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 LA FORTUNA – Valeria Parrella – Narrativa storica - 14974 
Dal cielo piovono pietre incandescenti e cenere, il mare è denso e la costa sembra 

viva, ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di riferimento smarriti. Lucio ha solo 

diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell'eruzione 

del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un 

vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a 

rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto nascere 

Lucio e i suoi sogni, dove ancora vivono sua madre, la balia, gli amici d'infanzia, dove 

ha imparato tutto ciò che gli serve per far parte della flotta imperiale, a dispetto del 

suo occhio cieco. E mentre Lucio tiene in mano, per quanto la Fortuna può concedere, 

il filo del suo destino, ecco che Pompei torna a lui presente e più che mai viva, nel 

momento in cui sembra persa per sempre. La sua intera giovinezza gli corre incontro 

irrimediabilmente perduta, eppure, in qualche modo destinata a sopravvivere. 

 

  CITTÀ IN FIAMME – Don Winslow – Thriller - 14975 
Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una 

bellissima Elena di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, 

scatenando una guerra che li spingerà a uccidersi a vicenda, distruggerà un'alleanza 

e metterà a ferro e fuoco l'intera città. Se potesse scegliere, Danny Ryan vorrebbe 

una vita senza crimine e un posto al sole tutto per sé. Ma quando quel sanguinoso 

conflitto si inasprisce, mettendo i fratelli l'uno contro l'altro, la conta dei morti sale 

vertiginosamente e lui si ritrova costretto a mettere da parte i suoi desideri e a 

prendere una decisione che cambierà per sempre la sua esistenza: per salvare gli 

amici a cui è legato da sempre e la famiglia che ha giurato di proteggere assume il 

comando, diventa uno stratega spietato, l'eroe di un gioco insidioso in cui chi vince 

vive e chi perde muore. E forgerà una dinastia che dalle strade polverose di 

Providence arriverà fino a Hollywood e Las Vegas. 

 

 IL COMPLOTTO DEI CALAFATI – Francesco Abate – Giallo storico – 14976 
Un sontuoso galà di beneficenza ha riunito tutta la buona società cagliaritana allo 

scopo di raccogliere fondi per i terremotati della Calabria. Vi prende parte anche 

Clara, la nipote del più importante armatore dell'isola, per incontrare un funzionario 

dell'ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe darle notizie di suo padre, 

disperso durante la rivolta dei Boxer. Tra gli ospiti, i chiacchierati Cabras, che 

tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. Si sospetta un omicidio politico: il 

barone era odiato per come trattava i suoi lavoratori. Ma allora perché è stato ucciso 

pure l'autista? Sempre pronta a occuparsi dei piú deboli, e in pena anche per la sorte 

del giovane nipote dei baroni, verso cui prova un'immediata empatia (o forse 

qualcosa di piú), Clara non può evitare di indagare sul caso. Nell'atmosfera esotica 

della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della 

Marina e la malavita locale, scoprirà una verità sconcertante. 

 

 



 NATURA MORTA – Louise Penny – Giallo - 14977 
L'ispettore Armand Gamache giunge sulla scena di una morte sospetta in un 

paesino a sud di Montréal, Three Pines. Jane Neal, una maestra in pensione che 

coltivava rose e dirigeva il gruppo parrocchiale femminile, è stata trovata accasciata 

in una delle foreste che circondano il villaggio. In molti usano arco e frecce per 

cacciare i cervi e non può che trattarsi di un incidente. Ma Gamache non si lascia 

ingannare. Dietro la bellezza e la serenità di Three Pines, si agita un che di sinistro. 

E quello di Jane Neal è stato un omicidio, ne è certo. Adesso non resta che 

indagare. Il segreto dell'ispettore capo Gamache era che a cinquantacinque anni 

suonati, all'apice di una lunga carriera il cui slancio pareva essersi esaurito, la morte 

violenta lo sorprendeva ancora. Il che era strano, per un responsabile della Omicidi, 

e forse spiegava perché non avesse fatto carriera nel cinico mondo della Sûreté.  

 

 IL PROFUMO SEGRETO DEL MARE – Fiona Valpy – Rosa – 14978 
Scozia, 1940. Da quando Loch Ewe, remoto paesino scozzese, è diventato la base 

per i convogli artici della Royal Navy, la piccola comunità locale ha dovuto assistere 

a profondi mutamenti. E anche la vita di Flora sta per essere sconvolta. Il figlio del 

Lord, infatti, nonostante la disapprovazione del padre, si è innamorato di lei e la 

tensione tra le due famiglie sembra destinata a distruggere ogni speranza di felicità. 

Sono passati decenni da allora. La figlia di Flora, la cantante Lexie Gordon, è 

costretta a tornare al paese e al piccolo cottage dove è cresciuta. Fugge dai riflettori 

abbaglianti di Londra, e scopre con sorpresa di sentirsi finalmente a casa. Ma il 

paesino costiero, così come sua madre, nasconde dei segreti. Segreti in grado di 

mettere in dubbio tutto ciò che Lexie pensava di sapere. Mentre ricompone i 

frammenti della storia dei genitori, Lexie scopre i coraggiosi e devastanti sacrifici 

fatti in suo nome.  

 

 LA RAGAZZA DI NEVE – Javier Castillo – Thriller – 14979 
1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento: Kiera Templeton, tre anni, 

sparisce. Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa calda e leggera della 

mano di sua figlia e improvvisamente non la vede più, inghiottita dalla folla che si 

spintona. Inutile chiamarla, chiedere aiuto e disperarsi. Dopo lunghe ricerche, 

vengono ritrovati solo i suoi vestiti e delle ciocche di capelli. 

2003, cinque anni dopo, il giorno del compleanno di Kiera: i suoi genitori ricevono 

uno strano pacchetto. Dentro c'è una videocassetta che mostra una bambina che 

sembra proprio essere Kiera, mentre gioca con una casa delle bambole in una 

stanza dai colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi in un 

pulviscolo di puntini bianchi e neri, una neve di incertezza, speranza e dolore 

insieme. Da lì parte un’indagine profonda e pericolosa, in cui la scomparsa di Kiera 

si intreccia in un enigmatico gioco di specchi che lascia senza fiato. 

 

  LA STAGIONE DEL PIPISTRELLO – Loriano Macchiavelli – Giallo - 14980 
Nella Bologna di un anno che verrà, il questurino continua a fare il suo mestiere, 

anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha cominciato la 

carriera. Non è più un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui 

si vive una quotidianità miserabile. A sancire un prima e un dopo, è stata la stagione 

del pipistrello, come molti hanno soprannominato il periodo del Coronavirus. È in 

questa Bologna in preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sintetiche 

che una notte Sarti Antonio rinviene un cadavere. Si tratta di una donna, e dietro il 

volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga data, la Biondina: una prostituta 

che esercita nel suo appartamento del centro storico, dove il questurino è di casa. 

Sul fondoschiena della donna c'è un tatuaggio appena eseguito, un cerchio che 

contiene una croce nera e una sigla, indizio da cui parte una pericolosa indagine. 

 



 SONO FELICE, DOVE HO SBAGLIATO? – Diego Da Silva – Narrativa – 14981 
L'amore può ingolfare una vita, metterla in attesa, in balia degli anni che passano. 

Tutti conosciamo coppie sfinite da rapporti senza futuro: amori dove i progetti, i 

desideri e persino i diritti ristagnano. A volte è proprio il legame, il problema. I rapporti 

di forza, il tempo sul groppone, il presente che dà dipendenza. Poi capita che una 

mattina la parte debole si svegli e decida che è venuto il momento di fare i conti. È 

quello che succede nella sesta avventura di Vincenzo Malinconico, l'avvocato delle 

cause perse ancor prima d'essere discusse, quando Veronica, la sua compagna, gli 

manda in studio una coppia di amici che gli chiedono d'intentare, con una class 

action, una causa epocale per l'infelicità di coppia. La pretesa dei due, 

apparentemente demenziale, si basa su un assunto neanche cosí sbagliato: se 

esiste un diritto privato, perché la sfera privata dei sentimenti non dovrebbe andare 

soggetta alla stessa legge che regola i rapporti patrimoniali? 

 

  LA CASA DEI SEGRETI – Liz Trenow – Rosa storico - 14982 
1936. La minaccia di una nuova guerra incombe sull'Europa. Churchill ha appena 

riunito le menti più brillanti di tutto il Regno Unito in una grande casa nota come 

Bawdsey Manor, determinato a stabilire una linea d'azione che porti gli alleati in 

vantaggio. Vincolati da un giuramento di massima segretezza, gli ospiti di Bawdsey 

Manor dovranno lavorare insieme a un'invenzione che potrebbe cambiare le sorti 

della guerra. Tra loro c'è Vic, un fisico tanto geniale quanto timido che, per la prima 

volta nella sua vita, sente di avere finalmente uno scopo e di contribuire a qualcosa 

di importante. Anche la giovane Kathleen, che lavora nella locanda poco distante, 

è decisa a fare la sua parte: non intende limitarsi a servire tè con i biscotti mentre il 

Paese attraversa l'ora più buia. E così, quando il team Bawdsey inizia a reclutare 

donne per far funzionare l'elaborato sistema top secret che gli scienziati stanno 

mettendo a punto, si offre volontaria.  

 

 TERRAROSSA – Gabriella Genisi – Giallo - 14983 
Bari, primi giorni di agosto in una città stravolta e quasi irriconoscibile, eppure 

pervasa, come ogni estate, dal profumo della salsa di pomodoro. Mentre Lolita 

Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa dell'azienda agricola Terrarossa 

viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprenditrice, attivista per i diritti 

dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone d'ingresso, scritta a lettere 

scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, 

da subito la più battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che torna in 

servizio decisa a vederci chiaro. Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata 

strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come un calzino: era troppo bella, 

libera e indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, però, non si 

accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide del 

caporalato per cercare di far affiorare la verità. 
 

 IL PROFUMO DELLA SETA – Tabea Bach – Rosa – 14984 
Sconvolta per la morte del marito, Angela è costretta a riprendere in mano la sua 

vita. All’improvviso, del tutto inaspettato, arriva l’invito della sua vecchia amica Tess. 

Angela si ritrova così nella romantica cittadina di Asenza, un luogo incantato ai piedi 

delle Alpi, non lontano da Venezia. Le colline punteggiate di alberi di gelso ricordano 

le tante piccole filature della seta che hanno costruito la ricchezza del paese nel 

secolo scorso. Ma ormai è rimasto in vita solo uno degli antichi setifici, la cosiddetta 

“Villa della seta”. Angela riceve in dono una stola tessuta a mano, la cui avvolgente 

morbidezza le dà un’incredibile sensazione di forza e di calore. Affascinata da quel 

mondo di altri tempi che rischia di scomparire, comincia a maturare l’idea di rilevare 

la “Villa della seta” e riportarla allo splendore. È così che si imbatte nel suo 

proprietario, che sembra disposto a cederle il setificio purché accetti alcune 

condizioni molto singolari. 



  LA RAGAZZA DELLO SPUTNIK – Haruki Murakami – Narrativa - 14985 
Sumire è una ragazza impulsiva, disordinata, generosa, con il mito di Kerouac e 

della scrittura. Myu è una donna matura, sposata, molto ricca e molto bella. Sumire 

ama Myu come non ha mai amato nessun ragazzo. E Myu parrebbe provare lo 

stesso sentimento, ma uno schermo invisibile sembra separarla dal sesso, e forse 

dal mondo. Riusciranno a incontrarsi o si perderanno senza lasciare traccia come 

lo Sputnik, condannato a vagare nello spazio per sempre? A raccontarci la storia è 

un giovane senza nome, prima studente, poi maestro elementare, innamorato di 

Sumire innamorata di Myu. E così i destini dei nostri tre protagonisti s'inseguono ma 

non si congiungono mai, simili a satelliti alla deriva per l'eternità. Un romanzo intriso 

di suggestioni della pop art urbana e della vita metropolitana che s'innalza fin dalle 

prime pagine sopra il grigiore della quotidianità per descrivere personaggi ed 

emozioni. 

 

 LE MADRI NON DORMONO MAI – Lorenzo Marone – Narrativa – 14986 

Diego ha nove anni ed è un animale senza artigli, troppo buono per il quartiere di 

Napoli in cui è cresciuto. I suoi coetanei lo hanno sempre preso in giro perché ha i 

piedi piatti, gli occhiali, la pancia. Ma adesso la cosa non ha più importanza. Sua 

madre, Miriam, è stata arrestata e mandata assieme a lui in un Icam, un istituto a 

custodia attenuata per detenute madri. Lì, in modo imprevedibile, il ragazzino 

acquista sicurezza in sé stesso. Si fa degli amici; trova una sorella nella dolce 

Melina, che trascorre il tempo riportando su un quaderno le «parole belle»; guardie 

e volontari gli vogliono bene; migliora addirittura il proprio aspetto. Anche 

l'indomabile Miriam si accorge con commozione dei cambiamenti del figlio e, 

trascinata dal suo entusiasmo, si apre a lui e all'umanità sconfitta che la circonda. 

Diego, però, non ha l'età per rimanere a lungo nell'Icam, deve tornare fuori. E nel 

quartiere essere più forte, più pronto, potrebbe non bastare. 

 

 MOON LAKE – Joe R. Lansdale – Thriller –14987 
«La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una 

vecchia poesia. Ora so cosa significa», sono le ultime parole che Daniel Russell 

sente pronunciare a suo padre, in una notte del 1968, poco prima di lanciarsi con 

la macchina nel Moon Lake. Dieci anni dopo, quando l'auto e i resti del padre 

vengono recuperati, Daniel scopre tra le macerie qualcosa di scioccante, destinato 

a scuotere la piccola città fino al suo nucleo piú marcio. «Papà inserí la prima e 

avanzò un po', dando una leggera spinta all'acceleratore. Fui contento all'idea che 

finalmente ci muovessimo da lí. – Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, – 

disse. Prima che potessi rispondere «anche io ti voglio bene», diede una forte 

accelerata, la macchina scattò in avanti e il ponte tremò. Girò il volante a destra e 

la grossa Buick, con le sue cinque rate ancora da pagare, sfondò la ringhiera 

marcia e si fiondò nello spazio come un razzo.» 

 

 LE VIE DELL’EDEN – Eshkol Nevo – Narrativa -  14988 
Quattro persone entrarono nel giardino dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto 

una ne uscì incolume. Le vie dell'Eden, infatti, dove maturano i frutti più preziosi 

della vita, sono pericolose. Lo sa bene Omri che, nelle prime pagine di quest'opera, 

deve trovare il modo di confessare l'inconfessabile. Ronen Amirov, turista israeliano 

di ventotto anni, è rimasto ucciso in un incidente in Bolivia, mentre era in luna di 

miele. Ma quando Omri parte per andare in visita alla sua famiglia riunita per la 

shivah, la settimana di lutto, non lo fa per onorare il defunto, bensì per rivedere Mor, 

la moglie di Ronen. Un indagine dietro le maschere che vestiamo per gli altri, ma 

anche su quelle che indossiamo quando ci troviamo di fronte a verità troppo difficili, 

o pericolose, da accettare. E attraverso il sorprendente intreccio di storie 

interconnesse il romanzo scandaglia le ombre dell'amore e delle relazioni, della 

colpa e dell'innocenza. 

 



 RANCORE – Gianrico Carofiglio – Giallo - 14989 
«Cosa vogliono le vittime dei reati? Le persone ingiuriate dal crimine, quelle che 

hanno perso i propri cari o la propria dignità? La punizione dei colpevoli? Certo, 

anche questo. Ma la punizione – la vendetta piú o meno regolata dalle leggi – è in 

gran parte un’illusione ottica. Ciò che le vittime vogliono davvero è la verità. L’unica 

cosa che nel lungo periodo è capace di guarire le ferite, di placare il dolore».  

Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, 

certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm 

con un mistero alle spalle e un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle 

prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con il 

passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle 

pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina. 
 

 

 SONO MANCATO ALL’AFFETTO DEI MIEI CARI – A. Vitali – Narrativa – 14990 
Provincia lombarda, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso. Un 

padre tutto casa e lavoro ripercorre la storia del proprio rapporto con i figli, che non 

sono venuti esattamente come si aspettava. L'Alice, maestrina frustrata, 

malinconica e sognante, che rimpiange di non essere andata all'università – manco 

studiare servisse – ed è incapace di fare l'unica cosa che una donna deve saper 

fare: la moglie. L'Alberto, che i libri, bisogna rendergliene merito, li ha tenuti a debita 

distanza, ma in compenso si rivela un ingrato. Infine l'Ercolino, che apre bocca solo 

per mangiare voracemente, anche se è magro quanto un chiodo; e, pensa tu, a 

scuola pare sia un genio. Insomma, un disastro, cui si aggiunge una moglie pronta 

in ogni occasione a difendere quei tre disgraziati. Troppo, davvero troppo, anche 

per un uomo di ferro come lui. Una commedia amara che, con garbo, prende in giro 

un modello maschile ormai sempre piú raro. O almeno si spera. 

 

 LA DAMA DELLE LAGUNE – Marcello Simoni – Thriller – 14991 
Anno 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di 

Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo 

incorrotto di una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo 

presagio, invece, per l’abate Smaragdo, che si troverà diviso tra l’obbligo morale 

di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua famiglia. 

Il contrasto per il potere infiamma il castrum e sconvolge le vite dei suoi abitanti, 

come il magister piscatorum Bonizo e suo figlio, l’ambizioso Grimoaldo, il giovane 

orfano Eutichio, il falegname Gregorius dall’oscuro passato e Partecipazio, il 

viscido diacono della cattedrale, detto “Mano di Legno”. Proprio nel momento in 

cui le tensioni tra l’imperatore Carlo Magno e la lontana Bisanzio minacciano di 

attirare un vento di guerra sulla piccola Comaclum, inizierà ad aggirarsi l’ombra di 

una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca in cerca di protezione. 

 

 PIZZICA AMARA – Gabriella Genisi – Giallo – 14992 
Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, viene profanata la tomba di Tommaso 

Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un sospetto incidente. Poco 

tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due cadaveri: una ragazza di origini 

balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un 

senatore. Annegata sulla spiaggia la prima e impiccata a un albero la seconda. A 

indagare c'è il maresciallo Chicca Lopez, giovanissima salentina e carabiniera 

ribelle. Appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto 

esigente che la aspetta a casa pretendendo la cena, Chicca ogni giorno lotta per 

farsi spazio in un ambiente di soli uomini come quello della caserma. Determinata, 

cocciuta, sfrontata, è alla ricerca della verità. Cosa lega quei cadaveri e la serie di 

inspiegabili sparizioni degli adolescenti della zona? E chi è quella donna che si 

dice possegga gli antichi poteri delle macare, le streghe del Salento? 



 I BAMBINI SILENZIOSI – Patricia Gibney – Giallo – 14993 
Una calda sera d'estate, Mikey Driscoll, un ragazzo di undici anni, sta tornando a 

casa, dopo aver trascorso il pomeriggio con gli amici. Il giorno dopo il suo corpo 

senza vita viene scoperto da alcuni adolescenti, disteso su un letto di fiori appena 

raccolti. Le indagini vengono affidate a Lottie Parker. Per la detective si tratta di un 

caso che la riguarda molto da vicino: la vittima era un amico intimo di suo figlio 

Sean. Nonostante Sean le ripeta che Mikey si comportava normalmente prima di 

morire, Lottie sente che non le sta dicendo tutta la verità... Poco dopo, un altro 

ragazzo viene trovato morto, circondato da fiori selvatici, vicino al bellissimo lago 

Ladystown. C'è un assassino in circolazione. Qualcuno che si nasconde dietro una 

fitta rete di segreti all'interno della cerchia degli amici di Mikey. Lottie sa che dovrà 

agire in fretta. Perché è solo questione di tempo prima che il serial killer torni a far 

parlare di sé. E la vita di suo figlio potrebbe essere in grave pericolo. 

 

  DOVE SEI, MONDO BELLO – Sally Rooney – Narrativa – 14994 
In un bar una giovane donna aspetta un uomo che ancora non conosce. Lei si 

chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi?» le chiede lui, il suo 

Tinder date, poco piú tardi. Si chiama Felix e per vivere sposta merci in un 

magazzino gelido. Il loro primo incontro è un completo flop, eppure Alice lo invita al 

suo prossimo tour a Roma. E poi c’è l’amica Eileen, con cui Alice condivide la 

sensazione che «ci troviamo nell'ultima stanza illuminata prima delle tenebre, 

testimoni di qualcosa». Le vivide mail che le due donne si scambiano affrontano i 

grandi temi della contemporaneità, dal contrasto fra la società dei consumi alla 

miseria della moltitudine, eppure, mescolato all'armamentario intellettuale millennial, 

si fa strada, quasi felicemente, l'urgenza del privato desiderio. «Ecco che con il 

mondo messo com'è, l'umanità sull'orlo dell'estinzione, io mi ritrovo qui a scriverti a 

proposito di sesso e amicizia. C'è altro per cui valga la pena vivere?» 

 

 LA TRECCIA ALLA FRANCESE – Anne Tyler – Narrativa – 14995 
Nel 1959 Robin Garrett e sua moglie Mercy decidono di fare una vacanza al lago 

con i figli, Alice, Lily e David. È la prima che si concedono e non ce ne saranno altre. 

Durante quei pochi giorni, un episodio apparentemente banale finirà per segnare 

non solo la vita dei tre figli, ma anche quella delle generazioni successive. Andando 

avanti nel tempo, abbiamo un quadro famigliare intimamente compromesso: Mercy 

è sempre chiusa a dipingere nel suo atelier; Robin, incapace di riconquistare 

l’attenzione della moglie, è completamente assorbito dal lavoro; Lily, alle prese con 

una gravidanza indesiderata, non trova dai suoi la comprensione di cui avrebbe 

bisogno; David, impegnato negli studi lontano da casa. Soltanto Alice cerca di 

rimanere aggrappata alla sua famiglia. Anne Tyler racconta come i legami famigliari 

ci condizionino e lascino il segno, proprio come i capelli intrecciati che, una volta 

sciolti, mantengono a lungo il ricordo delle pieghe in cui erano stati costretti. 

 

 VITA IN VENDITA – Yukio Mishima – Narrativa – 14996 
Questa è la storia di Hanio, un giovane copywriter che, colto da un improvviso 

disgusto per la vita, tenta il suicidio. Suo malgrado viene salvato, ma continua a 

desiderare di farla finita. Nella speranza di farsi uccidere, pubblica allora su un 

giornale un'inserzione per mettere in vendita la sua vita. Si presentano vari candidati 

e ognuno lo trascina in un'avventura in cui lui fa di tutto per morire, senza mai 

riuscirci. È un susseguirsi di episodi, narrati con ritmo rapido e avvincente, che 

coinvolgono una serie di personaggi eccentrici, soprattutto femminili. Mentre la 

tensione del racconto cresce, dallo svolgersi di questi eventi apparentemente slegati 

affiora un disegno che li collega tutti. Un romanzo d'azione, insolito, ironico e 

divertente, ma anche inquietante nel suo nichilismo, e profondo nello scandagliare 

le pulsioni di morte che attraversano i suoi personaggi. Non a caso il libro fu scritto 

appena due anni prima del suicidio del suo autore. 
 



 IL FIORE DI PARIGI – Caroline Bernard – Romanzo storico – 14997 
Parigi, 1929. Simone è una ragazza curiosa, vivace e intelligente, e ha un grande 

sogno: diventare una scrittrice. Nonostante il parere contrario della famiglia, 

soprattutto del padre, severo e tradizionalista, Simone dopo il liceo si iscrive 

all'Università ed è proprio nelle aule dell'École Normale Supérieure che Simone 

conosce l'uomo destinato a diventare il suo compagno di vita: Jean-Paul Sartre, di 

poco più grande di lei, apprezzato e conosciuto nell'ambiente universitario per le 

sue idee filosofiche e il suo carisma. Entrambi si sentono immediatamente legati, 

perché hanno interessi culturali comuni, ma soprattutto hanno la stessa visione del 

mondo e dell'amore, fondata sulla libertà assoluta e sul rifiuto di ogni vincolo e 

costrizione. Con Sartre, Simone condivide la vita privata ma anche il lavoro di 

scrittrice e l'impegno politico, viaggiando per portare avanti le proprie battaglie, in 

una relazione aperta e appassionata. 

 

 LA STANZA DELLE MELE – Matteo Righetto – Narrativa – 14998 
È l'estate del 1954, Giacomo Nef ha undici anni e con i due fratelli maggiori vive dai 

nonni paterni a Daghè, sulle pendici del Col di Lana, nelle Dolomiti bellunesi. "Tre 

case, tre fienili, tre famiglie." I bambini sono orfani e l'anziano capofamiglia li tratta 

con durezza e severità, soprattutto il più piccolo. Il nonno è convinto infatti che 

Giacomo sia nato da una relazione della nuora in tempo di guerra e lo punisce a 

ogni occasione, chiudendolo a chiave nella stanza delle mele selvatiche. Lì il 

ragazzino passa il tempo intagliando il legno e sognando l'avventura. Un agosto, 

con l'approssimarsi di un temporale, Giacomo viene mandato nel Bosch Negher a 

recuperare una roncola dimenticata al mattino. Nel bosco, alla luce di un lampo 

scopre vicino all'attrezzo il corpo di un uomo appeso a un albero. Per tutta la vita 

Giacomo cercherà di sciogliere un mistero che sembra legato a doppio filo con la 

vita del paese, con i suoi riti ancestrali intrisi di elementi magici e credenze popolari. 

 

 LOCANDA DEL GATTO NERO – Yokomizo Seishi – Giallo – 14999 
È la mezzanotte del 20 marzo 1952. Un ufficiale di polizia attraversa in bicicletta i 

sobborghi della periferia di Tokyo. Nei pressi della locanda del Gatto nero, da poco 

chiusa, nota un monaco che scava nel cortile di un tempio adiacente. Incuriosito, lo 

spia dal recinto esterno e dal terreno vede emergere il cadavere di una donna dal 

volto completamente sfigurato. Di lei non si sa niente. È nuda e con una parrucca, 

e le analisi rivelano che la causa della morte è una ferita alla testa. Nella fossa è 

stata rinvenuta anche la carcassa di un gatto nero. La polizia indaga tra i vecchi 

gestori della locanda, facendo affiorare uno scenario ricco di sorprese. L'ex 

proprietario, la moglie, una ballerina e un imprenditore, amanti dei due coniugi: tra 

di loro forse c'è il colpevole, ma anche la vittima, la cui identità è del tutto ignota. 

L'intervento di Kindaichi Kōsuke potrebbe essere fondamentale.  

 

 LA GEMELLA SILENZIOSA – S.K. Tremayne – Thriller – 15000 
A Sarah piace il silenzio della sera che avvolge l'isola di Skye, mentre accarezza 

delicatamente i biondi capelli della sua bambina, Kirstie, che si è appena 

addormentata. Mentre osserva le sue manine, Sarah ripensa a quando quelle mani 

si stringevano a quelle, identiche, della sorella gemella Lydia. Ma, un anno prima, 

Lydia è morta improvvisamente e ha lasciato un vuoto così grande che ha costretto 

Sarah e la sua famiglia a fuggire da tutto e da tutti su quell'isola nel mare della 

Scozia. Lì, tra scogliere impervie e cieli immensi, Sarah sente che lei, la bambina e 

suo marito Angus potranno forse ritrovare la serenità. Eppure, mentre si avvicina 

l'inverno, Kirstie è sempre più strana. Diventa silenziosa, riflessiva, stranamente 

interessata a cose che prima non amava. Sempre più simile a Lydia, la gemella 

scomparsa. Quando un giorno, Kirstie alza gli occhi e sussurra: "Mamma, perché 

continui a chiamarmi Kirstie? Io sono Lydia. Kirstie è morta, non io".  

 



 LA MOGLIE DELL’UOMO CHE VIAGGIAVA – A. Niffenegger – Narrativa – 15001 
Clare incontra Henry per la prima volta quando ha sei anni e lui le appare come un 

adulto trentaseienne nel prato di casa. Lo incontra di nuovo quando lei ha vent'anni 

e lui ventotto. Sembra impossibile, ma è proprio così. Perché Henry DeTamble è il 

primo uomo affetto da cronoalterazione, uno strano disturbo per cui, a trentasei 

anni, comincia a viaggiare nel tempo. A volte sparisce per ritrovarsi catapultato nel 

suo passato o nel suo futuro. È così che incontra quella bambina destinata a 

diventare sua moglie quando di fatto l'ha già sposata, o sua figlia prima ancora che 

sia nata... 

 

 

 

 

 IL CIMITERO DI VENEZIA – Matteo Strukul – Thriller – 15002 
Venezia, 1725. Mentre un'epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una 

delle donne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque 

nere e gelide del Rio dei Mendicanti. In un clima di crescente tensione, Giovanni 

Antonio Canal, detto Canaletto, viene convocato dagli Inquisitori di Stato, insospettiti 

da una sua recente opera, che ritrae proprio quel luogo malfamato: c'è forse un 

legame tra il pittore e l'omicidio? Canaletto viene portato anche al cospetto del doge, 

pure lui interessato a quel quadro. Nel dipinto c'è qualcosa che, se rivelato, potrebbe 

mettere in grave imbarazzo un'importante famiglia veneziana: un nobile, ritratto in 

uno dei luoghi più popolari e plebei di Venezia. Perché mai si trovava in un posto 

simile? Canaletto riceve dal doge l'ordine di scoprirlo e riferire direttamente a lui. 

L'indagine lo porta a frequentare ambienti apparentemente illustri in cui sembrano 

consumarsi oscuri riti, e nei quali si aggirano figure ambigue. 

 

 UNA STELLA SENZA LUCE – Alice Basso – Giallo – 15003 
Torino, 1935. Il lunedì di lavoro di Anita inizia con una novità: Leo Luminari, il più 

grande regista italiano, vuole portare sul grande schermo uno dei racconti gialli 

pubblicati su «Saturnalia», la rivista per cui lei lavora come dattilografa. Il che 

significa poter curiosare dietro le quinte, intervistare gli attori e realizzare un numero 

speciale. Anita, che subisce il fascino della settima arte, non sta nella pelle. 

L'entusiasmo, però, dura solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista 

viene ritrovato in una camera d'albergo. Con lui, tramonta il sogno di conoscere i 

segreti del mondo del cinema. Ma c'è anche qualcosa che inizia in quell'esatto 

istante: dietro la morte di Luminari potrebbe nascondersi la lunga mano della 

censura di regime. Anita e il suo capo, Sebastiano Satta Ascona, devono evitarlo: 

hanno troppi segreti da proteggere. Non rimane altro che indagare, ficcando il naso 

tra spade, parrucche e oggetti di scena. 

 

 MONDI PERDUTI – Maurizio Leigheb – Narrativa – 15004 
L'autobiografia di un grande viaggiatore e studioso italiano di professione, che ha 

dedicato cinquant'anni della sua vita a scoprire il mondo, avvicinando i popoli meno 

conosciuti o appena contattati della Terra, in lunghe e memorabili esperienze, fatte 

conoscere attraverso articoli e reportage pubblicati da noti giornali e periodici 

illustrati italiani e stranieri e più di 100 documentari televisivi. Un coinvolgente diario 

narrato in prima persona che è il bilancio di un'esistenza e di un'appassionante 

professione e racconta la sua vita, gli inizi della carriera, i suoi incontri, le sue 

scoperte, imprese e avventure verso le ultime frontiere dell'esplorazione terrestre, 

il quadro inedito e drammatico della situazione in cui versano le popolazioni 

indigene, visto da chi ne è stato per anni testimone oculare. 

 

 

 



 IL TESSITORE – Cristina Rava – Giallo – 15005 
Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico Ardelia Spinola tra alti e bassi, 

una storia d'amore e un'amicizia scoppiettante, hanno sempre condiviso tutto. A 

innescare il circolo degli eventi, questa volta, è il rinvenimento di un corpo nel vano 

di un pick-up. Dai primi esami la causa del decesso sembra essere una caduta, ma 

gli indizi sono scarsi. È a questo punto che arriva la telefonata di Augusto, un 

occasionale compagno di aperitivi di Ardelia che, chiuso in un'auto al buio e 

strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa urgenza perché ha commesso una 

pazzia... Per non parlare poi della presenza di una cellula eversiva di stampo 

fascista che turba la tranquillità del Basso Piemonte. Sembrano fatti privi di 

collegamento ma un disegno torbido e inquietante li lega. Bartolomeo, con la sua 

mente pacata e lucida, e Ardelia, con il suo fuoco intuitivo e la sua follia, dovranno 

rimetterli insieme tassello dopo tassello, immergendosi in un enigma intricatissimo. 

 

 IN TRAPPOLA. FERRAGOSTO IN GIALLO – Erica Gibogini – Giallo – 15006 
È una caldissima mattina di agosto e lungo la scarpata del Mottarone, sul versante 

prospiciente il lago d’Orta, viene ritrovato il cadavere di un uomo precipitato con il 

parapendio. Il commissario Verano, chiamato sul luogo, cerca in quel viso sfigurato 

la risposta a una morte apparentemente accidentale. Un salto di pochi giorni 

indietro nel tempo: è Ferragosto e Marco guida verso Omegna, ritrovando i luoghi 

dove, da bambino, ha trascorso una vacanza insieme ai genitori, in un piccolo 

paese nascosto fra le montagne affacciate sulla sponda occidentale. I ricordi gli si 

affacciano alla memoria, ossessionanti, facendolo sempre di più desistere 

dall’idea, impostagli da un amico, di gettarsi con il parapendio dal Mottarone. 

Salendo verso la cima ripensa a quei tempi lontani, al ragazzino che era e alla 

vacanza interrotta bruscamente. Passato e presente si fondono e le vicende di 

anni prima rivendicano prepotenti la sua attenzione, chiudendolo in trappola. 

 
 

 

 

 

 


