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 COPPA DELL’AMORE – Winston Graham – Saga storica - 14420 
Cornovaglia, 1813. Una coppa d'argento giace abbandonata in una grotta, insieme 

ad altri oggetti rubati. Porta incisa un'iscrizione in latino, amor gignit amorem, "amore 

genera amore". Geoffrey Charles, il cugino di Ross, torna a casa. Per celebrare 

l'evento Geoffrey organizza una grande festa. La turbolenta storia d'amore tra 

Clowance e Stephen ha di nuovo cambiato rotta, e questa volta conduce i due 

addirittura al matrimonio, anche se le improvvise ricchezze da lui ottenute con la 

rapina alla banca di George Warleggan destano più di un sospetto. Jeremy invece 

continua a venire respinto dall'ambiziosa Cuby Trevanion ed è colto dalla 

disperazione quando si sparge la voce che la sua amata sta per sposare il cinico e 

affascinante Valentine Warleggan. Anche nelle vite, apparentemente tranquille, di 

Ross e Demelza stanno per intervenire grandi cambiamenti. 

 

  UNA LAMA NEL CUORE – Winston Graham – Saga storica - 14421 
Cornovaglia, 1815. Dopo la sconfitta di Napoleone, in Europa regna una pace 

incerta. Ross Poldark, insieme alla moglie Demelza e ai figli Isabella-Rose e Henry, 

si trasferisce a Parigi in qualità di osservatore per il governo inglese. Jeremy e Cuby, 

sua novella sposa, iniziano invece la loro nuova vita in Belgio. Clowance, al fianco 

del marito Stephen, è l'unica della famiglia a rimanere in Inghilterra: ad attenderla, 

però, c'è un'amara sorpresa, che rischia di mettere a repentaglio il suo matrimonio 

e che avrà struggenti ripercussioni, soprattutto per l'enigmatico consorte. Nel 

frattempo, in Francia, i Poldark rimangono abbagliati dallo sfarzo dei ricevimenti 

parigini, sebbene l'idillio non sia destinato a durare a lungo: il ritorno di Napoleone 

e la sua lotta per il potere – che culminerà nella sanguinosa battaglia di Waterloo – 

rompono il precario equilibrio del paese, stravolgendo irreparabilmente anche le vite 

di Ross, Demelza e i loro figli. 

 

 IL PROFUMO SEGRETO DEI FIORI – AMANDA HAMPSON – Rosa – 14422 
È l'aprile del 1956. Iris Turner, una giovane donna inglese, arriva nel Sud della Francia 

per un impiego da segretaria al servizio di Hammond Brooke, un uomo ombroso che 

sta lentamente perdendo la vista e ha bisogno di qualcuno che ordini e cataloghi i 

suoi documenti. Accolta con distacco dagli altri aristocratici che vivono nello stesso 

hotel di Hammond, Iris cercherà in tutti i modi di guadagnarsi la fiducia del suo datore 

di lavoro, ma scoprirà in fretta che niente è come sembra. Il misterioso signor Brooke, 

infatti, è stato un tempo un famoso profumiere e tra i documenti di cui deve occuparsi 

Iris ci sono proprio le sue preziose ricette, di cui è gelosissimo. Una volta iniziata al 

misterioso e affascinante mondo delle essenze, Iris si ritroverà invischiata in una fitta 

rete di intrighi. Solo gradualmente, scoprendo la verità, riuscirà a capire il vero 

significato di parole come amore, lealtà e fiducia. 

 

 

 



 LA RETE DEL FUHRER – Steve Berry – Thriller - 14423 
Garmisch, Germania. Oltre che ex presidente degli Stati Uniti, Danny Daniels è un 

uomo d'azione. E non è raro che qualche vecchio amico si rivolga a lui per questioni 

che non possono essere risolte tramite i canali ufficiali. È il caso della Cancelliera 

tedesca, in cerca di un aiuto discreto per interrogare una donna arrivata dalla 

Bielorussa che le ha consegnato alcuni documenti relativi a Eva Brown. Ma, proprio 

quando Daniels si presenta per chiederle spiegazioni, lei cade a terra e muore 

contorcendosi dal dolore. Tra le labbra, una sigaretta che ancora emana l'odore 

dolciastro del cianuro. È una faccenda troppo delicata persino per coinvolgere i 

servizi segreti. Perciò Danny Daniels ha mandato Cotton Malone a indagare sulla 

misteriosa informatrice sulle tracce di un segreto che affonda le sue radici tra le 

ceneri della seconda guerra mondiale. Il mandato della cancelleria sta finendo, le 

elezioni sono alle porte e sulla Germania incombe l'ombra di un nuovo Reich. 

 

 QUANDO IL MONDO ERA GIOVANE – Carmen Korn – Saga famigliare – 14424 
1 gennaio 1950: a Colonia, Amburgo e Sanremo si festeggia l’arrivo del nuovo 

decennio. Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite profonde: nelle città, 

nelle menti e nei cuori. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata 

distrutta e la galleria d’arte di Heinrich non basta per sfamare tutti. Ad Amburgo, 

invece, l’amica di Gerda, Elisabeth, e suo marito Kurt hanno meno preoccupazioni 

economiche: come manager pubblicitario di una cassa di risparmio, Kurt riesce a 

sostenere la sua famiglia; anche qui, però, i problemi non mancano: il genero 

Joachim non è ancora tornato dalla guerra. E infine Margarethe, nata Aldenhoven, si 

è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al fianco del marito italiano sembra 

spensierata, ma la presenza della suocera è molto ingombrante... Ognuno festeggia 

il capodanno a modo suo, ma il mattino seguente tutti si pongono le stesse domande: 

le ferite finalmente guariranno? Cosa riserva il futuro? 

 

 IO SONO LA STREGA – Marina Marazza – Giallo storico – 14425 

Milano, 5 marzo 1617. Caterina da Broni, governante, prostituta, avventuriera e 

strega. Caterina è una bambina strana per il suo tempo, sa addirittura 

leggere grazie al padre maestro. Rimasta incinta a tredici anni in seguito a 

una violenza, va in sposa a un uomo che non è chi dice di essere. Ma invece 

di rassegnarsi a un destino di schiavitù, sceglie di fuggire fino ad arrivare a 

Milano, la grande città dominata dagli spagnoli, teatro di intrighi e lotte per il 

potere. Qui, l'accusa di aver «affatturato» l'anziano gentiluomo da cui è a 

servizio la conduce in prigione. La pena è il rogo: così muore una strega e 

Caterina è convinta di esserlo, di aver venduto l'anima al diavolo per poter 

sopravvivere. Mentre attraversa, ribelle, il suo tempo, sul suo cammino 

aleggia una domanda: qual è il confine tra giustizia e delitto? 

 

  I VENTURIERI – Carla Maria Russo – Romanzo Storico – 14426 
Muzio Attendolo è costretto dal padre, uomo intransigente e violento, a fare il 

contadino. In segreto si incontra con Imelda, che è innamorata di lui ma non lo 

sposerà mai, perché appartiene alla potente famiglia dei Pasolini, nemica capitale 

degli Attendolo. Una sera, Muzio percepisce che la tresca con Imelda è giunta alle 

orecchie del padre e rischia di pagare carissimo la sua imprudenza. Senza pensarci, 

abbandona la tavola e fugge, arruolandosi come venturiero. Quella scelta 

improvvisa, lo porterà a diventare Muzio Sforza, il temutissimo capitano di ventura 

conteso e ricercato da tutti i signori d'Italia. Tra i suoi figli ci sarà Francesco, per il 

quale il padre sogna un destino ancora più felice e fortunato del suo. Francesco, 

grazie anche alle opportunità che ha potuto cogliere nella vita, rivela doti persino 

maggiori di quelle di Muzio, non solo militari ma anche di lungimiranza, diplomazia, 

acume politico e fascino personale, che lo porteranno al titolo di duca di Milano, 

strappandolo all'ambiguo e inquietante Filippo Maria Visconti. 



 

 LA SORELLA DIMENTICATA – Janice Hadlow – Rosa – 14427 
Nella loro tenuta di Longbourn, in un mondo, quello di inizio Ottocento, in cui 

l'occupazione principale di ogni ragazza in età da marito era, appunto, trovarne uno 

- possibilmente più ricco, con maggiori possedimenti e con una migliore posizione 

sociale -, le sorelle Bennet sono le ragazze giuste nel posto giusto. Belle, brillanti, 

giovani, Jane ed Elizabeth, le più mature, e Lydia e Catherine, le più piccole, 

spendono il loro tempo tra balli, corteggiamenti e progetti di matrimonio. E poi c'è 

Mary. La sorella di mezzo. Da sempre considerata una delusione dalla madre per il 

suo aspetto ordinario e il carattere austero, lei che si rifugia nei libri per non sentire 

la solitudine. Perché anche in una famiglia così numerosa ci si può sentire soli, 

quando si è diversi. Tuttavia, crescendo, Mary ha le idee sempre più chiare su cosa 

non vuole dalla vita. Ma quando finalmente l'amore busserà alla sua porta, sarà in 

grado di riconoscerlo, e riconoscersi finalmente degna di essere amata? 

 

  LA FAMIGLIA GRANDE – Camille Kouchner – Narrativa - 14428 
Una famiglia allargata e privilegiata, la famiglia grande, in cui regna una libertà 

assoluta, fieri di appartenere a una generazione di intellettuali prima rivoluzionari e 

poi borghesi. È in questa famiglia atipica, che mescola gioie e sofferenze, vacanze 

al mare e indicibili segreti, che crescono Camille e il fratello gemello Victor. Il loro 

patrigno è Olivier Duhamel, politologo di fama mondiale, membro dell'élite 

accademica e politica progressista, che ha sposato la madre, una delle prime donne 

docenti di Scienze sociali e Diritto pubblico. Duhamel è considerato un luminare, 

amico dei potenti di Francia, ma dietro l'immagine pubblica specchiata si nasconde 

un orco insospettabile e subdolo. Una rivelazione tardiva frutto della presa di 

coscienza di una donna che, di fronte alla morte della madre, decide di riscattare la 

verità e liberarsi dal senso di colpa che la avvelena. Un atto di denuncia a una 

società e a un'epoca che hanno permesso tutto questo. 

 

 UNA FELICITÀ SEMPLICE – Sara Rattaro – Narrativa - 14429 
Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un 

saluto veloce all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. 

Poi, all'improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E 

così quella commissione insignificante diventa un momento cruciale, uno 

spartiacque tra un prima e un dopo, o addirittura tra la vita e la morte. Proprio in 

quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina percepisce l'essenza di tutto, come se 

le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E si vede per quella che è davvero: una 

madre che non ha ancora sanato la frattura profonda che la divide da sua figlia, e 

una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi una vita; una 

vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già amato 

abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità, sospesa tra 

occasioni che non sa cogliere e scorci di felicità che fanno paura. 
 

 PUNTO PIENO –  Simonetta Hornby – Narrativa – 14430 
Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica. L’omicidio 

viene insabbiato dal figlio illegittimo, il potentissimo Peppe Vallo, altrimenti noto come 

l’Americano. Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormentato, 

deluso dalla Sicilia ferita del dopoguerra: vive accanto a Rita, che ama e non può 

fare a meno di tradire. Eppure qualcosa si muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno 

ribattezzato “le Tre Sagge”, fondano nella sagrestia della chiesa dei Santi Scalzi il 

Circolo del Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, lenzuola, asciugamani. 

Dalla nobildonna alla monaca di casa, alla prostituta, in quel “tripudio febbrile delle 

dita” si dà forma a una sorta di adunanza femminile dove si discute, si commenta, ci 

si consola, si offre una speranza di cambiamento e si rammendano traumi sociali e 

famigliari. Intanto, però, l’uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano ed emergono 

le contraddizioni dell’isola. 



  LE CURE DELLA CASA – Stefania Bertola – Narrativa - 14431 
Tutti la chiamano Lilli e il suo sogno segreto, incomprensibile agli occhi del marito e 

della madre, è fare la casalinga. Ora che la sua colf si è licenziata potrà finalmente 

dedicarsi a esplorare a fondo i misteri delle faccende domestiche. Perché gli 

aspirabriciole non aspirano né le briciole né nient'altro? Cosa si nasconde nella 

Jungla Nera del frigorifero? A queste e altre domande Lilli cerca di rispondere in un 

quaderno destinato alla figlia. Ma c'è una domanda a cui non riesce a trovare la 

risposta: dov'è finita la sua amica delle elementari, la bambina con cui aveva 

condiviso l'organizzazione domestica dei Cicciobello? Noemi sembra scomparsa nel 

nulla, e Lilli s'improvvisa detective con l'aiuto di vecchie compagne, contesse, 

giornalisti e altri alleati estemporanei. Un romanzo magnetico, con tanto d'istruzioni 

per l'uso (della casa e della vita). 

 

 TRE VEDOVE – Cate Quinn – Thriller – 14432 

Blake è morto. Lo ha ucciso la moglie. Ma quale delle tre? 

Rachel, la prima moglie, è obbediente e sottomessa. Tina è la ribelle. Emily è 

semplicemente troppo giovane. Quando il cadavere di Blake Nelson viene ritrovato 

sotto il sole del deserto, a essere sospettate sono loro: le tre vedove. Blake Nelson 

è cresciuto nella Chiesa dei santi dell’ultimo giorno, quella mormone. Ma non ha mai 

accettato il divieto di poligamia. Si è preso un pezzo di terra desolato nell’angolo piú 

remoto dello Utah, deciso a viverci seguendo le sue regole. E cosí ha fatto, con le 

tre mogli, fino al giorno della sua morte violenta. Quando Rachel, Tina ed Emily 

vengono interrogate dalla polizia ha inizio un gioco di silenzi, mezze verità e sottili 

minacce. Chi sarà a parlare? Chi accuserà per prima le altre? O l’aver condiviso un 

uomo e una casa le ha rese alleate? 

 

 

 MISTERO DELLA PITTRICE RIBELLE – Chiara Montani – Thriller storico –14433 
Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina come mescolare i vari 

pigmenti: il rosso cinabro, l’azzurro, l’arancio. Ma sa che le è proibito. Perché una 

donna non può dipingere, può solo coltivare di nascosto il sogno dell’arte. Fino al 

giorno in cui nella bottega dello zio arriva Piero della Francesca, uno dei più 

talentuosi pittori dell’epoca. Lavinia si incanta mentre osserva la sua abile mano 

lavorare all’ultimo dipinto, La flagellazione di Cristo. L’artista che ha di fronte è tutto 

quello che lei vorrebbe diventare. E anche l’uomo sembra accorgersene nonostante 

il contegno taciturno e schivo. Giorno dopo giorno, Lavinia capisce che la visita di 

Piero nasconde qualcosa. Del resto sulle sponde dell’Arno sono anni incerti: il papa 

è malato e sono già cominciate le oscure trame per eleggere il suo successore. E 

Piero sa più di quello che vuole ammettere. Il sospetto di Lavinia acquista 

concretezza quando lo zio viene ingiustamente accusato dell’uccisione di un uomo. 

 

 STATO DI TERRORE – Clinton & Penny – Thriller -  14434 
Una serie di attentati sconvolge l’Europa e in America una nuova amministrazione 

prende il controllo cercando di riprendere le fila della politica internazionale dopo 

l'incompetenza di quella che l'ha preceduta. E un presidente che non ha alternative 

se non affidarsi al suo nemico, il segretario di Stato Adams. Tenace, autoironica e 

implacabile, Ellen Adams non ha vita facile nel governo. Come se non bastasse, di 

rientro da una disastrosa missione diplomatica che ha tutta l'aria di essere stata una 

trappola politica allestita apposta per lei, è costretta ad affrontare una crisi terroristica 

di gravità inaudita. Con l'apparato statale compromesso e la credibilità ai minimi 

termini, non sarà facile ricostruire legami e alleanze, riconquistare la fiducia dei Paesi 

amici. Ma ancora piú difficile sarà trovare una coesione interna per sventare la 

spaventosa cospirazione internazionale. Per farlo, Ellen dovrà mettere insieme un 

gruppo di lavoro di sicura lealtà, e portare il presidente dalla sua parte.  

 



 PER COLPA MIA – Piergiorgio Pulixi – Giallo - 14435 
A volte l'unico modo per voltare pagina è andare via. È quello che si rassegna a 

fare la vicecommissaria Giulia Riva, decisa a chiudere una storia clandestina con 

un superiore che le procura soltanto dolore. Ha appena chiesto il trasferimento, 

che al commissariato di Cagliari si presenta Elisa, nove anni e una richiesta che 

raggela: ritrovare la mamma scomparsa. Giulia non può tirarsi indietro, anche se 

Virginia Piras era una moglie e una madre serena, e dunque per sparire così 

probabilmente è stata uccisa. Ma da chi? E perché? Tutti sembrano essersi 

dimenticati di lei, compreso l'ispettore Flavio Caruso, il partner e mentore di Giulia, 

a cui l'indagine è affidata. Caruso però non è più il poliziotto di un tempo, e Giulia 

capisce che potrebbe aver commesso errori fatali. Così si fa assegnare il caso, 

nella speranza di risolverlo ed evitare una possibile onta al suo partner. Perché il 

cuore ha due lati, uno con cui si ama e uno con cui si odia. 
.  

 MODISTA DI BOMBAY – Estelle Hunt – Rosa storico – 14436 
India, Bombay, 24 ottobre 1892 Il monsone si sta ritirando, quando il piroscafo 

Osiris attracca al porto di Bombay. Insieme a mercanti, cartografi, militari e 

gentildonne inglesi, ne discende una giovane vedova proveniente da Liverpool. 

Sguardo fiero e maniere raffinate, Kathleen Allelby ha attraversato il mare per 

realizzare il sogno di aprire una boutique nella città indiana. Non tutto ciò che 

afferma, però, corrisponde al vero. Il suo passato è segnato da violenza e abusi, 

per questo motivo ha intrapreso un viaggio che mettesse più distanza possibile tra 

lei e l'Inghilterra. Desidera solo poter ricominciare da capo ed essere libera, ma il 

passato la raggiunge e si convince che per lei non potrà mai esserci alcuna 

possibilità di riscatto. Per il capitano Adrian Hayter invece, incontrare a Bombay 

l'unica donna che desidera, ma che non può avere, costituisce una tentazione. Le 

regole della società li dividono, ma a unirli è un sentimento capace di mettere in 

discussione ogni loro certezza. Ma tutto ha un prezzo, anche l'amore. 

 

 LA LISTA DEL GIUDICE – John Grisham – Legal Thriller – 14437 
Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di corruzione nella magistratura 

nel corso della sua carriera di investigatrice. A quasi quarant'anni vorrebbe 

cambiare lavoro, ma proprio quando sembra essersi decisa viene contattata da una 

donna misteriosa e molto spaventata. Jeri Crosby si presenta sotto falso nome e 

sostiene di sapere chi ha assassinato suo padre vent'anni prima, un caso rimasto 

irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy perché è convinta che l'autore 

dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. I suoi sospetti sono più che fondati, ma 

mancano delle prove perché il giudice in questione è un uomo dall'intelligenza fuori 

dal comune, conosce in anticipo le mosse della polizia e soprattutto conosce la 

legge. Questa volta Lacy non si trova di fronte a un caso di corruzione: l'uomo che 

si nasconde dietro la toga potrebbe essere un serial killer. Lacy deve scoprire la 

verità senza diventare l'ennesima vittima della sua lista. 

 

 TUTTA COLPA DI UNA CANZONE – Jane Sanderson – Narrativa – 14438 
Daniel era stato il primo a regalarle una compilation. Dentro ci aveva messo i Police, 

Jimi Hendrix, i Talking Heads, i Beatles, David Bowie. Ma Alison un giorno era 

sparita senza lasciare spiegazioni. Ora, dopo tutti questi anni, il nome di Dan le 

compare sul telefono insieme al link per una canzone. Perché le canzoni dei sedici 

anni non si dimenticano mai. 
Trovò subito il video che voleva. Uno sfondo di un bianco purissimo e la batteria 

perfetta di Pete Thomas, i magici riff della tastiera di Steve Nieve e la goffa eleganza 

di Elvis, che cantava e faceva smorfie, fletteva le ginocchia, ballonzolava su caviglie 

che sembravano di gomma. Dan lo guardò e riguardò piú volte: cazzo, un genio 

assoluto. Ed ecco il messaggio che quel brano avrebbe trasmesso ad Alison 

Connor: “Ricordi? Io non potrei mai dimenticare”. Copiò il link e glielo mandò. Niente 

parole, nessun messaggio. Solo la canzone a parlare per sé.» 



 IL TEMPO DI UN LENTO – Giuliano Sangiorgi – Narrativa – 14439 
Tutto comincia con un bacio al buio in uno sgabuzzino, deciso dalla sorte nel gioco 

della bottiglia. Luca ha tredici anni e non ha mai baciato nessuno. Cosí, quando si 

trova da solo con Maria Giulia, bella, sfrontata e temuta da tutti, la sua vita cambia 

per sempre. Presto arriva l'estate e, al mare con i genitori, lui non può piú incontrare 

la ragazza che gli piace. Passa le serate a guardare il Festivalbar finché non ha 

un'idea. Con la chitarra compone la sua prima canzone d'amore, la registra su 

un'audiocassetta e la spedisce a lei. Non riceve risposta. Ma il primo giorno di scuola 

si accorge che sul pavimento, lungo il percorso che conduce alla sua classe, qualcuno 

ha scritto le parole di quella canzone. Seguendole, arriva fino a Maria Giulia. Da 

allora, l'amore e la musica travolgono la sua esistenza, innescando una serie di eventi 

inattesi, inimmaginabili, che lo porteranno molto lontano. “Eppure era l'unica cosa che 

volevo: vivere di musica, perché la musica mi aveva dato un amore.” 

 

  LA BALLATA DELLA CITTÀ ETERNA – Luca Di Fulvio – Storico – 14440 
Stato Pontificio, 1870. L’orfano Pietro è fuggito da Novara insieme alla Contessa, una 

donna dagli occhi color ametista e dall’eleganza innata. Marta è cresciuta viaggiando 

insieme ai circensi: quando era bambina. I loro destini si incrociano per caso, come i 

loro sguardi. Quando arrivano a Roma, restano entrambi a bocca aperta: nessun 

posto è così bello e corrotto insieme, così marcio e così incantevole. Eppure, a meno 

di un decennio dall’unificazione del Regno d’Italia, la Città Eterna è una polveriera. 

“Roma libera” è il motto segreto che passa di bocca in bocca tra botteghe e palazzi, 

tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici: “Siamo tutti fratelli, tutti carne 

italiana”. Ma cosa significa davvero essere italiani? Cosa significa essere fratelli per 

due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una famiglia? Mentre la tensione 

sale e le truppe del Papa sorvegliano le strade, Marta e Pietro dovranno farsi coraggio 

e decidere da che parte stare, prima che là fuori cominci la battaglia. 

 

 CRONACHE DAL SELVAGGIO WEST – Joe Lansdale – Giallo – 14441 
Risse da bar, scazzottate sul ring, barbecue in famiglia e l'incessante lotta contro i 

torti sui piú deboli: cinque avventure inedite che riportano Hap e Leonard alla loro 

giovinezza e fanno luce sulle origini della loro leggendaria amicizia. Con l'umorismo 

nero che lo contraddistingue, e la malinconia di chi ha passato una vita con i propri 

personaggi, in Cronache dal selvaggio West Joe R. Lansdale approfondisce e 

arricchisce il mito di Hap e Leonard: a volte drammatici, a volte esilaranti, e sempre 

sopra le righe, in questi racconti estremamente autentici si ha la sensazione di 

tornare a casa dopo tanto tempo. Perché, come dice Hap: «Ci sono persone con cui 

non parli per un paio d'anni, forse di piú, ma appena le vedi ti sembra che abbiano 

lasciato la stanza solo un momento fa, e cosí fu per me e Leonard». 

 

 

 STAI ZITTA – Michela Murgia – Temi sociali – 14442 
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per 

questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle 

professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella 

vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra 

possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne 

subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo 

giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta 

perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede quando fate un bel 

lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si 

pronuncia mai il cognome. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già 

perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di più, di 

smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, e soprattutto di star zitta. 

 



 EMMELINE. AMORI DI FINE SECOLO – Estelle Hunt – Rosa storico – 14443 
Inghilterra, 1888. Quando Emmeline Brant partecipa alla sua prima stagione ha 

solo diciotto anni e tante speranze per il futuro. Tuttavia, neppure nei suoi sogni 

più segreti avrebbe mai immaginato di suscitare l'amore di Julian Severn, il 

Marchese di Newbury. L'uomo che da sempre possiede il suo cuore. Un crudele 

ricatto costringe Julian a piegarsi alle consuetudini imposte dal suo rango. Tra 

aristocratici freddi e calcolatori, donne amorali, bugie e tradimenti il loro futuro 

sembra segnato per sempre. Devastata dal dolore, Emmeline parte per New York, 

dove si immerge nel mondo dorato dell'alta società, sperando così di curare il 

proprio cuore infranto. Grazie alla presenza di donne straordinarie e alla possibilità 

di un nuovo amore, la felicità sembra di nuovo a portata di mano. Eppure, il destino 

non ha finito di giocare con loro. Richiamata in Inghilterra, Emmeline scoprirà 

tremende verità e che l'amore, quando è autentico, non muore mai. 

 

 IL PECCATORE – J.R. Ward – Fantasy Rosa – 14444 
All’insaputa della Confraternita, che lo considera una spina nel fianco per via della 

sua imprevedibilità, Syn fa il sicario, seminando morte tra i lesser e i peggiori 

esemplari della razza umana: più che un secondo lavoro un hobby, per placare la 

sua sete di sangue. Dopo aver accettato un nuovo incarico da un boss della 

criminalità organizzata, Syn incontra Jo Early, una giornalista mezzosangue ancora 

ignara della propria natura, una femmina che gli ruba il cuore e sembra capace di 

arginare il suo bisogno di uccidere. Intanto, la guerra tra i vampiri e la Lessening 

Society giunge alle battute finali. Butch O’Neal, designato dalla profezia come il 

Dhestroyer che metterà fine allo scontro, trova in Syn un alleato insperato. Ma Butch 

può davvero fidarsi di quel guerriero dal passato oscuro? Mentre il tempo scorre 

inesorabile, Jo viene trascinata nella battaglia, insieme a Syn e alla Confraternita, 

contro le vere forze del male. 

 

 IL DILEMMA – B.A. Paris – Thriller – 14445 
Finalmente il grande giorno di Livia è arrivato. Oggi, per i suoi quarant'anni, avrà la 

magnifica festa che sogna da quando, giovanissima e incinta, ha dovuto rinunciare 

al ricevimento di nozze. Oggi nulla dovrà incrinare la sua gioia. Perciò ha deciso che 

aspetterà l'indomani per rivelare al marito Adam un segreto che coinvolge la figlia 

Marnie. Per fortuna, Marnie è a studiare a Hong Kong e non c'è modo che li 

raggiunga. Meglio lasciare che Adam si goda la serata, prima di condividere quel 

peso con lui. Sono settimane che Adam prepara la sorpresa per il compleanno della 

moglie: far arrivare Marnie per la festa. Tuttavia, dopo aver la partenza dalla figlia, 

Adam apprende una notizia sconcertante che potrebbe distruggere per sempre la 

loro famiglia. Adam sa che dovrebbe informare Livia, ma così la priverebbe di nuovo 

del suo giorno perfetto. Per quanto Adam e Livia si sforzino di controllare la 

situazione, è difficile apparire sereni mentre infuria la tempesta. 

 

 FUMISTERIA – Fabio Stassi – Giallo – 14446 
Il cadavere si trova riverso nell'acqua della fontana, sulla strada della chiesa madre 

in modo che tutti lo vedano. È Rocco La Paglia, giovane comunista ex partigiano. 

Un morto strano. Se per vendetta, una strana vendetta. Rocco da tempo era 

silenzioso nel suo lavoro a bottega. Da quando la strage aveva insegnato a lui, 

come a tutti i contadini che avevano creduto di poter alzare la testa, a stare al suo 

posto, in basso. Così, adesso, sembra ovvio a tutti che il cadavere sia legato alla 

solita storia: a una signora troppo bella e troppo altera per sfuggire alle dicerie del 

paese, e a un possidente, chiacchierato per non essere abbastanza maschio. 

Delitto d'onore, come una specie di dramma collettivo di espiazione, per gli anni 

scorsi di troppa libertà. La storia vera la scrive un galeotto balbuziente ex 

contrabbandiere ex contadino ed ex minatore. Finalmente dalla cella del carcere 

dov'è rinchiuso può avvolgere la storia con il filo della verità. 

 



 IL TEMPO DELLE CILIEGIE – Nicolas Barreau – Rosa – 14447 
Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in fiore. 

Di notte, a Saint-Germain, lungo la Senna, con la Tour Eiffel che scintilla in 

lontananza. Parigi sembra fatta apposta per gli innamorati, ma Cupido volta le spalle 

ad André Chabanais, editor delle Éditions Opale e autore sotto pseudonimo di un 

romanzo che deve il successo proprio all'amore. Aurélie, l'impulsiva fidanzata di 

André, è assente e distratta. Tutto ha avuto inizio la sera di san Valentino: doveva 

essere la loro grande serata, ma succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des 

cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una stella Michelin e lei scoppia di felicità. 

Finché non viene a sapere che il premio è frutto di un errore: il vero vincitore è un 

ristorante omonimo con il suo arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di 

persona, resta piuttosto affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi 

azzurri. André dovrà imparare cos'è la gelosia. 

 

 PIRANESI – Susanna Clarke – Fantasy – 14448 
Piranesi vive nella Casa. Forse da sempre. Giorno dopo giorno ne esplora gli infiniti 

saloni, mentre nei suoi diari tiene traccia di tutte le meraviglie e i misteri che questo 

mondo labirintico custodisce. I corridoi abbandonati conducono a innumerevoli 

stanze. Imponenti scalinate in rovina portano ai piani dove è troppo rischioso 

addentrarsi: fitte coltri di nubi nascondono il livello superiore, mentre delle maree 

imprevedibili che risalgono da chissà quali abissi sommergono i saloni inferiori. Ogni 

martedì e venerdì Piranesi si incontra con l'Altro per raccontargli le sue scoperte. 

Quest'uomo enigmatico è l'unica persona con cui parla, l’unico altro inquilino della 

Casa. Improvvisamente appaiono dei messaggi misteriosi: qualcuno è arrivato nella 

e sta cercando di mettersi in contatto con loro. Piranesi adora la Casa, è la sua 

divinità protettrice e l'unica realtà di cui ha memoria. È disposto a tutto per 

proteggerla, ma il mondo che credeva di conoscere nasconde ancora segreti. 

 

 PRIMA PERSONA SINGOLARE – Haruki Murakami – Narrativa – 14449 
Otto diversi modi di dire «io», per parlare a tutti. Murakami Haruki è da solo in viaggio 

quando decide di fermarsi per la notte in una tipiche locanda di montagna 

giapponese. Ad accoglierlo un locandiere vecchissimo e di poche parole e un gatto 

decrepito. Ma che importa, il posto è accogliente e poi non c'è altro disponibile nei 

dintorni: anzi, Murakami decide di approfittare del bagno termale per rilassarsi. Ed è 

lí, tra i vapori dell'acqua calda, che entra una scimmia: «Buonasera», dice la 

scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia ha imparato a parlare dal suo 

antico padrone, un professore di Shinagawa, e racconterà la sua vita al nostro 

narratore mentre si bevono una Sapporo come due vecchi amici che, complice la 

notte, aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore, l'amore romantico e 

quello erotico, la solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che significa nella vita 

degli esseri viventi. 

 

 KLARA E IL SOLE – Kazuo Ishiguro – Narrativa – 14450 
Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che 

contiene: il disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo 

vede sparire, i passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la 

guardano dal vetro, con le loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, 

tutto la sorprende. La sua voce, cosí ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto 

quella di un animale da compagnia, appartiene in realtà a un robot umanoide di 

generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è un modello piuttosto sofisticato di 

Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il suo amico Rex, e tutti gli 

altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la 

quattordicenne Josie, una ragazzina vivace, ma afflitta da un male oscuro. Klara le 

terrà compagnia, la proteggerà dalla tristezza, e affronterà per lei l’insidia piú 

grande: imparare tutte le mille stanze del suo cuore umano.   



 ANGELI – Maurizio De Giovanni – Giallo – 14451 
Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi motore. 

Fuori della sua officina, pulita e ordinata più di una stanza d'ospedale, facevano la 

fila gli appassionati di auto e moto d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero 

buttato, lui lo riparava, sempre. Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora lo 

hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se 

ciascuno di loro sta vivendo un momento difficile, anche se ognuno ha le sue 

angosce, i suoi dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della questura, che proprio 

non li sopportano, sperano ancora di vederli cadere. Come succede perfino agli 

angeli. 
 

 

 

 L’ALTRA CASA – Simona Vinci – Horror – 14452 
A cosa siamo disposti a rinunciare per le nostre passioni? E siamo pronti a 

trasformarle in merce, per denaro e posizione sociale? Maura ha rinunciato a quasi 

tutto per la musica, ma adesso non sa se riuscirà piú a cantare come prima: è un 

soprano che ha appena subito un intervento alla tiroide, e ha smesso di credere nel 

legame sentimentale con Fred, il suo agente. Tuttavia ha accettato lo stesso di 

partecipare all'evento culturale che lui e Marco stanno organizzando in una villa alle 

porte di Bologna, evento in cui lei dovrà interpretare Giuseppina Pasqua, la cantante 

lirica amata da Verdi alla quale era appartenuta la casa assieme al suo misterioso 

giardino. Ad aiutarla a prepararsi c’è Ursula, la moglie di Marco: sarebbe diventata 

una pianista se la sua infanzia non fosse stata segnata dall'abbandono. Presto nella 

villa cominciano ad accadere fatti inquietanti e senza spiegazione, che trascinano 

prima le due donne poi anche gli uomini in una spirale di allucinato sospetto. 

 

 COME ROMA INSEGNA – Valerio Massimo e Fabio Manfredi – Storico – 14453 
Molti imperi scompaiono avendo lasciato dietro di sé un campo di sterminio, rovine, 

massacri e... niente altro. Roma ha lasciato una civiltà. Viviamo ancora nella sua 

legge, ci avvantaggiamo del suo sistema di comunicazione, delle poderose e 

geniali tecniche costruttive, parliamo la sua lingua, in tante e diverse parti del 

mondo. Alcuni dei popoli che sono stati interessati dalla dominazione romana non 

avrebbero poi avuto alcuna pietà quando, a loro volta, si sarebbero trovati nel ruolo 

degli invasori. Avrebbero distrutto, ucciso, saccheggiato: in questo, la storia del 

genere umano è tristemente quella che è. Gli "altri" non erano migliori. Una volta 

ancora la differenza è in ciò che rimane dopo. O che non rimane affatto. La 

narrazione storica rifugge illusorie classifiche morali, ma quel che è certo è che 

bisogna sentirsi orgogliosi della civiltà che l'antica Roma ci ha lasciato, orgogliosi 

di esserne, in tanti, eredi. 

 

 I DELITTI DELLA SALINA – Francesco Abate – Giallo – 14454 
Quando una delle sigaraie – le manifatturiere del tabacco – va a chiederle aiuto, 

Clara Simon non sa che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla 

ereditati dalla madre, una cinese del porto che aveva sposato il capitano di marina. 

Poi però è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Cosí, Clara vive con 

il nonno, uno degli uomini piú in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se 

non può firmare i pezzi: perché è una donna, e soprattutto perché in passato la sua 

tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei guai. Ma la 

sigaraia le spiega che i miserabili bambini del mercato, stanno scomparendo uno 

dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina, Clara 

non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele Ugo, 

redattore al giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente Rodolfo, napoletano 

trasferito da poco e sensibile al suo fascino, questa ragazza determinata è pronta a 

difendere i piú deboli e a svelare il cuore nero e scellerato di Cagliari. 

 



 LA BIBLIOTECA DEI GIUSTI CONSIGLI – Sara Adams – Narrativa – 14455 
La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. I libri l’hanno delusa. 

Eppure, il caso vuole che rimedi un lavoretto in una biblioteca, dove l’unico modo 

per riempire i vuoti tra un avventore e l’altro è sfogliare qualche pagina. Un 

passatempo noioso se non fosse che una mattina compare Mukesh, un signore alla 

disperata ricerca di un contatto con la nipotina topo di biblioteca. L’uomo le chiede 

di consigliargli qualcosa da leggere e Aleisha pensa bene di cavarsela con una lista 

che ha trovato in fondo a un vecchio volume sgualcito. Ma si sbaglia. Perché Mukesh 

torna con l’intenzione di parlare dei romanzi che gli ha indicato. E lei non può far 

altro che dare un’altra possibilità alla lettura. Così, libro dopo libro, si accorge che 

ogni storia è capace di mostrarle il lato migliore della realtà. Col passare dei giorni, 

Aleisha e Mukesh sperimentano il potere terapeutico della letteratura e si rendono 

conto che i romanzi che leggono racchiudono un segreto inaspettato. 

 

 ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI – J.K. Rowling – Fantasy – 14456 
Siamo nell'anno 1926 nella città di New York: un tempo e un luogo in cui le vicende 

di un manipolo di persone – e creature – determineranno il destino di molti. Tra questi 

spiccano: Newt Scamander, il primo (e forse unico) Magizoologo, la cui lotta per la 

protezione delle creature magiche del mondo prende una piega preoccupante 

quando alcuni tra i più, potremmo dire, spaventevoli animali da lui accuditi scappano 

in città. Tina Goldstein, una giovane (ex) Auror americana, impiegata al Ministero 

della Magia degli U.S.A., che vuole disperatamente riscattarsi da un incidente dovuto 

a uno scatto d'ira, e sicura che il movimento puritano antimagia Second Salem sia 

covo non solo di pregiudizi, ma del Male stesso. Queenie Goldstein, la bella e 

impertinente sorella di Tina, capace di leggere nel pensiero. E Jacob Kowalski, un 

veterano (e No-Mag), che vuole solo aprire una pasticceria per poter vendere i suoi 

amati babà. 

 

 TESTIMONE OCULARE – Anna Bagstam – Giallo – 14457 
Harriet ha deciso di lasciare Stoccolma per trasferirsi a Lerviken, un piccolo centro 

sulla costa, dove trascorreva le vacanze da bambina e dove vive ancora suo padre. 

Disorientata e amareggiata per una storia d'amore finita male, e convinta che quella 

parte di Svezia sia il posto più bello del mondo, a trent'anni Harriet spera che il 

cambiamento possa ridarle l'energia di cui ha disperatamente bisogno. Purtroppo, 

anche fuori dal grande mondo le delusioni sono dietro l'angolo: alla stazione di polizia 

locale, dove viene assunta come criminologa, nessuno sembra prenderla sul serio, 

né la sua capa né tantomeno i colleghi. E neppure lo splendore della natura che la 

circonda basta a ridarle il buonumore, tanto che comincia a pensare di aver fatto la 

scelta sbagliata. Ma dopo l'omicidio di una delle donne più in vista del paese, trovata 

morta in un capannone nel suo podere, Harriet viene coinvolta in un'indagine dai 

risvolti inaspettati. Lerviken sembra aver perso l'innocenza ai suoi occhi, e tutti quei 

volti che le sono così familiari sin dall'infanzia si trasformano in potenziali sospetti. 

 

 IL TEMPO DI TORNARE A CASA – Matteo Bussola – Narrativa – 14458 
Quante esistenze attraversano una stazione affollata. Dietro i volti delle persone in 

fila all'edicola o al bancone del bar si nasconde un groviglio di desideri e paure, di 

dolori e speranze. C'è una donna che non deve partire, eppure resta seduta lí. C'è 

un padre che ha smarrito il figlio, e un uomo che sta per separarsi dalla donna della 

sua vita. C'è un marito che vede un enorme coniglio accanto a sua moglie ogni volta 

che la guarda, una ragazza che riceve messaggi inattesi, un ragazzo che ha preso 

una decisione irreversibile. C'è il mistero indecifrabile di ogni incontro capace di farci 

cambiare strada, e il terrore dell'abbandono sempre dietro l'angolo. Poi c'è uno 

scrittore con un buffo berretto giallo che si aggira fra i binari dopo aver perso il treno, 

ed è impaziente di salire sul prossimo. Perché sa che alla fine del viaggio troverà la 

sua famiglia ad aspettarlo. Perché «l'amore ha sempre, sempre a che fare con 

qualcuno in grado di riportarti a casa». 



 I RONDONI – Fernando Aeamburu – Narrativa – 14459 
Toni, un insegnante di liceo in collera col mondo, decide di porre fine alla propria vita. 

Meticoloso e sereno, ha scelto la data: di lì a un anno. Fino ad allora, ogni sera 

scriverà una cronaca personale, cinica e disincantata, ma non per questo meno 

tenera e spiritosa. Cerca, in questo modo, di capire le ragioni della propria decisione 

radicale, di analizzare ogni minimo dettaglio intimo della propria esistenza, di 

confrontarsi con il proprio passato e le tante vicende quotidiane di una Spagna 

politicamente travagliata. Appariranno, sezionati con un bisturi implacabile, i genitori, 

un fratello che non sopporta, l'ex moglie Amalia, dalla quale non riesce a staccarsi, e 

il figlio problematico Nikita; ma anche l’amico Bellagamba e un'inaspettata fiamma di 

gioventù. E, nel susseguirsi degli episodi amorosi e famigliari di questa avvincente 

costellazione umana, Toni, uomo disorientato che tenta di comprendere e accettare 

i propri fallimenti, infonde, paradossalmente, un'indimenticabile lezione di vita. 

 

 LA CASA DI TOLLERANZA – Marco Vichi – Giallo storico – 14460 
1949, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice commissario in 

prova. Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta comprando 

l'appartamento con l'aiuto dei genitori e di un prestito bancario. Ha trentanove anni, 

e la memoria colma di ricordi di una guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un 

cane lupo grande come un vitello, un cane delle SS che lui ha trovato ferito e che ha 

salvato: Blisk. Durante un controllo in una casa di tolleranza, incarico che lui detesta, 

incontra una prostituta singolare, che nelle pause tra un cliente e l'altro lavora a 

maglia. Nasce subito una simpatia destinata a trasformarsi in amicizia. E il loro 

incontro, per puro caso, trascinerà Bordelli in un'indagine complicata e pericolosa, 

che lo costringerà a mettere in moto tutte le sue capacità. Tra una «rilassante» 

passeggiata nei cimiteri e il ricordo di una notte passata a raccontarsi storie, che darà 

il via alla tradizione delle cene della Confraternita del Chianti. 

 

 LO SCONOSCIUTO DELLE POSTE – Florence Aubenas – Giallo – 14461 
La mattina del 19 dicembre 2008 la vita di Montréal-la-Cluse, un borgo al confine con 

la Svizzera, è sconvolta dall’efferato omicidio di Catherine Burgod. La donna, 

quarantenne, incinta, viene trovata uccisa con ventotto coltellate nell’ufficio postale in 

cui lavorava. Dalla cassaforte sono spariti poco meno di tremila euro. L’ufficio, nel 

cuore del paese, si affaccia su una via stretta e ha un’unica entrata: eppure nessuno 

ha visto né sentito niente. Nei dintorni tutti vengono ascoltati, la caccia all’assassino 

si fa serrata. Il primo indiziato è Gérald Thomassin, un attore, giovanissimo vincitore 

di un Premio César come promessa del cinema, e già interprete di una ventina di film. 

La sua vita tra il cinema e la strada, tra la celebrità e i quartieri popolari da cui proviene 

e a cui sempre ritorna, rappresenta un’incognita per gli abitanti del paese: in fondo, è 

rassicurante e scontato trovare in lui il colpevole ideale, facile bersaglio per i suoi 

trascorsi ai margini.  

 

 PER NIENTE AL MONDO – Ken Follet – Thriller – 14464 
Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due intraprendenti agenti segreti sono sulle 

tracce di pericolosi terroristi. Poco distante Kiah, una vedova coraggiosa e bellissima, 

decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e rivolte e partire 

illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova 

vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso 

che potrebbe non essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e moderna 

di Chang Kai, l’ambizioso viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i 

conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero portare la Cina e il suo 

alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno. Intanto Pauline Green, la prima 

donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i suoi 

oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità politiche, attacchi 

terroristici e dure rappresaglie. Il rischio, è la guerra. 



 PROCESSO AD ALEX CROSS – James Patterson – Thriller – 14465 
Accusato di aver assassinato a sangue freddo i seguaci del suo avversario, Alex 

Cross si trova dalla parte sbagliata della legge. Anche i media gli stanno addosso e 

sono decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta punizione per un 

poliziotto dal grilletto facile. Cross sa di non aver avuto altra alternativa, ma anche 

la giuria la vedrà così? Nel frattempo, Sampson gli ha chiesto aiuto per portare a 

termine un'indagine. In tutto il paese, giovani donne dai capelli biondi stanno 

scomparendo misteriosamente. Le ricerche porteranno Cross a indagare negli 

angoli più depravati e oscuri di internet, dove l'omicidio è solamente un'altra forma 

di intrattenimento. Quando il processo ha inizio, sotto gli occhi di tutta la nazione, le 

prove presentate contro Cross sono così schiaccianti che anche le persone che gli 

sono più vicine cominciano a dubitare Cross dovrà rischiare davvero tutto per 

salvare la vittima più indifesa: sé stesso. 

 

 LEON – Carlo Lucarelli – Thriller – 14466 
Bologna, Ospedale Maggiore. Grazia Negro è ancora stordita dall'anestesia per il 

cesareo eppure sorride. Finalmente, a dispetto di tutto, è quello che ha scoperto di 

voler essere: una madre. Basta con le indagini, basta con i morti, basta con la caccia 

ai mostri. È felice. Ma un attimo dopo capisce che qualcosa non va. Un'infermiera le 

porta via la culla con le gemelle appena partorite, mentre un agente spinge il suo 

letto fuori dalla stanza. L'Iguana, il pazzo assassino che anni prima aveva preso di 

mira gli studenti dell'università, è scomparso dalla struttura psichiatrica in cui era 

detenuto, lasciando due morti dietro di sé. Era stata Grazia a catturarlo. Per questo 

trasferiscono lei e le bambine in un luogo segreto. E per questo conducono lí anche 

Simone, il suo ex compagno, il giovane non vedente che l'aveva aiutata nell'indagine. 

Però non è sufficiente. Ci sono zone buie, in questa storia, che nascondono sorprese 

molto pericolose. Nessuna fra le persone coinvolte nel caso è al sicuro. 

 

 ATTENTI ALL’INTRUSA – Sophie Kinsella – Narrativa rosa – 14467 
È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato e lei, che 

credeva fossero una coppia felice, ancora non se ne capacita. Da allora ha 

progressivamente preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più 

giovane, Krista, postando foto imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo: 

#sessoasessantanni e #vivailviagra!. Quando poi Effie scopre che i due hanno 

venduto la vecchia e stravagante casa di famiglia dove lei è cresciuta e, come se non 

bastasse, hanno organizzato un party esclusivo per l'occasione, è davvero furiosa. 

Sua sorella e suo fratello accettano l'invito – quei traditori! – ma lei non intende 

andarci, finché non le viene in mente che, nascoste sopra un camino, ci sono ancora 

le sue preziose bambole: Effie deve recuperarle senza farsi vedere durante la festa. 

Nel corso del weekend più rocambolesco della sua vita, Effie inizia a vedere le cose 

sotto una nuova luce e capisce che deve fare i conti con il suo passato. 

 

 CERCANDO ALASKA – John Green – Narrativa – 14468 
Cercando Alalska narra in modo magnifico l'impatto che una vita può avere su 

un'altra. Un classico moderno che ha segnato l'esordio di John Green, qui 

nell'edizione speciale X anniversario con contenuti extra dell'autore. Miles Halter, 

solitario collezionista di Ultime Parole Famose, lascia la tranquilla vita di casa per 

cercare il suo Grande Forse a Culver Creek, una prestigiosa scuola in Alabama. È 

qui che conosce Alaska Young: brillante, spiritosa, svitata, imprevedibile e molto 

sexy trascinerà Miles nel labirinto della sua complicata esistenza, diventando per lui 

un enigma, un pensiero fisso, una magnifica ossessione. 



 GLI ANNI DELLA LUCE – Ulrike Renk – Romanzo storico – 14469 
Inghilterra 1939. Ruth Meyer ce l'ha fatta: ha ottenuto i documenti necessari affinché 

i genitori e la sorella Ilse possano raggiungerla e mettersi finalmente in salvo. In 

Germania, l'ostilità nei confronti degli ebrei è crescente e lasciare il Paese è l'unica 

soluzione per sopravvivere. Arrivati a destinazione e di nuovo uniti, i Meyer possono 

pensare di rifarsi una vita e guardare al futuro con fiducia e speranza. Ma proprio 

quando il destino sembra tornato favorevole, l'Inghilterra dichiara guerra alla 

Germania. Ruth credeva di essere salva, di essersi lasciata alle spalle l'incubo 

appena vissuto, e invece... Cosa succederà quando i tedeschi attaccheranno il 

Paese? Saranno gli ebrei il primo bersaglio? Occorre fuggire di nuovo e lontano, in 

America... Con coraggio e determinazione, ancora una volta, Ruth farà di tutto per 

assicurare a lei e alla sua famiglia la fuga verso gli Stati Uniti, anche se la guerra 

minaccia di vanificare il suo sogno di libertà. 

 

 FINCHÈ CI SARANNO LE FARFALLE – Hanni Munzer – Narrativa – 14470 
Dopo un terribile colpo del destino, Penelope si è allontanata dal marito David, 

ritirandosi in un'esistenza appartata, scandita solo dagli impegni del suo lavoro di 

insegnante e da una routine sempre uguale che le dà sicurezza. Tutto il contrario di 

sua madre Ariadne, che si è appena risposata con un bell'italiano di trent'anni più 

giovane e fa continue irruzioni in casa sua cercando di scuoterla con i suoi modi 

irruenti ed eccentrici. Ogni tentativo, però, sembra destinato a fallire. Finché nella vita 

di Penelope non entra Trudi, l'anziana vicina di casa che adora cucinare dolci per 

donarli a chi le sta intorno, ma soprattutto per coprire l'odore della marijuana che fuma 

ogni giorno. Trudi riesce a strappare Penelope al suo isolamento, raccontandole la 

sua straordinaria storia d'amore e di coraggio, e spronandola a godere appieno di 

ogni occasione di gioia. E se Penelope si lanciasse in un avventura? Che come le ha 

insegnato Trudi, la felicità va riconosciuta quando ce l'abbiamo tra le mani. 

 

 UNA MADRE NON SBAGLIA – Samantha Bailey – Thriller – 14471 
«Per favore, prendi la mia bambina.» Sono queste le parole che una sconosciuta 

rivolge a Morgan mentre aspetta la metropolitana per tornare a casa. Una 

sconosciuta che le mette in braccio una neonata. Una sconosciuta che, 

all'improvviso, compie un gesto inaspettato: si lascia cadere sotto il treno in arrivo. 

Morgan non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo. Non ha idea del 

perché quella donna l'abbia scelta per affidarle la figlia. Per lei è un giorno come un 

altro. Invece, all'improvviso, tutto cambia. Quando la polizia la interroga, Morgan 

racconta quello che è successo. Ma non c'è alcun testimone, sull'affollata banchina 

della stazione, che confermi la sua versione. Nessuno ha visto la donna consegnarle 

la neonata. Nessuno ha visto la donna compiere quel gesto estremo di sua volontà. 

Credere a Morgan diventa addirittura impossibile quando dalle indagini risulta che 

non può avere bambini, pur desiderandoli con tutta sé stessa.  

 

 IL CASTELLO TRA LE NUVOLE – Kerstin Gier – Narrativa – 14472 
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. 

Lo sa bene Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più 

niente che andasse per il verso giusto: amici, genitori, scuola. Al punto da decidere 

di mollare tutto e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non sapeva 

dove sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi svizzere in un Grand Hotel 

indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina e con una clientela a dir poco 

variegata, fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di gialli, attrici, ex atlete 

olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E dove, in qualità di ultima 

arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le pretese tiranniche del 

proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai quali deve fare da babysitter. 

Ma quella faticosissima routine, si tramuta in una straordinaria avventura, quando 

avviene un tentato rapimento, che farà capire a Fanny cosa cercare nella vita. 



 INCHIOSTRO SIMPATICO – Patrick Modiano – Giallo – 14473 
L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, Jean ha infilato nella 

sua valigetta una cartellina azzurra: il fascicolo su Noëlle Lefebvre. Jean, che ha poi 

cambiato mestiere – e tante vite –, conserva ancora il documento, l'unica traccia di 

quel periodo della sua giovinezza e del primo caso che Hutte gli aveva affidato in una 

primavera parigina di tanti anni prima. Una scomparsa misteriosa, quella di Noëlle, 

la cui stessa identità sembra un rebus. Jean aveva abbandonato le ricerche, ma per 

un caso fortuito entra in possesso dell’agenda di Noelle. Allora gli indizi, dapprima 

indecifrabili si sono rivelati sotto una luce nuova. Noëlle è per Jean come un ritornello 

che riaffiora inaspettato: per scoprire l'origine di quella melodia, Jean dovrà 

immergersi nelle profondità dei suoi ricordi e ricostruire l'itinerario tra memoria e oblio 

che lui e Noëlle hanno percorso insieme, inconsapevolmente. Jean potrà finalmente 

incontrare il passato, e conoscere la verità? 

 

 PRIMAVERA DEL LUPO – Andrea Molesini – Storico – 14474 
Pietro, un orfano di dieci anni, ci racconta la sua fuga rocambolesca da un convento 

su un'isola veneziana insieme a un gruppo di singolari compagni, negli ultimi mesi 

della Seconda guerra mondiale e nell’attesa spasmodica della liberazione. Gli 

uomini di Adolf Hitler hanno orecchie dappertutto, mettono le mani ovunque, 

persino nei conventi. In quello dei frati francescani a Burano, frate Ernesto, «più 

furbo di Ulisse perché lui capisce la lingua porcospina, ma fa finta di non saperla 

per ascoltare le parole dei cattivi», riesce a organizzare la fuga di alcuni ospiti 

compromettenti che nasconde tra le sue mura. Con l’aiuto della notte una 

compagnia eterogenea lascia in fretta e furia la laguna. Ad aiutarli nel difficile 

cammino un ufficiale tedesco, che a sua volta necessita di scappare e sparire per 

via di un passato oscuro. Il quartetto si trasforma in una famiglia, in una piccola 

truppa coraggiosa, dove ognuno lotta per la sopravvivenza dell’altro.  

 

 DOVE UN’OMBRA SCONSOLATA MI CERA – Andrea Molesini – Storico – 14475 
1943, Venezia. Guido vive nella laguna con il padre, il «comandante», un ufficiale 

della Regia Marina caduto in disgrazia perché legato a Dino Grandi. Dopo l’8 

settembre il comandante si ritrova a capo di un gruppo che riunisce antifascisti, 

contrabbandieri, sbandati, partigiani, guidato da una vecchia zingara autorevole e 

autoritaria. Si chiama Sussurro perché «sa le cose prima che succedano», da 

bambina è sopravvissuta a una strage in Montenegro contro la comunità di zingari. 

Il gruppo si sposta tra le isolette della laguna dove neanche i tedeschi osano 

addentrarsi, fanno azioni di sabotaggio, di resistenza, di contrabbando. Guido, che 

da pochi mesi ha perso la madre, ha stretto amicizia con un compagno di classe, 

il pluriripetente Scola. I due ragazzi vengono utilizzati come staffette per portare 

messaggi tra un’isola e l’altra. Poi alcuni del gruppo vengono fermati e il sospetto 

di un traditore si fa certezza quando gli arresti si ripetono. 

 

 IL DELITTO DI KOLYMBETRA – Gaetano Savatteri – Giallo – 14476 
Saverio Lamanna ha avuto l’incarico di scrivere per un giornale on-line alcuni 

articoli sui siti siciliani dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Parte, non a 

caso, dalla Valle dei Templi di Agrigento; proprio in quei giorni, infatti, la sua 

fidanzata Suleima che ora vive a Milano sarà in quella zona della Sicilia per 

accompagnare il titolare dello studio di architettura dove lavora. Lamanna, alle 

prese con qualche problema di gelosia, viaggia naturalmente in compagnia di 

Peppe Piccionello, sua spalla confidente e mentore, che deve svolgere una piccola 

indagine familiare. Giunti nella Valle si trovano nel bel mezzo di una contesa 

scientifica: sono infatti affiorate da uno scavo archeologico alcune pietre che 

sembrano indicare la presenza dell’antico Teatro greco. Un’assemblea di 

archeologi si riunisce, ma nel corso del convegno la comunità di studiosi e 

ricercatori viene scossa dalla morte violenta del professor Demetrio Alù. 



 LA CONGIURA DEI LOQUACI – Gaetano Savatteri – Giallo – 14477 

 
La sera del 6 novembre 1944, il sindaco di Racalmuto viene assassinato con un 

colpo di pistola mentre passeggia in piazza. I carabinieri riescono ad arrestare 

l'omicida dopo una notte di indagini: furono aiutati da numerose testimonianze che 

portavano a uno zolfataio che aveva motivi di rancore contro il sindaco. Ai 

racalmutesi apparve subito chiaro che l'assassino non era lo zolfataio, incastrato 

da testimonianze di gente divenuta improvvisamente loquace, ma qualcun altro 

che si voleva assolutamente coprire anche a costo di mandare in galera un 

innocente. Savatteri, basandosi su quell'antico fatto di sangue, ha scritto un 

romanzo, non per indagare sul crimine o sull'errore giudiziario, ma per "dire" lo 

stato delle cose. 

 

 LA FABBRICA DELLE STELLE – Gaetano Savatteri – Giallo – 14478 
 E settembre è un mese difficile, anche per Saverio Lamanna: si prepara a dover 

salutare Suleima, che concluso il suo lavoro stagionale deve ripartire per il Nord. 

Forse proprio per questo, per evitare saluti e separazioni, senza pensarci due 

volte, accetta un lavoro che lo porta lontano dalla Sicilia. Disoccupato ormai da 

alcuni mesi, dopo il licenziamento in tronco dal ruolo di portavoce di un 

sottosegretario, ancora senza soldi - malgrado abbia già pubblicato qualche libro 

- Lamanna raccoglie al volo l’offerta di curare le pubbliche relazioni per conto di 

una giovane produttrice cinematografica romana che deve presentare un film alla 

Mostra del Cinema di Venezia. E così sbarca al Lido con il fidato Peppe Piccionello 

che presto animerà le giornate mondane della mostra. Il lavoro di pubbliche 

relazioni di Lamanna in realtà nasconde un altro obiettivo: proteggere la giovane 

e ricca produttrice dal suo fidanzato un po’ troppo manesco. 

 

 L’ECO DELLE BALENE – Sean Michaels – Narrativa – 14479 
1938. Lev Termen è su una nave che lo sta riportando a Leningrado. Scrive una 

lettera a Clara Rockmore, suo unico vero amore. Ricorda i primi anni a Leningrado 

come scienziato, l'invenzione dello strumento più strano al mondo - il theremin - e 

il sogno del Cremlino che quella e altre creazioni potessero essere utilizzate per 

infiltrarsi nella patria del capitalismo. Invece era stata New York a fare breccia nel 

cuore di Termen con i primi jazz club e i locali di Harlem. L'America conosceva il 

proibizionismo e lui incontrava Rockefeller, Bernard Shaw, Glenn Miller; 

l'economia statunitense veniva travolta dal crollo del '29 e lui insegnava i magneti, 

inventava prodigi elettrici e incontrava Clara, la giovane violinista per la quale era 

stato subito amore. In un crescendo continuo, tra una missione a Alcatraz, lotte di 

kung fu e giochi di spionaggio, Termen è costretto a fare ritorno in Russia, ma il 

Paese non è quello che aveva lasciato e ben presto viene spedito in un gulag. 

 

 MARE NERO – Gabriella Genisi – Giallo – 14480 
Settembre, Bari. Il mare restituisce i corpi di due giovani, da poco fidanzati. Insieme 

ad altri amici, approfittando del clima invitante, erano usciti per una gita in barca e 

per delle immersioni subacquee nei pressi di un relitto, ma l'allegra escursione si è 

trasformata in tragedia. Sembra il tipico incidente, dovuto all'imprudenza o alla 

fatalità. Eppure qualche indizio non quadra e, quando arrivano i risultati 

dell'autopsia, tutto un altro scenario prende forma. Qualcuno ha voluto uccidere. 

Ma perché? Toccherà al commissario Lolita Lobosco, animata, come sempre, da 

un'inesausta passione per la giustizia, indagare su questo caso. La ricerca della 

verità si rivelerà particolarmente difficile, tanto più che le acque dell'Adriatico 

nascondono misteri che in troppi hanno interesse a non far venire a galla. E, come 

se non bastasse, perfino il questore, attento a non pestare i piedi ai potenti di turno, 

metterà i bastoni tra le ruote.  

 



 BIGLIETTO BLU –  Sophie Mackintosh – Narrativa – 14481 
Da bambina, molto prima che le fosse consegnato il biglietto blu che porta nel 

medaglione, Calla conosceva già le regole della lotteria. Quando arrivano le prime 

mestruazioni, le ragazze sono convocate per estrarre il proprio biglietto: bianco 

significa matrimonio e figli; blu, invece, tutto il resto. L'assegnazione della sorte è 

legittima e inappellabile. Ora che è una donna adulta, con una solida carriera Calla 

sospetta che le possibilità promesse alle biglietto-blu non siano poi cosí sconfinate 

e allettanti. Da un po' di tempo pensa sempre piú spesso a carrozzine e manine 

paffute di bebè. Nonostante la maternità sia appannaggio esclusivo delle biglietto-

bianco, Calla sente che nel suo corpo si agita un sentimento oscuro, un desiderio 

accecante che mostra un'unica, rischiosa e proibita strada percorribile: una 

gravidanza clandestina che la costringe alla fuga. Scappando incontrerà altre 

donne che non vogliono arrendersi a un destino imposto e si ribellano servendosi 

dell'arma piú potente: la scelta. 

 

 UN SEGRETO BEN CUSTODITO – Jeffrey Archer – Saga famigliare – 14482 
Londra, 1945. Il voto alla Camera dei Lord su chi debba ereditare la fortuna della 

famiglia Barrington è finito in parità, e la decisione finale del Lord Cancelliere getterà 

una lunga ombra sulle vite di Harry Clifton e Giles Barrington. Harry torna in America 

per promuovere il suo romanzo, mentre la sua amata Emma va alla ricerca della 

bambina che era stata trovata nell’ufficio di suo padre la notte in cui era stato ucciso; 

Giles deve difendere il suo seggio alla Camera dei Comuni, e apprende inorridito 

chi sarà il candidato scelto dai Conservatori. Ma sarà Sebastian Clifton, il figlio di 

Harry ed Emma, a influenzare il destino dello zio. Nel 1957, Sebastian vince una 

borsa di studio a Cambridge, e una nuova generazione di Clifton sale alla ribalta. 

Ma dopo essere stato espulso da scuola, viene coinvolto in una frode internazionale 

su una statua di Rodin che vale molto più della cifra raggiunta in asta. Diventerà 

milionario? Andrà a Cambridge? La sua vita è in pericolo? 

 

 ATTENTO A QUEL CHE DESIDERI – Jeffrey Archer – Saga famigliare – 14483 
Bristol 1957. Harry Clifton e sua moglie Emma stanno ancora cercando di capire chi 

ha attentato alla vita di Sebastian e perché, quando Ross Buchanan, il fidato 

presidente della Compagnia di navigazione Barrington, viene costretto a dare le 

dimissioni. Emma vorrebbe prendere il suo posto alla guida dell’impresa, ma deve 

fare i conti con Pedro Martinez, che ha intenzione di installare a capo dell’azienda 

uno dei suoi fedelissimi e di mandare i Barrington sul lastrico proprio mentre la 

società progetta di costruire un nuovo lussuosissimo transatlantico. 

Contemporaneamente Jessica, la figlia adottiva di Harry ed Emma, vince una borsa 

di studio alla Slade Academy of Art di Londra, dove si innamora di un compagno di 

studi, Clive Bingham, che le chiede di sposarlo. L’unione è ben vista da entrambe 

le famiglie e il futuro dei due ragazzi appare roseo e pieno di promesse, fino a 

quando la madre di lui non riceve una visita da una vecchia amica, Lady. 

 

 PIÙ DELLA SPADA – Jeffrey Archer – Saga famigliare – 14484 
Ottobre 1964. Le strade dei Clifton e dei Barrington corrono parallele, segnate da 

un susseguirsi di colpi di fortuna e disavventure, scherzi del destino e imprevedibili 

giochi di potere. Quando il viaggio inaugurale del Buckingham, il piroscafo della 

compagnia di navigazione Barrington, viene funestato da un attentato dell'IRA, 

Emma Clifton deve vedersela con i membri del consiglio d'amministrazione che 

vorrebbero le sue dimissioni. Harry, intanto, ha appreso dal suo editore newyorkese 

di essere stato nominato presidente della sezione inglese di PEN, l'associazione di 

scrittori che si propone di promuovere la letteratura nel mondo, e non si lascia 

sfuggire l'occasione per lanciare una campagna per la scarcerazione di un autore 

russo il cui unico crimine è aver scritto un libro in cui racconta cosa significhi 

lavorare per Stalin. Non immagina certo che quella nobile iniziativa metterà in 

pericolo la sua stessa vita.  



 

 QUANDO SARÀ IL MOMENTO – Jeffrey Archer – Saga famigliare – 14485 
La misteriosa lettera che Alex Fisher ha scritto prima di suicidarsi potrebbe avere 

ripercussioni devastanti per molte persone, specie se il suo contenuto diventasse 

di dominio pubblico. Lo sa bene Sir Giles Barrington, posto di fronte a un bivio: 

sceglierà la carriera politica o proverà a salvare la donna che ama, prigioniera oltre 

la Cortina di ferro? Lady Virginia, ormai sull'orlo della bancarotta, dispera di trovare 

una via d'uscita. Finché non le presentano Cyrus T. Grant III, scapolo d'oro 

americano giunto a Londra per vedere la sua puledra correre ad Ascot. Sebastian 

Clifton è appena diventato amministratore delegato della Farthings Bank, ma deve 

sventare i continui attacchi dei suoi rivali, Sloane e Mellor, che non rinunciano alla 

speranza di appropriarsi della banca. Solo Priya, una bellissima ragazza indiana, 

riesce a distoglierlo dal lavoro. Peccato che i genitori di lei le abbiano già scelto un 

marito. Harry Clifton, intanto, è più che mai determinato a liberare dal gulag Anatoly. 

 

 QUESTO FU UN UOMO – Jeffrey Archer – Saga famigliare – 14486 
In un bosco della Gran Bretagna echeggia uno sparo. Chi è morto? E chi invece è 

sopravvissuto? Contemporaneamente, a Whitehall, Giles Barrington apprende la 

verità sul conto di Karin dal segretario di gabinetto. Sua moglie è una spia, o una 

pedina in un gioco ancor più grande e pericoloso? Mentre Harry Clifton si appresta 

a scrivere la sua opera più importante Emma, che da dieci anni è la stimata 

presidentessa del BRI, riceve una telefonata a sorpresa da Margaret Thatcher. In 

seguito a un'imprevista decisione di Bishara, direttore della Banca Farthings 

Kaufman, per Sebastian Clifton si aprono nuove, inaspettate possibilità di carriera. 

Sua figlia Jessica, invece, si mette nei guai. E a quel punto solo sua zia Grace potrà 

aiutarla.  Lady Virginia sta per lasciare il paese per sfuggire ai creditori, quando la 

morte della Duchessa di Hertford le offre inaspettatamente l'opportunità di salvarsi 

dai debiti e di distruggere una volta per tutte le due famiglie che ha sempre odiato. 

 

 L’AMANTE PROIBITO – Janet Trotter – Rosa storico – 14487 
Scozia, 1919. All'indomani della prima guerra mondiale, l'infermiera Esmie McBride 

conosce il capitano Tom Lomax, un reduce, durante un ricevimento dato dalla sua 

migliore amica, Lydia. Esmie è da subito preoccupata per lo stress post traumatico 

di Tom ma, altrettanto istantaneamente, è catturata dal suo fascino. Sarà però 

l'esuberante Lydia a ricevere da lui una proposta di matrimonio, e così la coppia 

partirà per l'India, per iniziare una nuova avventura: Tom ha infatti in mente di rilevare 

un hotel. Quando Harold, un medico amico di Tom, chiede a Esmie di sposarlo, 

dandole la possibilità di lavorare come infermiera in India, lei accetta. È sicura di 

riuscire a imparare ad amarlo con il tempo: il mondo è pieno, in fondo, di storie 

romantiche nate così. Mentre Esmie lotta con i suoi veri sentimenti per Tom e i 

pericoli quotidiani del suo lavoro, Lydia si rende conto che la vita mondana in India 

non è affatto elettrizzante come aveva sognato. 

 

 LA RAGAZZA SENZA NOME – Elda Lanza – Giallo – 14488 
Nella roggia di Sanpietro c'è un cadavere. Il corpo di una bellissima e giovane 

donna è riverso nel canalone. L'ultima persona ad averla vista viva è Beatrice 

Longoni, che l'ha accolta in casa propria durante una notte buia e agitata. Prima di 

scomparire di nuovo, inghiottita dall'oscurità, la ragazza le ha rivelato la sua storia. 

Ma quella storia Beatrice non fa in tempo a raccontarla a Max Gilardi, perché 

proprio quando sta per rivolgersi all'avvocato un'esplosione misteriosa la mette a 

tacere per sempre. E mentre la scia di sangue si allunga, inarrestabile, per Gilardi 

arriva il momento di scendere in campo e indagare su una catena di omicidi in cui 

niente è come sembra e il vero e il falso si intrecciano inesorabilmente. Elda Lanza 

costruisce ancora una volta con mano sapiente un giallo capace di ammaliare, 

grazie alle sue atmosfere cariche di fascino e ai personaggi segnati da un destino 

tanto crudele quanto imprevedibile. 



 CHI NULLA RISCHIA – Jeffrey Archer – Giallo – 14489 
William Warwick desiderava fare il detective dall'età di otto anni, dopo aver risolto 

il caso delle barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a 

dissuaderlo dal suo proposito, nemmeno suo padre. E infatti, subito dopo la laurea 

in storia dell'Arte, il caparbio giovane si arruola nella Polizia metropolitana di Londra 

dove, grazie alla brillante intelligenza e all'aiuto del suo mentore, un veterano della 

polizia a un passo dalla pensione, diventa rapidamente detective dell'unità Arte e 

Antichità. Il primo caso che gli viene affidato è il recupero di un preziosissimo 

Rembrandt trafugato. Arrivare alla verità non sarà facile, e nel corso delle indagini 

il detective incontrerà diverse persone che avranno una parte importante nella sua 

vita: un losco collezionista d'arte, il suo ancor più losco avvocato, capace di piegare 

la legge fino quasi al punto di infrangerla, e l'assistente ricercatrice del museo, Beth 

Rainsford, una donna dai mille segreti che gli ruberà il cuore.  

 

 NEL TEMPO SBAGLIATO – Bruno Morchio – Giallo – 14490 
È un lunedì di maggio del 1994, Bacci Paganosi è appena separato, non può 

vedere la figlia e deve affrontare il doloroso trasloco di ufficio e abitazione. Alla 

porta del detective, in piena crisi di mezza età, si presenta un curioso personaggio 

che gli chiede di ritrovare la moglie scomparsa. Carlo Pizarro è uno spirito 

anacronistico, uno di quei singolari individui che coltivano il sospetto di vivere nel 

tempo sbagliato e il rimpianto di aver mancato per un pelo la propria personalissima 

età dell'oro. Pagano comincia a indagare sulla moglie scomparsa Myra. La ricerca 

di Myra perde Bacci in un labirintico gioco di specchi che lo porterà lontano dalla 

verità. Sarà Mara, la sua fidanzata psicologa, a indicargli la strada per risolvere il 

caso, dimostrandogli ancora una volta quanto egli sia un «analfabeta dei 

sentimenti». Sullo sfondo di una Genova che ha avviato la sua metamorfosi da città 

operaia e industriale ad attrazione turistica affacciata sul nuovo millennio. 

 

 DOPO TANTA NEBBIA – Gabriella Genisi – Giallo – 14491 
Lolita Lobosco è stata promossa questore e deve trasferirsi a Padova. Ma gli inizi 

non sono facili: l'ambiente si rivela intollerante, la nebbia confonde i pensieri e 

mortifica i capelli, l'orizzonte d'acqua di Bari è troppo lontano per curare la 

solitudine. Anche il lavoro stenta a decollare, e poi, con i nuovi colleghi, proprio non 

riesce a legare. Solo grazie all'aiuto e ai consigli di Giancarlo Caruso, affascinante 

vicequestore di origini siciliane, le cose migliorano, mentre la scomparsa, 

nell'omertà generale, di un ragazzo da uno dei licei più in vista della città, mette a 

dura prova il talento investigativo di Lolì. Dopo tanto freddo, intorno e nell'anima, 

la commissaria riesce finalmente a farsi richiamare nella sua amata Puglia, dove 

pure l'attende un mistero da risolvere: una sensuale arpista è stata massacrata in 

un appartamento. I sospetti sono tanti, ma c'è uno strano testimone. La passionale 

poliziotta barese torna a ricercare la verità, nel fondo stropicciato del proprio cuore. 

 

 IL MISTERO DELLA STATUETTA DI GIADA – Susanne Goga – Giallo – 14492 
Berlino, 1922. Mentre l’inflazione corre e la Germania è politicamente distrutta, il 

commissario Leo Wechsler, rimasto vedovo dopo che l’influenza spagnola ha 

portato via sua moglie, è costretto a dividersi tra l’impegno investigativo e le esigenze 

dei due figli piccoli. Un compito per niente semplice, perché se per ogni delitto c’è 

un’unica soluzione, per i bambini sembrano esserci mille risposte diverse da dare. 

Come se non bastasse, si ritrova alle prese con un singolare omicidio che sta 

destando grande scalpore. Il celebre guaritore Sartorius, è stato ucciso nel suo 

lussuoso appartamento: colpito alla testa con una statuetta di giada che ritrae il 

Buddha. Non si trovano né impronte né testimoni.  Giorni dopo, in uno dei quartieri 

più malfamati della città, viene ritrovata uccisa una prostituta, strangolata con un 

foulard. Due casi apparentemente lontanissimi, ma fra le due morti esiste un 

collegamento e l’assassino vuole colpire ancora. 



 EREDITÀ DEL MERCANTE DI CIOCCOLATO – Maria Nikolai – Saga – 14493 
Stoccarda, estate 1936. Viktoria, giovane chocolatière, lascia il suo prestigioso 

apprendistato in Francia per tornare in Germania, al fianco di sua madre Judith, e 

dedicarsi alla fabbrica di cioccolato di proprietà della sua famiglia da generazioni. I 

tempi sono incerti e il nome dei Rothmann, mastri cioccolatai di fama internazionale, 

rischia di cadere in disgrazia. Nel frattempo, Andrew Miller parte dagli Stati Uniti alla 

volta di Stoccarda. Attratto dalla fama della capitale del cioccolato, spera di 

concludere affari vantaggiosi. Non ci vuole molto perché il bell’americano conquisti 

il cuore di Viktoria, offrendole il suo aiuto per riportare la fabbrica di cioccolato agli 

antichi splendori. Ma è davvero chi dice di essere? Mentre gli eventi si susseguono, 

un antico segreto di famiglia rimasto a lungo custodito viene alla luce. E Viktoria 

dovrà capire di chi fidarsi, prima che sia troppo tardi. 
Un patrimonio di famiglia in pericolo, un amore senza limiti e tanto cioccolato. 

 

 SULLA RIVA DEL MARE – Abdulrazak Gurnah – Narrativa – 14494 
Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in 

Inghilterra. Sindbad dei giorni nostri, Omar lascia una terra dove il genio del male 

si è incarnato in governanti ladri provvisti di ogni forma di moderna violenza politica: 

campi di concentramento, armi e uno stuolo di cortigiani. Al suo arrivo a Londra, 

all'aeroporto di Gatwick, Omar mostra un visto non valido, rilasciato in patria da un 

suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato 

suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l'assistente sociale 

che ha preso in carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un 

esperto di Kiswahili, uno dei dialetti dell'Africa Orientale: per ironia della sorte, 

l'interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, l'acerrimo nemico di Omar. Entrambi 

rifugiati, con una origine e un destino che li accomuna. Il figlio del persecutore di 

Omar è anche la persona che può salvarlo e dargli finalmente una nuova vita.  

 

 CAINO – Elisabetta Cametti – Thriller – 14495 
Veronika Evans, discussa fotoreporter, ha ancora negli occhi la scia di sangue 

dell'ultima indagine, l'orrore della verità nel cuore. Per rimettere insieme i pezzi, è 

volata in Groenlandia a documentare delle foche, ma il passato la raggiunge anche 

dall'altra parte del mondo. Fisher, il capo del Detective Bureau, ha bisogno di lei a 

New York: è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Seduta, truccata, in abito da 

sera. Una scena del crimine che sembra un'installazione contemporanea.  i corpi 

diventano due, tre. Stesso modus operandi, il messaggio è preciso benché 

indecifrabile. In realtà un collegamento esiste: una donna scomparsa da più di dieci 

anni. Ma porta a un vicolo cieco, a un altro serial killer, noto come il Sarto, che sta 

per essere giustiziato con iniezione letale. Cosa unisce Caino - così Fisher chiama 

gli assassini ancora senza identità - al Sarto? L'unico elemento ricorrente è il 29, 

una data che si trasforma in minaccia. 

 

 DOVE IL DESTINO NON MUORE – Elisabetta Cametti – Thriller – 14496 
Il guardiano dei Musei nazionali delle residenze napoleoniche sa che la sua vera 

identità è stata scoperta. Stanno venendo a prenderlo. Ma non si farà catturare 

vivo, perché quello è l'epilogo di un piano scritto anni prima. L'eredità di Napoleone 

è in pericolo, e lui è pronto a trasferirla nelle mani della bambina che ha visto 

crescere. Katherine Sinclaire, però, è all'oscuro di tutto. Sta presentando il suo 

ultimo bestseller a Roma, in un auditorium gremito di gente, e non può nemmeno 

immaginare che nei ricordi delle vacanze all'Isola d'Elba si nascondano le risposte 

ai più grandi interrogativi della storia. Sullo sfondo, due società segrete che da 

duecento anni si contendono la supremazia sulla verità. La prima, voluta da 

Napoleone stesso per proteggere le scoperte archeologiche che hanno costellato 

le sue imprese. L'altra è una delle organizzazioni più influenti al mondo. Al centro, 

il mistero della campagna d'Egitto. 



 L’ULTIMA A MORIRE – Cesar Perez Gellida – Giallo – 14497 
Sara Robles è a capo della sezione omicidi. È raro trovare una donna in una 

posizione così delicata, più raro ancora se la donna in questione è un osso duro 

da manuale, sociopatica e con una dipendenza dal sesso. Ma Sara Robles è 

soprattutto capace di leggere la scena del delitto con un’abilità quasi sovrumana, 

e con la stessa abilità di entrare nella testa dei criminali che insegue. Quando, in 

una tranquilla mattina di maggio, viene chiamata a investigare attorno alla morte 

sospetta di un’anziana signora, Sara è convinta che l’unica difficoltà con cui dovrà 

vedersela è Ramiro Sanchez, il collega assegnato con lei al caso, con cui ha 

vissuto una storia d’amore tormentata. Non sa che in quegli stessi istanti due 

uomini stanno scavando un tunnel per mettere a segno una rapina epocale al 

Museo nazionale di Scultura: un colpo a incastro, architettato come una serie di 

scatole cinesi, organizzato per distogliere, depistare, distrarre, un colpo perfetto. 

 

 APPARTAMENTO A PARIGI – Guillaume Musso – Giallo – 14498 
Parigi, un appartamento senza inquilini nel centro città, silenzioso, troppo perfetto 

per non nascondere misteri. Madeline, una poliziotta di Londra, lo prende in affitto 

per cercare un po’ di riposo, dopo una serie di casi non risolti e la crisi della sua 

storia d’amore. Per un errore tecnico, nella stessa casa arriva anche Gaspard, 

venuto a Parigi per isolarsi e scrivere in tranquillità la sua nuova opera teatrale. 

Queste due anime solitarie e irrequiete sono così costrette a vivere assieme 

qualche giorno. L’appartamento era di proprietà del pittore Sean Lorenz che lo 

usava come studio, e in quelle stanze si respira ancora la sua passione per i colori 

e per la luce. Distrutto dall’assassinio del giovane figlio, Lorenz è morto l’anno 

precedente l’arrivo dei due inquilini, lasciando in eredità tre dipinti, che tuttavia 

risultano oggi scomparsi. Affascinati dal suo genio e colpiti dai molti misteri che 

avvolgono la sua vita decidono di unire le forze per ritrovare le opere dell’artista. 

 

 

 L’ULTIMA SENTINELLA – Lee & Andrew Child – Thriller – 14500 
Come sempre, Jack Reacher non è diretto in nessun posto in particolare, e ha tutto 

il tempo del mondo per arrivarci. Ma una mattina si ritrova in una tranquilla e 

anonima cittadina vicino a Nashville, nel Tennessee. Vuole prendere una tazza di 

caffè e proseguire il suo viaggio. Non succederà. Nota infatti un uomo che sta per 

finire dritto in un agguato. Quattro contro uno… Così interviene, con il suo solito 

marchio di fabbrica per risolvere i conflitti. L'uomo che ha salvato si chiama Rusty 

Rutherford, un tecnico informatico da poco licenziato a causa di un attacco hacker 

ai danni del comune per cui lavorava. Rusty voleva dimostrare a tutti i costi la 

propria innocenza, ma è finito in grossi guai. Reacher capisce che sotto c'è 

qualcosa di molto più serio e pericoloso. E decide di fermarsi per rimediare. Come 

solo lui sa fare... 

 

 

 MOGLIE DEL MERCANTE DI STOFFE – Lisa Rochon – Storico – 14501 
Firenze, 1500. Feroci intrighi politici serpeggiano in città, rovescio della medaglia di 

un'epoca di fermento culturale e artistico. La giovane Beatrice vive nelle campagne 

poco fuori le mura e conduce un'esistenza tranquilla, fino al giorno in cui suo padre 

viene ucciso e sua madre scompare. Per sopravvivere, Beatrice non ha altra scelta 

se non quella di raggiungere Firenze, così da vendere le ultime scorte di olio d'oliva 

e provare a cercare indizi su dove sua madre possa trovarsi. Sola al mondo, 

spaventata e incerta sul futuro, Beatrice comincia a disegnare in segreto sui muri di 

pietra dei vicoli: un modo per esprimere in silenzio il suo dolore. E in quei tratti il suo 

talento prende vita. Mentre percorre in lungo e in largo la città alla ricerca della 

madre, la ragazza si imbatte in un geniale quanto tormentato Michelangelo, alle 

prese con il suo David. È l'inizio di un'amicizia destinata a cambiare la vita di 

entrambi.  



 LA DONNA SENZA NOME – Vanessa Montfort – Storico – 14502 
Quando la direttrice di teatro Noelia Cid viene incaricata di mettere in scena 

Sortilegio, opera del drammaturgo Gregorio Martínez Sierra, decide di documentarsi 

analizzando i testi e le lettere conservati dalla moglie di Gregorio, María Lejárraga. 

E così, tramite la sua indagine, Noelia non solo si immerge nella complessa 

relazione tra María e Gregorio, ma fa luce su un mistero che si tramanda da oltre un 

secolo. Il mistero di un autore che nella sua lunga vita ha scritto più di novanta opere, 

andate in scena nei principali teatri del mondo, dagli Champs-Elysées a Buenos 

Aires, a Broadway. Un autore che ha vissuto in prima linea i grandi eventi del secolo 

passato: la Madrid letteraria degli anni venti, la Parigi della Belle Époque, l'esilio 

durante la guerra civile spagnola, l'occupazione nazista della Francia e il glamour 

degli anni d'oro di Hollywood. Un autore che in realtà potrebbe essere un'autrice, 

finora rimasta nell'ombra alla quale Noelia riesce finalmente a restituirle un nome. 

 

 LA CASA SENZA RICORDI – Donato Carrisi – Thriller – 14503 
Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, 

quando tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare 

bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile 

capire chi sia stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in 

apparenza inviolabile. L'unico in grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. 

Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di 

Nico, per scoprire quale sia la sua storia. Riesce a individuare un innesco che fa 

scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare 

una storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza 

dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto 

si trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi 

è quella del bambino. Ma la storia che racconta non appartiene a lui. 

 

 UNA VOCE SOTTILE – Marco Di Porto – Storico – 14504 
1930.Solly è un ragazzo sensibile e intelligente che fa parte della piccola comunità 

sefardita di Rodi, dove gli ebrei in fuga dalla Spagna avevano trovato riparo alla fine 

del XV secolo. La sua vita scorre lieta, intrecciandosi con i destini di altri personaggi 

che popolano i vicoli del quartiere ebraico di Rodi. E così, inseguendo i protagonisti 

di "Una voce sottile", ci ritroviamo in un piccolo mondo, antico e vitale, "un mondo 

straordinariamente felice", dove le vessazioni imposte dal fascismo sono 

stemperate dalla gioia degli affetti e delle tradizioni. Ma mentre sull'isola la 

primavera sembra non finire mai, le fosche nubi di violenza che agitano l'Europa 

stanno per travolgere anche la "rosa dell'Egeo". Con l'ausilio di un'accurata ricerca 

storica e di una sensibilità non comune, Marco Di Porto racconta la storia di suo 

nonno, attraverso un romanzo storico che è anche il tentativo di ricostruire la vita di 

una comunità ebraica ai margini del Mediterraneo nei feroci anni del nazifascismo. 

 

 IL LUSSO DELLA GIOVINEZZA – Gaetano Savatteri – Giallo – 14505 
 L’indagine, ricca di energia comica, del «giornalista disoccupato, di successo, 

Saverio Lamannna» e del suo compare Peppe Piccionello. Muore Steve, un 

milionario americano deciso a investire in Sicilia. Non era soltanto un uomo d’affari, 

era un idealista che voleva contribuire a una scossa salutare contro l’immobilismo 

gattopardesco. Attorno a lui una squadra di giovani entusiasti, venuti da ogni parte. 

Tra di loro c’è Suleima, la splendida compagna di Saverio che, andato a consolarla, 

si trova a curiosare nelle attività dell’imprenditore appena deceduto. Per Lamanna 

troppe cose non tornano e inizia a sospettare che non si tratti di un incidente. È 

possibile in Sicilia una svolta che veda protagonisti i giovani? È ancora possibile 

un dialogo tra generazioni? Di fronte a questi interrogativi Saverio Lamanna appare 

del tutto spaesato, attraversa infatti l’età di mezzo, quella in cui si pagano i biglietti 

a prezzo pieno, senza riduzioni né per giovani né per vecchi. 

 



 LA SOLITUDINE DELL’ASSASSINO – Andrea Molesini – Giallo – 14506 
Molti anni fa, Carlo Malaguti ha ucciso. Da allora, la pena più dura non è quella che 

sta scontando nel carcere, ma l’ostinato silenzio in cui ha seppellito la propria verità 

sul delitto, rinunciando persino a difendersi in tribunale. Tra le mura della sua cella 

sembra aver trovato un riparo dal rumore del mondo che lo aiuta ad affrontare la 

tenebra che sente dentro di sé. Adesso però Malaguti ha più di ottant’anni e un 

giudice ha stabilito che deve tornare libero. Ma libero di fare cosa? Di confessare? 

Di uccidere ancora? Sono queste le domande che non danno pace a Luca Rainer, 

stimato traduttore sulla soglia critica dei quaranta. I due non si conoscono, ma 

qualcuno vuole farli incontrare, sapendo che a legarli può esserci molto più di una 

fervida passione per la letteratura. Entrare nel labirinto fortificato che è la mente di 

Malaguti è un’impresa ardua: Rainer dovrà mostrarsi degno dei segreti che 

l’assassino custodisce, battersi con la sua solitudine, e provare il sapore della paura. 

 

 PER DIECI MINUTI – Chiara Gamberale – Narrativa – 14507 
Dieci minuti al giorno. Tutti i giorni. Per un mese. Dieci minuti per fare una cosa 

nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere 

paura. E tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la 

sua vita non esiste più. Perché, a volte, capita. Capita che il tuo compagno di sempre 

ti abbandoni. Che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto. Che il tuo lavoro 

venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi: si 

gioca. Chiara non ha niente da perdere, e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, 

per almeno dieci minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima. Lei che è 

incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle 

per la città, balla l'hip-hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a 

uno sconosciuto. Di dieci minuti in dieci minuti, arriva così ad accogliere realtà che 

non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti. 

 

 SEROTONINA – Michel Houellebecq – Narrativa – 14508 
Florent-Claude Labrouste è un quarantaseienne funzionario del ministero 

dell'Agricoltura, vive una relazione oramai al tramonto con una torbida donna 

giapponese, più giovane di lui, con la quale condivide un appartamento in un 

anonimo grattacielo alla periferia di Parigi. L'incalzante depressione induce Florent-

Claude all'assunzione in dosi sempre più intense di Captorix, grazie al quale 

affronta la vita, un amore perduto che vorrebbe ritrovare, la crisi della industria 

agricola francese che non resiste alla globalizzazione, la deriva della classe media. 

Una vitalità rinnovata ogni volta grazie al Captorix, che chiede tuttavia un sacrificio, 

uno solo, che pochi uomini sarebbero disposti ad accettare. 

 

 

 

 SENZA COLPA – Charlotte Link – Thriller – 14509 
Kate Linville, sergente investigativo, si trova sul treno che da Londra la conduce a 

un commissariato nello Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro ma anche un luogo 

legato alla sua infanzia e agli ultimi casi su cui ha investigato. Improvvisamente una 

donna le chiede aiuto: è inseguita da un aggressore armato, che tenta di ucciderla 

sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi. Contemporaneamente la cittadina 

costiera è sconvolta da quanto è successo a un'insegnante di liceo, che rischia la 

paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo teso sulla strada da uno 

sconosciuto, che prima di fuggire le ha sparato. Due donne che non si conoscono e 

che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato è la 

stessa. Ma se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre 

relazioni ci sono? Quando i silenzi cominceranno a sgretolarsi, sempre più persone 

saranno in pericolo di vita, ma nessuno vorrà rivangare il passato. 

 



 NEI BOSCHI ETERNI – Fred Vargas – Giallo – 14510 
Il fantasma di una monaca del Settecento che sgozzava le sue vittime non fa paura 

al commissario Adamsberg, ma tutto il resto sì. Da un momento all'altro sprofonda 

in un mondo che sembra tornato al Medioevo, dove si straziano i cervi dei boschi 

normanni, si profanano cadaveri di vergini per estrarne misteriose sostanze, e le 

pozioni magiche assicurano la vita eterna, a costo di orrendi delitti. Mentre un rivale 

che arriva dal più lontano passato, e che parla in versi, gli vuole rubare tutto. Un 

puzzle inestricabile, fatto apposta per far smarrire la ragione a chiunque. Ma non a 

uno "spalatore di nuvole", come Adamsberg. Anche se, ancora più delle altre volte, 

arrivare alla verità vorrà dire riuscire a strapparsi un pezzo di cuore. 

 

 

 

 

 STORIA PERFETTA DELL’ERRORE – Roberto Mercadini – Narrativa – 14511 
Pietro Zangheri, ama la precisione. Che si tratti di organizzare una cena o di datare 

un reperto preistorico, non vuole che nulla sia lasciato al caso. Ama anche le 

imprese difficili, e infatti sogna di superare il temutissimo esame per l'ottavo dan di 

kendo. Infine, ama Selene, una giovane traduttrice che ha gli occhi neri e sembra 

fatta di fuoco: lui progetta, lei scombina; lui misura ogni gesto, lei gioca solo d'istinto; 

lui tace e riflette, lei si accende e divampa. Quando Selene scopre di soffrire di un 

disturbo che la rende ancora più imprevedibile, fugge lontano, convinta che Pietro, 

ossessionato dalla perfezione, non possa stare accanto a una come lei. Non sa che 

il suo uomo ha il cuore saldo, e ha già un piano per riconquistarla: le racconterà le 

storie degli "errori" più meravigliosi di sempre. Come quello di Galileo, che puntando 

il cannocchiale nella direzione sbagliata è riuscito a vedere la Luna; o quello di 

Michelangelo. Perché è spesso dall'imperfezione che nascono le cose più belle. 

 

 L’ISTANTE PRESENTE – Guillaume Musso – Thriller – 14512 
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera 

conosce Arthur, un giovane medico di pronto soccorso che sembra avere tutte le 

carte in regola per piacerle, e Lisa in effetti ne rimane subito affascinata. Ma Arthur 

nasconde una storia che lo rende diverso da chiunque abbia incontrato prima 

d’ora: possiede un faro, ricevuto in eredità dal padre, una torre battuta dai venti in 

riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente scomparso alcuni 

decenni prima. Il dono gli è stato fatto a una condizione: Arthur non deve aprire la 

porta metallica della cantina. Malgrado la promessa fatta al padre, il giovane non 

trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un terribile segreto da cui sembra 

impossibile poter tornare indietro. Riuscirà l’amore per Lisa a dargli la forza 

necessaria per superare le insidie di una folle corsa contro il tempo? 

 

 E POI… – Guillaume Musso – Thriller – 14513 
A otto anni il piccolo Nathan si butta in un lago per salvare una bambina e resta 

sott'acqua. Il suo cuore si ferma, i medici non hanno speranze ma il giovane eroe 

ritorna alla vita, contro ogni previsione. Vent'anni più tardi, Nathan è un brillante 

avvocato newyorkese con una carriera invidiabile pagata a caro prezzo: tra lui e la 

moglie Mallory la distanza è cresciuta silenziosamente finché lei è tornata a San 

Diego dai genitori, portando con sé anche la loro adorata figlia Bonnie. Ferito dal 

divorzio e rimasto solo, Nathan si rifugia ancora di più nel lavoro. Fino a quando 

Garrett Goodrich non fa irruzione nella sua vita, sostenendo di avere un talento 

molto particolare: sa riconoscere le persone che stanno per morire. Per Nathan, è 

arrivato il momento di capire perché era tornato in vita. Guillaume Musso ci prende 

per mano in un thriller sulla riscoperta dei sentimenti e delle persone importanti di 

cui non possiamo fare a meno. 



 TRE OMICIDI PER L’ISPETTORE BARNABY – Caroline Graham – Giallo – 14514 
L'anziana zitella Emily Simpson, durante una passeggiata in un tranquillo 

pomeriggio, spinta dalla sua curiosità, vede qualcosa che sarebbe stato meglio non 

vedere... e questo le costerà la vita. Incaricato delle indagini è l'ispettore capo della 

contea di Midsomer, Tom Barnaby, il quale, aiutato dal fidato sergente Troy, 

riuscirà a risolvere l'intricato mistero che si nasconde dietro questo delitto, 

arrivando a scoprire un'inaspettata verità. 
 

 

 

 

 

 

 

 MORTE DI UN UOMO DA POCO – Caroline Graham – Giallo – 14515 
Dietro le quinte della Compagnia Drammatica Amatoriale di Causton i nervi sono 

ormai logori e la vendetta sta per essere consumata. Mentre fervono le prove 

dell'Amadeus, Esslyn Carmichael sospetta che sua moglie abbia una relazione 

con un altro attore. Quale posto migliore del palcoscenico per regolare i conti? 

Arrivando in teatro per la "prima", l'ispettore capo Tom Barnaby si attende una 

serata di puro intrattenimento, a cui prende parte soltanto per mostrare il suo 

sostegno alla moglie. Ma qualcuno pensa di trasformare l'ultima grande esibizione 

di Esslyn in un raccapricciante colpo di scena, e le indagini di Barnaby hanno 

inizio. 

 

 

 

 SOTTO MENTITE SPOGLIE – Caroline Graham – Giallo – 14516 
Protagonista di Morte sotto mentite spoglie, terzo romanzo della serie, è sempre 

l'ispettore capo Barnaby. Con grande disappunto degli abitanti del villaggio di 

Compton Dando, una grande casa in paese è stata rilevata da un gruppo di 

eccentrici seguaci della New Age. E quando viene ritrovato e denunciato il primo 

cadavere, nessuno è sorpreso... o deluso. Il medico legale lo considera un 

incidente. Dopo poche settimane, però, c'è un'altra vittima. E questa volta si tratta 

chiaramente di un omicidio. L'ispettore Barnaby viene chiamato subito sulla scena 

del crimine e non mollerà finché non avrà scandagliato il groviglio di sensitivi, 

santoni di sette e orribili delitti per arrivare all'origine del male. Un romanzo agile, 

teso e inquietante. 

 

 

 VIA DELLE MAGNOLIE 11 – Stefania Bertola – Narrativa – 14517 
I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio. Abitano quasi tutti nella 

palazzina di via delle Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e 

amori clandestini. In una parola, hanno una morale tutta loro. Altrimenti perché 

continuerebbero ad affittare l'appartamento del secondo piano a quel donnaiolo di 

Lorenzo, senza comunicarlo alla legittima proprietaria? E perché dovrebbero 

avvalersi di un detective privato travestito da palma per impedire a lei, la legittima 

proprietaria, di scoprirlo? Nato come un romanzo a puntate durante il lockdown, 

potente antidoto ai limiti della clausura, questo primo capitolo della saga dei 

Boscolo ci travolge con i suoi personaggi e le loro sgangherate avventure, in uno 

scenario che assomiglia poco alla vita reale, ma che della vita reale ha tutta la 

sapiente, incontenibile follia. 



 L’EVENTO – Annie Ernaux – Narrativa – 14518 
«Il vero scopo della mia vita forse è solamente questo: che il mio corpo, le mie 

sensazioni e i miei pensieri divengano scrittura.» 
Nel 1963, in seguito a un’analisi del sangue, Annie Ernaux scopre di essere incinta 

e decide di interrompere la gravidanza. L’aborto è illegale in Francia – addirittura 

la parola stessa è bandita, non ha un suo «posto nel linguaggio» – e la giovane 

Annie è costretta a seguire vie clandestine. La lotta per questo diritto non ancora 

divenuto tale e lo scontro con un universo clinico e sociale «che impedisce alla 

donna di dirsi e di pensarsi» sono al cuore di questo spietato libro della grande 

autrice francese. 

 

 

 

 L’ESTATE CHE SCIOLSE OGNI COSA – Tiffany McDaniel – Narrativa – 14519 
Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi. Per il giovane Fielding 

Bliss quell’estate è il 1984, l’estate che cambierà per sempre la sua esistenza e 

quella di tutti gli abitanti di Breathed, Ohio. Qui, in una giornata dal caldo torrido, 

il diavolo arriva rispondendo all’invito pubblicato sul giornale locale da Autopsy 

Bliss, integerrimo avvocato convinto di saper distinguere il bene dal male, e padre 

di Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe 

risposto. E tantomeno che si sarebbe palesato come un tredicenne dalla pelle 

nera e dalle iridi verdi come foglie, eppure quel ragazzo uscito dal nulla sostiene 

davvero di essere il diavolo. A incontrarlo per primo è Fielding, che lo porta con 

sé a casa. I suoi genitori subito pensano che il giovane, che sceglierà di farsi 

chiamare Sal, sia scappato dalla propria famiglia, eppure le ricerche non portano 

a nulla, e in lui sembra esserci veramente qualcosa di impenetrabile e misterioso.  

 
  

 SUL LATO SELVAGGIO – Tiffany McDaniel – Narrativa – 14520 
C’era della bellezza, nel lato selvaggio. E c’era della bellezza nelle donne che lo 

abitavano. Mia madre, mia zia, nonna Keith. Donne dalla pelle sempre calda, che 

sembrava sudassero anche nel bel mezzo di una tempesta di neve. Donne che 

si mettevano il mascara ascoltando la radio e parlando con orgoglio della nostra 

antenata di tanti secoli prima che era stata condannata per stregoneria, impiccata 

non una ma due volte, e poi bruciata, quando il cappio si era spezzato.«È da lei 

che abbiamo preso questa pelle sempre calda. Non puoi dare fuoco a una donna 

e pretendere che le sue eredi non provino il calore delle fiamme. Ed è sempre da 

lei che abbiamo preso la capacità di predire il futuro», diceva nonna Keith, 

sottolineando come anche io e mia sorella fossimo almeno un po’ streghe. 

Significa essere una donna che non vuole padroni. Una donna con un potere. È 

per questo che le hanno cercato di ridurre in cenere il suo potere. 

 

 IL CAOS DA CUI VENIAMO – Tiffany McDaniel – Narrativa – 14521 
Una ragazza diventa donna davanti al coltello. Deve imparare a conoscerne la 

lama. La ferita. A sangui- nare. A portare la cicatrice senza smettere, in qualche 

modo, di essere bella e con le ginocchia abbastanza forti da poter strofinare il 

pavimento della cucina ogni sabato. Sarai perduta o trovata. Due verità che pos- 

sono accapigliarsi per l’eternità. Ma cos’è l’eternità se non un’intricata 

bestemmia? Un cerchio incrinato, lo spazio di un cielo acceso di fucsia. Se la 

portassimo giù sulla terra, l’eternità sarebbe un susseguirsi di vette lontane. Una 

terra nell’Ohio, dove tutti i serpenti nascosti nell’erba saprebbero in che modo gli 

angeli hanno perduto le loro ali. Accenderei una candela ora, ma finirei per 

dimenticare poi di spegnerla, e la mia casa andrebbe in cenere. Un mucchietto 

di cenere tanto piccolo da farmi dubitare di averne mai posseduta una. Una casa 

si costruisce dal principio e il mio principio sono Landon e Alka. 


