MISS GRAHAM – CELIA REES (13451) 
Giovane, single, laureata in lingua tedesca, estremamente riservata e affidabile, Edith Graham ha il profilo 

perfetto per diventare una spia. Specialmente perché la sua famiglia conosce il conte Kurt von Stavenow, uno 

dei più famosi criminali nazisti della Seconda guerra mondiale, ricercato dai servizi di intelligence di mezzo 

mondo per i suoi crudeli esperimenti di eugenetica. Stanca del suo lavoro come insegnante e di vivere con la 

madre, Edith fa domanda per entrare nella Commissione di Controllo, che si occupa di ricostruzione e crimini 

di guerra, e si ritrova nella fredda Germania con il compito ufficiale di rimettere in piedi il sistema educativo 

tedesco e quello segreto di trovare Kurt e sua moglie Elisabeth. Ma Kurt è molto di più di un criminale per lei: 

i due si erano conosciuti in Inghilterra, quando erano studenti, e si erano follemente innamorati, o almeno 

questo è quello che lei aveva creduto... Sfruttando un famoso ricettario e il suo alter ego di autrice di libri di 

cucina, Edith crea un ingegnoso quanto insospettabile codice cifrato per comunicare con il suo contatto a 

Londra, e se pur con molte difficoltà, comincia a reperire preziose informazioni. Ma più si avvicina al Conte, 

più la sua stessa vita è in pericolo.  

 

 PROPRIO COME TE – NICK HORNBY (13452) 
Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di 

essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single, che – immagina – le 

consentirà ben presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai fatto prima, e si impegna 

instancabilmente nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha 

nessuna voglia di cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco, 

colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio a una cena con uno 

scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della 

macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo 

giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero 

essere più diversi, quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì? 

 

 IL SENTIERO DEGLI OLEANDRI – TERESA SIMON (13453) 
Amburgo, 1936. La giovane Sophie Terhoven, figlia di un influente mercante di caffè, vive negli agi in una 

villa lussuosissima. Hannes Kröger è il figlio della cuoca, ma è amico e confidente di Sophie fin da quando 

erano bambini. Il sentimento fortissimo che li ha sempre legati, con il tempo, finisce per trasformarsi in amore. 

Ma come potrebbe una ragazza dell’alta borghesia sposare un uomo che non ha nulla da offrirle? Come se non 

bastasse, i loro genitori condividono un segreto che potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile. 

Giorni nostri. Jule gestisce una caffetteria ad Amburgo ma, nonostante il suo impegno, è in difficoltà 

economiche. Per questo accetta spesso altri lavori, tra cui quello di scrivere biografie su commissione. Ama 

cercare indizi su persone vissute in altre epoche, seduta a un tavolino con una tazza di caffè fumante davanti. 

E così, quando la sua amica Johanna le porta un diario rinvenuto nella soffitta della casa di famiglia, Jule è 

subito intrigata dalla bella calligrafia con cui è scritto il nome della proprietaria. 

Chi era Sophie? E qual è stato il suo destino? 
 



 LA LETTERA D’ORO – LENA MANTA (13454) 
Crisafenia ha gli occhi color dell'oro, proprio come quelli della nonna di cui porta il nome e che non ha mai 

conosciuto. Cresciuta in Germania ma vissuta in molti luoghi diversi, approda ad Atene quando eredita un 

cospicuo patrimonio e una vecchia casa in rovina. Durante i lavori di ristrutturazione, nascosta sotto al 

pavimento della camera dei nonni, Fenia trova una scatola di latta per biscotti, arrugginita e tutta coperta di 

polvere, che contiene un mucchio di lettere e un paio di eleganti orecchini. Una vera e propria corrispondenza 

d'amore, che appartiene, però, a mittenti ed epoche diverse; un mistero che si infittisce lettera dopo lettera. 

L'unico modo che Fenia ha per scoprire la verità è convincere qualcuno dei suoi "nuovi" parenti a raccontarle 

tutta la storia. Per fortuna, Melpo, la cugina di sua madre, si rivela una donna gioviale e molto loquace e così 

il racconto comincia. 

 LA PICCOLA BOTTEGA DI PARIGI – CINZIA GIORGIO (13455) 
Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso 

studio legale della famiglia del fidanzato. Si sta dedicando anima e corpo a una causa molto importante quando 

la raggiunge la notizia della morte di sua nonna e dell’eredità che le ha lasciato: un atelier di alta moda a Parigi, 

nel bellissimo quartiere del Marais. Corinne parte immediatamente, decisa a sistemare il più presto possibile 

la faccenda e tornare poi al suo lavoro. Ma, una volta lì, resta affascinata dalla straordinaria storia di sua nonna, 

una donna che lei ha potuto conoscere pochissimo e che è stata persino allieva e amica della grande Coco 

Chanel. Il ritorno a Roma è rallentato ulteriormente dalla presenza dell’esecutore testamentario: qualcuno che 

Corinne conosce bene, troppo bene. Che non si tratti di un incontro casuale? 

 

 LA DONNA DEGLI ALBERI – LORENZO MARONE (13457) 
La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la città, nella quale 

tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia, sul Monte. Qui vive senza passato, 

aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo 

da combattere, la solitudine da farsi amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un 

gufo reale che bubola sotto il tetto. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A valle 

lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord della montagna, per 

aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura, ma la donna si accorge che ci sono 

persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa 

nascere i bambini; la Rossa, che gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. 

Donne che sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro angolo di 

mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si rimette in cammino. Arriverà 

un altro inverno, ma ora il Monte la chiama. 

 

 IL RICHIAMO DEL CORVO – WILBUR SMITH (13458) 
Figlio di un influente proprietario terriero della Virginia, Mungo St John ha sempre dato per scontati la 

ricchezza e il lusso in cui è vissuto grazie ai privilegi di cui godeva la sua famiglia. Finché non riceve la notizia 

che il padre è morto e, una volta tornato a casa dall'università, scopre che il subdolo Chester Marion, l'avvocato 

che da sempre si occupa delle proprietà dei St John, li ha mandati in rovina e si è appropriato con l'inganno 

della sua eredità e di tutto ciò che gli spetta di diritto. E come se non bastasse ha costretto Camilla, la giovane 

schiava di cui lui è innamorato da sempre, a diventare sua amante. Spinto dalla rabbia e dall'amore, Mungo 

giura di vendicarsi e da quel momento in poi dedica la propria esistenza a distruggere Marion… e a salvare 

Camilla. Mentre lei, che in quanto schiava non ha modo di sottrarsi alle angherie del suo brutale padrone, deve 

piegarsi al proprio destino e imparare a sopravvivere come può, Mungo lotta contro ogni sorta di avversità, 

spinto dalla sete di vendetta e dalla volontà di riconquistare il proprio status. Ma fino a che punto sarà disposto 

a spingersi per sopravvivere e ottenere ciò che desidera? 

 

 UN’AMICIZIA – SILVIA AVALLONE (13459) 
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. 

È stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente – con gli occhi 

verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in una 

boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, 

ma il ricordo le fa ancora male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, cosa 

mangia, dove va in vacanza. La ammirano, la invidiano, la odiano, la adorano. Ma nessuno indovina il segreto 

che si nasconde dietro il suo sorriso sempre uguale, nessuno immagina un tempo in cui "la Rossetti" era 

soltanto Bea – la sua migliore amica. 

 

 



 

 LA SPIA – DANIELLE STEEL (13460) 
Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda e bellissima Alexandra 

Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la Gran Bretagna entra 

in guerra. Alexandra si trasferisce a Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua conoscenza delle lingue la 

rende perfetta per servire la patria in altro modo. Arruolata dal mitico SOE, Special Operations Executive, 

impara l'arte dello spionaggio e – senza rivelare il suo vero ruolo nemmeno al pilota di cui si innamora – si 

imbarca in operazioni pericolose dietro le linee nemiche. Finché il rischio diventerà una parte fondamentale 

della sua vita. Alla fine del conflitto, con l'avvento della guerra fredda, muovendosi nell'ovattato mondo 

diplomatico, Alex intensificherà le proprie missioni in luoghi esotici e straordinari: India, Pakistan, Marocco, 

Hong Kong, Mosca... sempre in bilico sul pericoloso crinale che le impone il segreto, anche al fianco di quello 

che è divenuto suo marito. 
 

 I QUATTRO CIGNI – LA SAGA DI POLDARK – W. GRAHAM (13461) 
Cornovaglia, 1795-1797. Mentre i venti della Rivoluzione francese continuano a soffiare in Europa, dove 

comincia a brillare la stella del generale Bonaparte, Ross Poldark - riacquistati finalmente la prosperità 

economica e il rispetto dei suoi concittadini - si trova a dover combattere una nuova battaglia, che vede 

coinvolte le donne della sua vita. Tutte e quattro - i quattro cigni - sono scosse da crisi profonde: Demelza, la 

moglie amata e tradita, per la prima volta si sente attratta da un altro uomo, un giovane ufficiale di Marina 

salvato in Francia dallo stesso Ross; Elizabeth, l'antica fiamma andata in sposa a Warleggan, deve tenere a 

bada la distruttiva gelosia del marito; Caroline vede messo a dura prova il suo matrimonio con Dwight, così 

diverso da lei per carattere; e l'infelice Morwenna, ora incinta, non sa più come sopportare le violenze dello 

sposo, il reverendo Osborne Whitworth. La passione, la lealtà, la vendetta: sono questi i sentimenti che 

muovono le azioni dei personaggi, costretti ad affrontare le conseguenze delle loro scelte passate e presenti. 

 

 LA BIBLIOTECA DI MEZZANOTTE – MATT HAIG (13462) 
Fra la vita e la morte esiste una biblioteca. Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di mezzanotte, 

le viene offerta l'occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la sua vita è stata un 

susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Le sembra di aver deluso le aspettative di tutti, comprese le proprie. 

Ma le cose stanno per cambiare. Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse preso decisioni diverse? I libri 

sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di mostrarglielo, proiettando Nora in una versione 

alternativa della realtà. Insieme all'aiuto di una vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo singolo 

rimpianto, nel tentativo di costruire la vita perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non vanno sempre 

secondo i piani, e presto le sue nuove scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e quella della biblioteca. 

Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le domande: come si può vivere 

al meglio la propria vita? 

 

 FIORI – MAURIZIO DE GIOVANNI (13463) 
Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto che sconvolge 

Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno civico», 

che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a 

studiare, cercando di tenerli lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una 

parola gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato letteralmente 

massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un gesto simile? Poco tempo prima 

l'uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i commercianti della zona, ma la pista della criminalità 

organizzata non convince i Bastardi, ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono 

le sorti del commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto piú di un luogo di lavoro. Come per 

Savio era il suo chiosco. 

 

 L’UOMO DELLO SPECCHIO – LARS KEPLER (13464) 
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere residenziale di Stoccolma, in piena notte. Sulla 

scena del crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. Ma chi può aver voluto infliggerle 

una morte così spettacolare e crudele? Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre scopre che la vittima 

era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona 

deve ricucire i pezzi di questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e consegnarlo alla 

giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire se nessuno sa, nessuno ha visto? Eppure qualcuno 



deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare o non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro 

motivo dev'essere aiutato a ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della sua mente. Ed è per questo 

che Joona, bloccato in un labirinto di specchi, decide di infrangere ancora una volta le regole della polizia. 

Perché sa di non avere altra scelta, deve ricorrere all'aiuto di un professionista che in passato gli ha fornito la 

chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio conosciuto come l'Ipnotista... 

 

 L’ULTIMA SONATA – CRISTINA RAVA (13466) 
Il sentiero della chiesetta di San Marco, nell’entroterra di Albenga, è la meta ideale per le gite degli innamorati. 

Ma i due corpi sdraiati sul prato, in quel pomeriggio di settembre, sono senza vita. La coppia, uccisa a colpi 

d’arma da fuoco, è disposta in una macabra messinscena, vestita di tutto punto con abiti d’epoca come in una 

stravagante cerimonia. A eseguire l’autopsia è il medico legale Ardelia Spinola. Anche se non vuole 

ammetterlo, quello che ha per le mani è un caso singolare, e fatica a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini. 

Eppure l’ha promesso a sé stessa: questa volta deve starne fuori, costi quel che costi. Del resto, ha ben altre 

faccende di cui occuparsi. Prima di tutto i suoi amati gatti che hanno sempre bisogno di lei, e poi c’è Arturo, 

l’affascinante apicultore piemontese con cui da qualche tempo condivide gioie e dolori, che è sempre più 

sfuggente e, come se non bastasse, continua a pungolarla a proposito di un vecchio amore. Ma basta l’incontro 

inaspettato con una donna a un tempo magnetica e glaciale, che mostra un morboso interesse per l’omicidio 

della coppia, a far sgretolare tutti i buoni propositi di Ardelia di restare fuori dal caso. E se il loro non fosse 

stato un incontro fortuito? Il suo proverbiale intuito le dice di non fermarsi alle apparenze, di scavare fino in 

fondo per scoprire cosa si cela dietro quell’impenetrabile freddezza. Perché spesso la verità si nasconde nei 

piccoli dettagli che tradiscono anche il più esperto dissimulatore. E Ardelia vuole arrivare alla verità, anche se 

questo significa mettere in pericolo la sua stessa vita. 

 

 SUPEREROI – PAOLA GENOVESE (13467) 
A tenerli insieme è un'incognita che nessuna formula può svelare. Quante possibilità ci sono che le esistenze 

di due persone, sfioratesi appena in un giorno di pioggia, si incrocino per caso una seconda volta? Così poche 

da essere statisticamente irrilevanti, direbbe la scienza. Eppure ad Anna e Marco questo accade e riaccade. Ed 

entrambi si chiedono se a riavvicinarli di continuo sia un algoritmo, il destino o invece un sentimento tanto 

forte da resistere alle fughe improvvise, agli scontri, alla routine, alle incomprensioni e al dolore. Spostandosi 

avanti e indietro sulla linea delle loro esistenze, Paolo Genovese racconta gli istanti perfetti e i drammi di una 

storia d'amore bellissima, che sfida il tempo, fa riflettere e infine commuove. Una storia d'amore che solo due 

supereroi possono vivere. 

 

 IO SONO L’ABISSO – DONATO CARRISI (13469) 
Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite, nera e argento. 

L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo 

per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i 

più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che 

pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili serate speciali. 

Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall'incontro con la ragazzina col 

ciuffo viola. Lui, che ha scelto di essere invisibile, un'ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà 

coinvolto nella realtà inconfessabile della ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o 

cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo 

che si nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere: là fuori c'è 

già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il 

maggior numero possibile di donne. …………. 

 

 IL TEMPO DELLA CLEMENZA – JOHN GRISHAM (13470) 
Clanton, Mississippi. 1990. Quando l'avvocato Jake Brigance viene nominato suo malgrado difensore di Drew 

Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County, capisce di 

trovarsi di fronte al caso più difficile della sua carriera. Perché Drew è soltanto un ragazzo timido e spaventato 

che non dimostra la sua età, e questo rende il suo crimine ancora più incredibile e agghiacciante. Ma sua madre 

e sua sorella, che insieme a lui vivevano a casa di Stuart, sanno cosa lo ha spinto a commettere questo terribile 

gesto. Conoscono fin troppo bene la doppia vita della vittima. Molti a Clanton invocano la pena di morte, 

l'assassinio di un poliziotto è considerato un atto inammissibile, e la professione di Stuart Kofer lo rendeva a 

suo modo intoccabile in un contesto sociale pieno di ombre e contraddizioni. Il ragazzo ha poche chance di 

sfuggire alla camera a gas e Jake è l'unico che può salvarlo, in un processo controverso che dividerà l'opinione 

pubblica, mettendo a rischio anche la sua vita e quella della sua famiglia. 



 

 

 QUARANTA GIORNI – VALERIO MASSIMO MANFREDI (13471) 
La prima scena di questo straordinario romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il mondo. 

Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è inchiodato Jeshua, l'uomo che con 

la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, 

l'insegna con il motivo della sentenza: GESÙ DI NAZARETH RE DEI GIUDEI. Ai piedi della croce, come 

narrano i Vangeli, ci sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche 

una figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo, Jeshua uscire dal 

sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, 

l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere strani segnali dalla Palestina. È un uomo intelligente, acuto e 

sospettoso, e intuisce che quel predicatore, quella "specie di profeta", non era solo l'ennesimo predicatore di 

una terra dove i predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua sola 

parola poteva minare le fondamenta dell'impero. 

 

 UNA NOTTE SILENZIOSA – DANIELLE STEEL (13472) 
Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci della ribalta senza 

mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e cerca in ogni modo 

di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo centrale in una delle serie tv di maggiore 

successo. Una tragedia inaspettata, però, distrugge ogni cosa. Ora, Emma si trova a dover vivere con sua zia 

Whitney, una donna molto diversa dalla madre e con ben altre ambizioni. Cresciuta avendo in odio il culto 

della notorietà nel quale l'avevano allevata i genitori, Whitney è sempre stata la studiosa sorella maggiore 

orientata alla carriera e senza legami sentimentali di alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione, 

Whitney è pronta a cambiare la propria esistenza per la nipote. Una volta famosa, estroversa e carismatica, 

Emma dopo l'incidente è l'ombra di se stessa: non riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda nulla, è 

persa e terrorizzata. Ma con l'aiuto di sua zia, e insieme a un team di operatori sanitari e medici, Emma inizierà 

a ritrovare la sua strada, ricominciando da capo la sua giovane vita e cambiando quella di tutti coloro che la 

circondano. 

 

 IL PICCOLO AMICO – DONNA TARTT (13473) 
Un'ombra cupa si stende sull'infanzia di Harriet Cleve, che cresce con la famiglia in una cittadina del 

Mississippi: è l'omicidio, senza colpevoli, del fratello Robin, impiccato a un albero del giardino quando lei era 

appena nata. Quella tragedia ha segnato tutta la famiglia, che non è più riuscita a superare il dolore. Per Harriet, 

Robin è il "piccolo amico", il legame con un passato felice che lei conosce solo attraverso le fotografie, i 

ricordi, i racconti dei familiari. Così, nell'estate in cui compie dodici anni, decide di scoprire l'assassino del 

fratello e di compiere la sua vendetta. 
 

 DONNE DELL’ANIMA MIA – ISABELLE ALLENDE (13474) 
Isabel parte dalle origini, dai dati biografici di un'infanzia e di un'adolescenza passate nella cornice di una 

rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione in lei è una sorta di reazione naturale a questa esistenziale 

forma di discriminazione che genera l'attitudine filosofica che l'ha portata negli anni a schierarsi sempre con i 

deboli, con gli emarginati e con tutte le donne, vittime di una mancata emancipazione. Isabel ci racconta le 

tappe del suo cammino, la consapevolezza dell'importanza dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, 

la sua biografia sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che ha significato per lei, donna pienamente 

liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia non dissimile 

dagli atteggiamenti sessisti e razzisti. 
 

 LA LUNA NERA – LA SAGA DI POLDARK – W. GRAHAM (13475) 
Cornovaglia, 1794. Tra Inghilterra e Francia infuria la guerra, ma gli affari di Ross Poldark finalmente 

prosperano, e il suo amore per Demelza, passato attraverso prove tanto difficili, sembra ora aver ritrovato la 

serenità. Tanto più che Elizabeth, la vecchia fiamma di Ross andata in sposa a George Warleggan, ha appena 

dato alla luce un bambino, nato prematuramente in una notte di eclissi lunare. Intorno a loro, però, le passioni 

avvampano, e nuovi personaggi entrano in scena. Compare infatti il giovane Drake, fratello di Demelza, 

affascinante e povero come lei, che suscita l'amore di Morwenna, sorella di Elizabeth, promessa a un ricco 

reverendo. E intanto Ross dovrà lanciarsi in nuove avventure per salvare l'amico Dwight, fatto prigioniero dai 

francesi. Ma la vera minaccia alla felicità dei Poldark è un oscuro segreto che sta per essere rivelato e rischia 

di distruggere ogni cosa. 



 

 

 LA FURIA DELLA MAREA – LA SAGA DI POLDARK – W. GRAHAM (13476) 
Il Diciottesimo secolo volge al termine. Ross Poldark è diventato membro del parlamento, eletto nel distretto 

di Truro in competizione proprio con il suo antico rivale, George Warleggan. Divide il proprio tempo tra 

Londra e la Cornovaglia, mentre il suo cuore è turbato dai sentimenti che prova per la moglie Demelza: le crisi 

passate hanno lasciato ferite amare, eppure il desiderio di riconciliarsi è ancora vivo in entrambi. Il loro amore 

complicato sarà presto messo a dura prova da un nuovo corteggiatore della donna, un libertino senza scrupoli 

che Ross non esiterà a sfidare a duello. Intorno a loro, anche gli altri personaggi vanno incontro al proprio 

destino. L'infelice matrimonio di Morwenna con il turpe reverendo Osborne e la sua relazione adulterina con 

Drake subiscono improvvisamente una svolta. Così come alcune tragiche novità sono in vista per Elizabeth, 

tormentata dalla gelosia di George, convinto che il loro figlio sia in realtà di Ross. E intanto - mentre le passioni 

umane, nel piccolo paesino di Nampara, si agitano come il mare tempestoso della Manica - nuove generazioni 

si affacciano alla vita e nuovi intrecci contribuiscono ad arricchire, con forze fresche, la saga di Poldark. 

 

 LO STRANIERO VENUTO DAL MARE – LA SAGA DI POLDARK – W. GRAHAM (13477) 
Cornovaglia, 1810. Trascorsi dieci anni dagli eventi narrati in La furia della marea, siamo in piene guerre 

napoleoniche. Demelza attende il ritorno di Ross dal Portogallo, dove il marito è in missione presso l’armata 

di Wellington. La loro vita si è rasserenata, e intanto le nuove generazioni – soprattutto i figli Jeremy e 

Clowance, ormai cresciuti – cominciano a imporsi sulla scena. Tutt’intorno, i personaggi che conoscevamo 

dagli episodi precedenti hanno trovato ciascuno la propria strada: Drake e Morwenna hanno coronato il loro 

amore e hanno avuto una figlia, Sam si è sposato con Rosina, e George Warleggan, ora vedovo di Elizabeth, 

fa la corte a una ricca Lady. Questo ordine ritrovato viene infranto il giorno in cui un misterioso straniero, 

Stephen Carrington, dopo essere stato tratto in salvo in seguito al naufragio della sua nave, si stabilisce a casa 

dei Poldark. I due giovani figli di Ross sono affascinati dal nuovo venuto, spericolato e passionale, che travolge 

come un’onda le loro vite: Jeremy vede in lui l’avventura, il rischio, un mondo dall’orizzonte più vasto; 

Clowance, che è bellissima, indipendente e circondata da spasimanti, è invece attratta dai suoi modi ambigui. 

Ma l’uomo nasconde troppe verità, che finiranno per suscitare la diffidenza di chi l’ha accolto. 
 

 LA DANZA DEL MULINO – LA SAGA DI POLDARK – W. GRAHAM (13478) 
Cornovaglia, 1812. Il nuovo anno si apre con un duplice scenario, di guerra e d'idillio: sul continente ancora 

infuria il conflitto contro Napoleone, mentre Ross e Demelza, che finalmente hanno ritrovato la serenità, 

attendono a Nampara la nascita del loro quinto erede. Ma sono ormai le nuove generazioni a occupare la ribalta, 

soprattutto i due figli di Ross: Clowance e Jeremy. Lei è sempre più attratta dal tenebroso e ambiguo forestiero 

Stephen Carrington, anche se il loro fidanzamento naviga su acque agitate, forse diretto verso una tempesta. Il 

fratello, invece, cerca di conquistare il cuore di Cuby Trevanion, la quale però, più che all'amore, appare 

interessata a sposare un uomo ricco. Ferito nei sentimenti, Jeremy rischia di lasciarsi andare e farsi trascinare 

da Stephen in un'impresa losca e avventata, che potrebbe costargli cara. Questi giovani cuori, che cominciano 

appena ad affacciarsi sul teatro delle passioni, con i loro sogni e le loro ambizioni, imprimono una rinnovata 

energia al racconto.  

 

 LE RAGIONI DEL CUORE – LUCILLE BAUMAN (13479) 
Cornovaglia, agosto del 1939.Catherine è un giovane e bella ragazza di ricca famiglia, innamorata 

perdutamente di Peter, il garzone di un emporio. Quello tra i due sembra un amore destinato a durare per 

sempre, ma la guerra appena scoppiata minaccia di incrinare le loro speranze. Peter, infatti, viene mandato al 

fronte e Catherine, presa dalla disperazione, decide di unirsi alle infermiere volontarie. È qui, tra bende, 

siringhe, e mille difficoltà, che Catherine farà la conoscenza di Amanda, Lucy e Sara. Tre donne, tre infermiere 

molto diverse tra loro, che le insegneranno a cavarsela e a trovare la sua via, grazie alla solidarietà e all’amore. 

 

 IL PROFUMO DELLE ROSE SELVATICHE – LINDA KENT (13480) 
Anne March conduce una vita ritirata, e non esce mai in pubblico se non con il viso celato da un cappello o da 

un velo. Solo un bambino con il quale stringe una profonda amicizia ha il privilegio di guardarla negli occhi: 

è Andrew, il figlio del suo vicino David Greenwood, barone Glamorgan. David è un uomo oppresso da un 

passato drammatico e dai rimorsi che lo hanno portato ad allontanare il figlio. Il rapporto che Andrew stabilisce 

con Anne e, soprattutto, il fascino misterioso della donna, attirano David inesorabilmente, e gli fanno 

desiderare di rimettersi in gioco e di innamorarsi ancora. Ma una nebbia di segreti e di equivoci si alzerà presto 

a offuscare il loro amore... 



 

 

 MALINVERNO – DOMENICO DARA (13481) 
Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i nomi dei 

nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così, almeno da quando, tanti anni fa, vi si 

è installata la più antica cartiera calabrese, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di Timpamara Astolfo 

Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero, al 

ritmo della sua zoppia, per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un giorno il messo 

comunale gli annuncia che gli è stato affidato un nuovo, ulteriore impiego: alla mattina sarà guardiano del 

cimitero e al pomeriggio starà alla biblioteca. Ad Astolfo, che oltre a essere un appassionato lettore possiede 

una vivida immaginazione, bastano pochi giorni al cimitero per essere catturato dalla foto di una donna posta 

su una lapide. Non c'è altro; nessun nome e cognome, nessuna data di nascita e morte. Col tempo Astolfo è 

colto da un quasi innamoramento e si trova a inseguire il filo del mistero racchiuso in quel volto muto….. 

 

 KALOOKI NIGHTS – HOWARD JACOBSON (13482) 
La vita di Max Glickman è una delle tante luminose esistenze iniziate nei prosperi anni cinquanta, in un 

rassicurante sobborgo di Manchester. I suoi impegni più gravosi? Osservare la madre impegnata in accese 

partite di kalooki, un gioco di carte simile al ramino, da cui riesce a staccarsi solo per santificare le feste. 

Oppure guardare alle pareti le foto degli eroi della boxe amati dal padre, un pugile fallito che soffre di epistassi, 

comunista fervente e ateo, incapace di accettare un Dio che lo ha tradito così malamente. Ma sulla giovinezza 

dorata di Max si affacciano le ombre della storia: i campi di sterminio, l'odio razziale e le deportazioni 

perseguitano la sua immaginazione come crimini che non si possono perdonare. Ossessionato dalla sua 

identità, Max cerca conforto prima nel matrimonio e poi scrivendo un'ambiziosa storia a fumetti del popolo 

ebraico appropriatamente intitolata Cinquemila anni di amarezza. Tutto invano. Soltanto quando ritrova il suo 

vecchio amico Manny Washinsky, appena uscito di prigione, Max comincia a riannodare insieme a lui i fili 

del passato, tra amori impossibili e segreti di famiglia tenuti nascosti troppo a lungo. 
 

 IL GIOCO DEL MALE – ANGELA MARSONS (13483) 
Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la detective Kim Stone e il suo team sono chiamati a 

investigare. Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l'omicidio è solo il primo di una serie di delitti 

che via via diventano più cruenti. È evidente che dietro tutto questo c'è qualcuno con un piano preciso da 

realizzare. Mentre le indagini si fanno sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un individuo spietato 

e deciso a mettere in atto il proprio progetto criminale, a qualunque costo. Contro un sociopatico che sembra 

conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone si rende conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così, 

mentre il numero delle vittime continua a crescere, Kim dovrà considerare ogni minima traccia, perché con un 

avversario del genere anche la più remota pista va percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una 

questione personale. 

 

 LA RAGAZZA SCOMPARSA – ANGELA MARSONS (13484) 
Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di gioco, scompaiono all'improvviso. Un messaggio 

recapitato alle rispettive famiglie conferma l'ipotesi peggiore: le giovani sono state rapite. È l'inizio di un 

incubo. Poco tempo dopo, un secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi mettono le due famiglie 

l'una contro l'altra, minacciando di uccidere una delle due bambine. Per la detective Kim Stone e la sua squadra 

il caso è più difficile del solito. I rapitori potrebbero davvero trasformarsi in assassini spietati. Bisogna agire 

con rapidità e trovare la pista giusta. E Kim ha intuito che nel passato delle due famiglie si nascondono degli 

oscuri segreti... 
 

 UNA MORTE PERFETTA – ANGELO MARSONS (13485) 
Un'ombra cupa si stende sull'infanzia di Harriet Cleve, che cresce con la famiglia in una cittadina del 

Mississippi: è l'omicidio, senza colpevoli, del fratello Robin, impiccato a un albero del giardino quando lei era 

appena nata. Quella tragedia ha segnato tutta la famiglia, che non è più riuscita a superare il dolore. Per Harriet, 

Robin è il "piccolo amico", il legame con un passato felice che lei conosce solo attraverso le fotografie, i 

ricordi, i racconti dei familiari. Così, nell'estate in cui compie dodici anni, decide di scoprire l'assassino del 

fratello e di compiere la sua vendetta. 

 

 

 



 

 

 

 L’UTIMO SORSO – MAURO CORONA (13496) 
Un'ombra cupa si stende sull'infanzia di Harriet Cleve, che cresce con la famiglia in una cittadina del 

Mississippi: è l'omicidio, senza colpevoli, del fratello Robin, impiccato a un albero del giardino quando lei era 

appena nata. Quella tragedia ha segnato tutta la famiglia, che non è più riuscita a superare il dolore. Per Harriet, 

Robin è il "piccolo amico", il legame con un passato felice che lei conosce solo attraverso le fotografie, i 

ricordi, i racconti dei familiari. Così, nell'estate in cui compie dodici anni, decide di scoprire l'assassino del 

fratello e di compiere la sua vendetta. 

 

 LA BIBLIOTECARIA DI AUSCHWITZ – ANTONIO ITURBE (13497) 
Edita fa uno schizzo della baracca, con i suoi arcipelaghi di sgabelli, la linea della stufa e le due panche: una 

per lei e una per i libri. Ecco il suo mondo.Ad Auschwitz-Birkenau c’è l’unico campo “per famiglie” in cui 

vivono i bambini. Come uccelli rari in gabbia, i piccoli passano le loro giornate nel blocco 31, il paravento di 

normalità che i nazisti hanno costruito per gli ispettori della Croce Rossa. Qui Fredy Hirsch, un trentenne ebreo 

tedesco, ha organizzato in una baracca che è poco più di una stalla una scuola clandestina, dotata addirittura di 

una biblioteca. Gli otto volumi che la compongono – fra cui la Breve storia del mondo di H.G. Wells, un 

trattato di Freud, Le vicende del bravo soldato Švejk, un atlante geografico e Il conte di Montecristo – sono 

affidati alle cure della quattordicenne cecoslovacca Edita. Squadernati, strappati e malridotti, i libri sono 

arrivati lì per vie segrete, e difenderli non è certo semplice. Edita è disposta anche a rischiare la vita per salvare 

il suo tesoro, l’unico che le permette di fuggire dal dolore e dal plumbeo grigiore del campo di sterminio. Sarà 

proprio la sua fiducia nel potere dei libri a consentirle di vincere l’orrore. 
 

 NOI BAMBINE AD AUSCHWITZ – ANDRA E TATIANA BUCCI (13498) 
La sera del 28 marzo 1944 i violenti colpi alla porta di casa fanno riemergere negli adulti della famiglia Perlow 

antichi incubi. La pace trovata a Fiume, dopo un lungo peregrinare per l'Europa cominciato agli inizi del 

Novecento in fuga dai pogrom antiebraici, finisce bruscamente: nonna, figli e nipoti vengono arrestati e, dopo 

una breve sosta nella Risiera di San Sabba a Trieste, deportati ad Auschwitz-Birkenau, dove molti di loro 

saranno uccisi. Sopravvissute alle selezioni forse perché scambiate per gemelle o forse perché figlie di un 

padre cattolico, o semplicemente per un gioco del destino, le due sorelle Tatiana (6 anni) e Andra (4) vengono 

internate, insieme al cugino Sergio (7), in un Kinderblock, il blocco dei bambini destinati alle più atroci 

sperimentazioni mediche. In questo libro, le sorelle Bucci raccontano, per la prima volta con la loro voce, ciò 

che hanno vissuto: il freddo, la fame, i giochi nel fango e nella neve, gli spettrali mucchi di cadaveri buttati 

negli angoli, le fugaci visite della mamma, emaciata fino a diventare irriconoscibile. E sempre, sullo sfondo, 

quel camino che sputa fumo e fiamme, unica via da cui «si esce» se sei ebreo, come dicono le guardiane. 

L'assurda e tragica quotidianità di Birkenau penetra senza altre spiegazioni nella mente delle due bambine, che 

si convincono che quella è la vita «normale». Il solo modo per resistere e sopravvivere alla tragedia, perché la 

consuetudine scolora la paura. Finché, dopo nove mesi di inferno, ecco apparire un soldato con una divisa 

diversa e una stella rossa sul berretto. Sorride mentre offre una fetta del salame che sta mangiando: è il 27 

gennaio 1945, la liberazione. Che non segna però la fine del loro peregrinare. Dovrà passare altro tempo prima 

che Tatiana e Andra ritrovino i genitori e quell'infanzia che è stata loro rubata. Le sorelline trascorreranno 

ancora un anno in un grigio orfanotrofio di Praga e alcuni mesi a Lingfield in Inghilterra, in un centro di 

recupero diretto da Anna Freud, dove finalmente conosceranno la normalità. Secondo le stime più recenti ad 

Auschwitz-Birkenau vennero deportati oltre 230.000 bambini e bambine provenienti da tutta Europa, solo 

poche decine sono sopravvissuti. Questo è lo struggente racconto di due di loro. 

 

 IN CAMMINO CON DANTE – FRANCO NEMBRINI (13499) 
Franco Nembrini è un carismatico professore che con le sue lezioni di letteratura riempie i teatri, le parrocchie 

e i centri culturali di tutta Italia, trascinando giovani e adulti alla scoperta di un’opera che riesce a dar voce 

alle domande più profonde e autentiche dell’uomo: la Divina commedia. Con questo libro, che ripercorre la 

fortunata trasmissione televisiva da lui condotta su TV2000, Nembrini si inserisce in una gloriosa tradizione 

che, a partire da Vittorio Sermonti e Roberto Benigni, sottrae Dante al chiuso delle accademie per restituirne 

un’interpretazione popolare e attraente, permettendo così a noi lettori, grazie alla sua guida nell’immortale 

viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, di riscoprire ancora una volta il fascino senza tempo del più bel 

libro che sia mai stato scritto. 

 

 



 

 

 

 LA MISTERIOSA MORTE DELLA COMPAGNA GUAM – QIU XIAOLONG (13500) 
Shanghai 1990. Il corpo senza vita di una giovane donna viene trovato in un canale fuori città. La vittima, 

Guan Hongying, è una famosa Lavoratrice Modello della Nazione, figura esemplare della propaganda di 

Partito. L'incarico delle indagini viene affidato all'ispettore capo Chen Cao, poeta, traduttore, curioso gourmet, 

capo della squadra casi speciali del Dipartimento di polizia di Shanghai. Ben presto emergono forti 

implicazioni politiche, ma nonostante il partito faccia pesanti pressioni perché il caso venga insabbiato, Chen 

continua ad indagare, cercando giustizia a tutti i costi, e mettendo così a repentaglio la sua brillante carriera. 

 

 VISTO PERV SHANGHAI – QIU XIAOLONG (13501) 
Feng Dexiang, arrestato negli Stati Uniti, promette alle autorità americane di testimoniare in un processo contro 

un capo di una Triade cinese, a patto che la moglie, Wen Liping, possa lasciare la Cina e raggiungerlo in 

America. Il governo cinese cede a malincuore alla richiesta, ma quando l'ispettrice Catherine Rohn arriva a 

Shanghai per prelevare la donna e scortarla oltreoceano, Wen è misteriosamente scomparsa. Vittima di un 

rapimento organizzato dalla Triade? O il governo cinese ha cambiato idea a proposito della cooperazione con 

gli Stati Uniti? All'ispettore Chen Cao viene affidato l'incarico di indagare sulla scomparsa di Wen e di 

accompagnare l'ospite americana per la città, illustrandole quanto di meglio la sua terra ha da offrire. 


