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 I MIEI GIORNI ALLA LIBRERIA MORISAKI – Satoshi Yagisawa – Narrativa – 15105 
 

Jinbōchō, Tōkyō: il quartiere delle librerie, paradiso dei lettori. Non tutti lo conoscono 

e neppure Takako – venticinquenne dalla vita piuttosto incolore – lo frequenta, anche 

se proprio a Jinbōchō si trova la libreria Morisaki, che appartiene alla sua famiglia 

da tre generazioni: un negozio di appena otto tatami in un vecchio edificio di legno, 

con una stanza adibita a magazzino al piano superiore. È il regno dello zio Satoru, 

che ai libri e alla Morisaki ha dedicato la vita, soprattutto da quando la moglie lo ha 

lasciato. Entusiasta e un po' squinternato, Satoru è l'opposto di Takako, che non 

esce di casa da quando l'uomo di cui era innamorata le ha annunciato che sposerà 

un'altra. Ed è proprio lui, l'eccentrico zio, a lanciarle un'imprevista ancora di salvezza 

proponendole di trasferirsi al piano di sopra della libreria in cambio di qualche ora di 

lavoro. Takako non è certo una gran lettrice ma, quasi suo malgrado, si lascia 

sorprendere e conquistare dal piccolo mondo di Jinbōchō.  

 
  I KILLER NON VANNO IN PENSIONE – Francesco Recami – Noir – 15106 

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è 

sfruttato dai colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro 

e maneggiano malversazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle 

pretese della moglie Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla 

vita. Ma nasconde un segreto, una seconda esistenza talmente ben organizzata 

che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti abilissimo killer. Gli incarichi, 

estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile Agenzia. Ma adesso 

si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno in 

pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare 

nell'isola di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, 

fiuta una trappola da parte della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una 

ragnatela di trame, che si incrociano e si accavallano di continuo… 

 

 APPUNTI SULLA TUA SCOMPARSA IMPROVVISA – Alison Espach – Narrativa – 15107  
 

 

 

Da sempre, Sally, tredici anni, guarda alla sorella sedicenne Kathy con 

ammirazione, rispetto e infinito amore: Kathy è bellissima, elegante, dotata nel 

canto, ricercata dai compagni di scuola. Sally condivide con lei tutte le esperienze 

della loro adolescenza, e anche le confidenze sul primo amore di Kathy, Billy, star 

emergente della squadra di basket locale, che presto, per motivi diversi, diventa 

inesauribile fonte di struggimento anche per Sally. Fino al tragico giorno 

dell'incidente in cui Kathy perde la vita: Billy e Sally sono ora destinati a essere 

uniti per sempre, la tragica, accidentale morte di Sally li coinvolge entrambi e 

sconvolge le esistenze di tutti i componenti delle loro tranquille famiglie americane. 

Ambientato nel corso di quindici anni, Appunti sulla tua scomparsa improvvisa è 

narrato in prima persona da Sally, che racconta a Kathy che cosa accade nella 

vita di chi resta, dando voce alla limpidezza dei suoi pensieri e all'assoluta sincerità 

delle sue emozioni. 
 

 



 LE NOTTI SENZA SONNO – Gian Andrea Cerone – Giallo – 15108 
 

 

Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus 

che sta mietendo vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura 

di Milano si trova di fronte a un macabro ritrovamento e all'ipotesi di un killer seriale 

che si accanisce contro le donne, seminando indizi indecifrabili. Le indagini sono 

affidate al commissario Mario Mandelli dell'Unità di Analisi del Crimine Violento, con 

al suo fianco l'ispettore Antonio Casalegno, affascinante e donnaiolo, talvolta fin 

troppo impulsivo e spregiudicato, perfettamente complementare al suo capo. Ci sarà 

bisogno di tutto il loro intuito, della loro competenza e della collaborazione di tutta la 

squadra investigativa per risolvere rapidamente il caso prima che il virus dilaghi e 

blocchi le ricerche. A complicare le cose interviene un altro crimine che scuote la 

città, l'omicidio di un noto gioielliere durante una rapina. 
 

 L’AMICA SFUGGENTE – Madeleine St John – Narrativa – 15109 
Nell'elegante salotto del giornalista Alex Maclise non manca mai una copia del 

«Times» da sfogliare davanti al caminetto. Ma stasera, qua e là, fanno capolino altri 

insoliti oggetti: una sciarpa e un bicchiere di Martini con uno sbuffo di rossetto 

rosso. È il segno del passaggio di Barbara, una ragazza che, pur digiuna di studi 

universitari, è riuscita grazie alla sua perspicacia a ricavarsi un ruolo nella vita 

intellettuale londinese. Proprio a una di queste soirée, ha conosciuto Alex, che si è 

offerto di diventare il suo mentore. Tra i due nasce un sentimento più profondo 

dell'amicizia, ma, proprio quando Barbara sta per abbandonare ogni riserva, scopre 

che Alex le ha celato un segreto che cambia tutto. Eppure, il ricordo di quell'uomo 

stenta a svanire. O forse è il desiderio di qualcos'altro che infiamma Barbara ancor 

più dell'amore. La passione che la spinge a inseguire un sogno. E un viaggio in 

India come inviata speciale potrebbe essere la risposta a tutto. 
 

 LA SETTIMA LUNA – Piergiorgio Pulixi – Giallo – 15110 
La notizia è di quelle che richiedono un brindisi speciale. Su una terrazza 

incastonata nel Supramonte, in uno degli hotel più incantevoli della Sardegna, il 

vicequestore Vito Strega sta festeggiando la nascita della nuova unità investigativa 

sui crimini seriali. Con lui ci sono le inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. 

Finalmente tutto sembra andare per il verso giusto. Ma una telefonata li riporta alla 

realtà e i tre devono salutare il cielo terso e il sole dell'isola. Nelle terre paludose 

del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una ragazza. Quando l'ispettrice 

Clara Pontecorvo arriva sul posto, stenta a credere ai propri occhi: la vittima ha le 

mani legate dietro la schiena e indossa una maschera bovina. L'istinto le dice che 

quella scena del crimine potrebbe essere la riproduzione di un altro delitto 

avvenuto anni prima in Sardegna. E nessuno, meglio di Strega, Rais e Croce, 

conosce quel caso, che aleggia ancora nelle loro vite come un'ossessione. Ora a 

piede libero c'è un emulatore, che vuole i riflettori puntati su di sé... 
 

 LA CARROZZA DELLA SANTA – Cristina Cassar Scalia – Giallo – 15111 
 

È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e «la 

Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera 

distratta, da fine evento, che pervade strade e popolazione, un uomo viene 

ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, dentro una delle 

Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona 

sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un 

intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco 

Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. 

A Palermo sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che 

non può ignorare. Stavolta piú che mai per la soluzione del mistero saranno 

importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione 

Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. 

 



 MEGLIO MORTO – Lee e Andrew Child – Giallo – 15112 
Mi guardo intorno e vedo il nulla. Proprio ciò che cercavo. Questa cittadina di 

confine non ha niente da offrire: nessun negozio decente, nemmeno un posto 

dove bere un buon caffè. Qui non ci viene nessuno in vacanza: qui ci si arriva solo 

se si ha un motivo. Io un motivo ce l'ho. E se non ce l'ho, lo trovo. Sempre. Per 

questo, quando osservo la scena che ho di fronte, non posso non farmi qualche 

domanda. Una strada deserta dell'Arizona, un fuoristrada schiantato contro l'unico 

albero nel raggio di miglia e miglia, nessuna traccia del guidatore. Domande che 

esigono una risposta. È soprattutto lei ad esigerla: si chiama Michaela Fenton, è 

una veterana dell'esercito che lavora per l'FBI, e ha un problema. Suo fratello 

gemello è scomparso, forse quell'incidente non è stato casuale, ma in questo 

posto nessuno parla. Qui ognuno sembra pensare «meglio morto che 

informatore». Ma io gli farò cambiare idea. 

 

  VITTIME INNOCENTI – Angela Marsons – Thriller – 15113 
 

La giovane Sadie Winters era un'adolescente "problematica". Per questo il suo 

salto nel vuoto dal tetto dell'esclusiva scuola privata che frequentava viene 

rapidamente classificato come suicidio. L'ultimo gesto disperato di una ragazza 

fragile. Quando però un altro studente resta vittima di un fatale incidente nella 

stessa scuola, la detective Kim Stone fatica a credere che possa trattarsi di una 

tragica coincidenza. Tanto più che, nel corso delle indagini, Kim si rende conto 

che sull'istituto aleggia una pesante cappa di segreti e omertà, che non risparmia 

neppure gli insegnanti. Nessuno parla, nessuno sa nulla. Solo una professoressa 

sembra disposta a rompere il muro di silenzio, ma proprio quando Kim crede di 

essere vicina a ottenere le risposte che cerca, la donna viene trovata morta. Ormai 

è chiaro che, finché l'assassino non verrà fermato, nessuno dei ragazzi della 

scuola sarà al sicuro.  

 
 

 UN SACRIFICIO ACCETTABILE – Jeffery Deaver – Thriller – 15114 
 

Lo chiamano Cuchillo, "coltello". Non perché uccida con una lama - ha un sacco 

di uomini che fanno quel tipo di lavoro per lui - ma perché la sua mente è molto 

affilata. Da quando il governo messicano ha dichiarato guerra ai cartelli della 

droga, ci vuole cervello per sopravvivere e Cuchillo non è solo sopravvissuto, ha 

prosperato. Ma nel momento in cui Cuchillo inizia a "ricamare" troppo in profondità, 

la polizia federale degli Stati Uniti e del Messico intervengono per smussare la sua 

lama. P.Z. Evans e Alejo Díaz sanno che il cartello di Hermosillo sta pianificando 

di assaltare un pullman turistico e sanno che l'unico modo per fermare Cuchillo è 

con la morte. Il leader del cartello ha un punto debole e, per distruggere il suo 

impero del male, l'improbabile coppia di poliziotti internazionali dovrà fare appello 

all'amore che questo atipico intellettuale ha per i libri. 

 

 LA STRADA DELLE NUVOLE – Jenny Tinghui Zhang – Narrativa – 15115 
 

Cina, 1882. Quando i suoi genitori scompaiono nel nulla, Daiyu non sa cosa fare. 

La nonna, invece, lo sa benissimo: la traveste da ragazzo e la manda in città, in 

modo che possa guadagnarsi da vivere. E infatti, ben presto, Daiyu trova impiego 

come sguattera in una scuola di calligrafia. Intelligente e curiosa, inizia ad 

ascoltare di nascosto le lezioni, scoprendo così la meraviglia della parola scritta. 

Ma tutto cambia il mattino in cui, mentre gira tra i banchi del mercato, Daiyu viene 

convinta con l'inganno a seguire uno sconosciuto, che la trascina a forza su una 

nave diretta a San Francisco e, giunto lì, la vende a un bordello. Una cosa è 

evidente: in America, se si è un maschio, si ha diritto a trovare il proprio angolo di 

paradiso. E allora Daiyu si traveste di nuovo e fugge lontano, verso la quiete di un 

villaggio dell'Idaho.Una scelta che dovrebbe finalmente condurla sulla strada di 

casa, e che invece segnerà la sua rovina. Ma anche la sua rinascita... 



 LA LIBRAIA CHE SALVÒ I LIBRI – Kerri Maher – Narrativa – 15116 
 

Parigi, 1919. Per Sylvia i libri sono sinonimo di indipendenza e libertà. Nessuno 

meglio di lei, che è una libraia, sa che hanno un potere immenso e che nulla 

dovrebbe ostacolarlo. Non tutti, però, credono nella magia della letteratura e c'è 

chi vuole ridurla al silenzio. È quello che accade all'Ulisse di James Joyce: in quelle 

pagine Sylvia ha ritrovato sé stessa, mentre altri vi vedono qualcosa di indecente 

e pericoloso. Per questo vogliono proibirlo. Sylvia deve impedirlo, e perciò decide 

di pubblicarlo, prima in tutto il mondo. Lei che non è un editore, ma solo la 

proprietaria della Shakespeare & Co., una piccola libreria dagli immensi scaffali in 

legno aperta tra mille difficoltà, un accogliente rifugio per chiunque ami i libri. Non 

può permettere che la censura abbia la meglio. Anche se questo, per Sylvia, 

significa correre il pericolo di perdere quello a cui tiene di più: la Shakespeare & 

Co. e il suo amore.  

 

 IL CASTELLO DI BARBABLÙ – Javier Cercas – Giallo – 15117 
 

 

 

 

Il poliziotto Melchor Marín dopo la morte della moglie Olga ha lasciato la divisa e 

lavora come bibliotecario a Gandesa, in Terra Alta. Con lui vive la figlia Cosette, 

ora adolescente, che non perdona al padre di averle nascosto il vero motivo della 

morte di sua madre, causata dall'ostinazione di Melchor nel perseguire i colpevoli 

durante la sua prima indagine. Cosette attraversa una fase di ribellione e parte per 

una vacanza a Maiorca con un'amica, facendo perdere le proprie tracce. L'istinto 

di padre e di poliziotto suggerisce a Melchor che la scomparsa della ragazza non 

è un semplice capriccio. Raggiunge precipitosamente l'isola ma trova un muro di 

indifferenza, finché una mail anonima lo indirizza verso la villa di un finanziere ricco 

e potente, stimato da tutti come benefattore per il suo impegno umanitario; ma nel 

messaggio viene descritto come un predatore sessuale, che organizza feste con 

personaggi di spicco della politica e dell'imprenditoria per poterli ricattare… 

 

 COME VENTO CUCITO ALLA TERRA – Ilaria Tuti – Narrativa – 15118 
 

Londra, settembre 1914. Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma 

alle donne non è consentito operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, 

sono di origine italiana e pago anche il prezzo dell'indecisione della mia terra natia 

in questa guerra che già miete vite su vite. Quando una notte ricevo una visita 

inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me stessa. Il destino di mia figlia, 

e forse delle ambizioni di tante altre donne, dipende anche da me. Flora e Louisa 

sono medici, e più di chiunque altro hanno il coraggio e l'immaginazione necessari 

per spingere il sogno di emancipazione e uguaglianza oltre ogni confine. L'invito 

che mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti i sortilegi è fatto anche d'ombra. 

Partire con loro per aprire a Parigi il primo ospedale di guerra interamente gestito 

da donne è un'impresa folle e necessaria. È per me un'autentica trasformazione, 

ma ogni trasformazione porta con sé almeno un tradimento. 
 

 OBSCURITAS – David Lagercrantz – Giallo – 15119 
Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo l'Iraq, a Stoccolma un 

arbitro di calcio di origini afgane viene picchiato a morte. Dell'omicidio è accusato 

Giuseppe Costa, padre di uno dei giocatori della squadra. Ma, al solito, non c'è 

nulla di definitivo. Di fronte alle insistenze di Costa, che continua a dichiararsi 

innocente, il capo della polizia decide di chiedere aiuto a Hans Rekke, professore 

di psicologia ed esperto mondiale di tecniche di interrogatorio, noto per aver 

trovato in passato la soluzione di enigmi apparentemente indecifrabili. Dopo un 

avvio non particolarmente fruttuoso, si ritrova a collaborare gomito a gomito con 

Micaela Vargas, giovane poliziotta di origine straniera, cresciuta nei bassifondi 

della capitale e tirata dentro all'indagine quasi per caso. Una coppia decisamente 

originale, che decide di andare a fondo di un caso che li trascina nella caccia della 

Cia ai terroristi e nella guerra dei talebani contro la musica.  



 IL DUCA – Matteo Melchiorre – Narrativa – 15120 
 

 

L'ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa 

da sempre appartenuta alla sua famiglia. La tenuta giganteggia su Vallorgàna, un 

piccolo e isolato paese di montagna. Il mondo intorno, il mondo di oggi, nel quale le 

nobili dinastie non importano più a nessuno, sembra distante. L'ultimo dei 

Cimamonte è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente 

«il Duca». Sospeso tra l'incredibile potere del luogo, il carico dei lavori manuali e le 

vecchie carte di famiglia si ritrova via via in una quiete paradossale, dorata, fuori dal 

tempo. Finché un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena sceso dalla montagna. 

È lui a portargli la notizia: nei boschi della Val Fonda gli stanno rubando seicento 

quintali di legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il 

sangue dei Cimamonte prende a ribollire… 

  

 IL ROSMARINO NON CAPISCE L’INVERNO – Matteo Bussola – Narrativa – 15121 
Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a 

perdonare sua madre. Una ragazza che invece non vuole figli, perché non 

sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che 

si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante un 

terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone 

comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra 

sorella, nostra figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e 

felici, amano e odiano quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano 

l'amore l'occasione decisiva. Cadono, come tutti, eppure resistono, come il 

rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e rinasce in 

primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui si intrecciano storie ordinarie 

ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono. 

 

 NOI DUE COME IN UN SOGNO – Nicholas Sparks – Narrativa rosa – 15122 
Non sempre ci è possibile scegliere la nostra strada nella vita; a volte è la vita a 

decidere per noi. Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in 

una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto insieme 

agli zii. Ora invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e 

passione. Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha 

tempo per gli amici e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno 

di diventare musicista, gli basta rispolverarlo di tanto in tanto, quando si concede 

qualche esibizione con la sua voce e la sua chitarra. Durante una vacanza in 

Florida, la prima in sette anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel 

sogno dimenticato. Lei si chiama Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona 

a non buttare il suo talento, bensì a tornare a scrivere e comporre. Tra loro due 

l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da sempre… 

 

 IL VENTO DELL’ETNA – Anna Chisari – Narrativa – 15123 
 

 

1838. L'Etna nella sua immensità protegge e spaventa, come una madre 

magnifica ed esigente che forgia vite e destini. Lo sa bene chi vive a Belpasso, il 

piccolo paese alle sue pendici. È lì che il giovane Puddu apre la sua bottega di 

calzolaio. La sua firma sulle scarpe è una farfalla, perché con le sue creazioni ai 

piedi più che camminare si vola. Per questo Puddu non riesce a capire come mai 

gli affari vadano così male. Tutto cambia quando le sue calzature finiscono tra le 

mani della Baronessa di Bridport in visita alle sue terre a Bronte. La nobildonna 

non ha mai calzato nulla di tanto soffice ed elegante, perciò decide di fare un 

regalo a Puddu: lo nomina Baronetto. Nasce così la dinastia dei Baruneddu. Il 

negozio con gli anni diventa un grande calzaturificio che esporta in tutta Europa. 

Ma se i soldi non sono più un problema, il cuore comincia a diventarlo. Perché alla 

maledizione della vecchia Gnu Ranna nessuno può sfuggire.  



 SE MI TROVERAI – Alafair Burke – Giallo – 15124 
Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà. È successo tutto 

quindici anni fa. Un incidente d'auto. Il trauma cranico che le ha fatto perdere la 

memoria. Anni di vita cancellati. Trovata senza documenti, e soprattutto senza 

ricordi, Hope ha dovuto iniziare da capo: nuovo nome, nuova città, nuova vita. 

Senza mai smettere di chiedersi che cosa si stesse lasciando alle spalle... o da 

cosa stesse scappando. Non ce l'avrebbe fatta, però, a ricominciare senza 

Lindsay. Lindsay Kelly, avvocato, è la persona che l'ha soccorsa dopo l'incidente: 

per Hope un angelo custode, l'unica certezza in un mondo che aveva smesso di 

esserle amico. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento di vivere la sua 

nuova vita da sola. Si trasferisce agli Hamptons. Ha trovato un lavoro, sembra, 

una sistemazione, è pronta. Ma quando, poco dopo, smette di rispondere al 

telefono e di dare sue notizie, Lindsay capisce che qualcosa non quadra… 

 

  LA MAPPA NERA – Jeffery Deaver – Giallo – 15125 
Alvarez Street, una strada popolare di San Francisco. Seduto sulla sua Yamaha, 

Colter Shaw osserva l'edificio color fiordaliso del civico 618. Se quella casa 

custodisce davvero ciò che lui immagina, allora davanti a sé ha la chiave per 

riprendere la missione iniziata dal padre e interrotta dalla sua morte: smascherare 

la BlackBridge Corporate Solutions, una società che opera nel nebuloso mondo 

dello spionaggio industriale e ricorre a ex membri dell'intelligence, militari e, 

all'occorrenza, criminali, per schiacciare senza pietà chiunque si frapponga tra lei 

e i suoi obiettivi. L'ispezione della casa rivela un'informazione fondamentale: la 

prova per inchiodare la compagnia è custodita in una borsa. Per trovarla, Colter 

ha a disposizione una mappa della città, nascosta molti anni prima dal padre, su 

cui sono segnati diciotto punti: diciotto luoghi e forse altrettanti indizi che 

potrebbero condurlo fino a lei. La sfida è ardua, ma arrendersi alle difficoltà non è 

mai stata un'opzione. 

 

 RE BIANCO – Juan Gómez–Jurado – Narrativa – 15126 
 

«Spero che tu non ti sia già dimenticata di me. Giochiamo?». Quando Antonia Scott 

riceve questo messaggio, sa benissimo chi glielo ha inviato. Sa anche che questa 

partita è quasi impossibile da vincere. Ma ad Antonia perdere non piace e, se perde 

questa battaglia, le avrà perse tutte. È il momento della resa dei conti, dello scontro 

faccia a faccia con il suo nemico numero uno. E sarà uno scontro spietato, un ballo 

diabolico a un ritmo convulso, una crudele caccia al tesoro costellata di trappole 

mortali in cui ogni tappa è più pericolosa della precedente. I fili, come sempre, 

verranno mossi dall'alto: la regina è la figura più potente della scacchiera, ma un 

pezzo degli scacchi non deve mai dimenticare che c'è sempre una mano che lo 

dirige. Anche questo, però, è tutto da vedere. 

 

 L’ORA DELLE STELLE – Corina Bomann – Narrativa – 15127 
 

 

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, 

è oppresso dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio 

era farsi una famiglia, anche se le regole dell'epoca sono rigide: un'infermiera che 

decide di sposarsi deve lasciare il lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo 

alla sua vocazione: aiutare gli altri. L'occasione si presenta quando viene assunta 

all'ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma dovranno passare mesi di duro 

lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi 

pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con cui nasce 

un'amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando 

sente che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. 

E anche l'ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi 

e colpi del destino...  



 OMICIDIO PER PRINCIPIANTI – Christian Frascella – Giallo – 15128 
 

 

Alzi la mano chi non conosce Contrera. È comparso in tutti i tg dopo aver risolto 

un complicato caso di duplice omicidio. Anche se non ha un ufficio e riceve i suoi 

clienti in una lavanderia a gettoni, è il più apprezzato investigatore privato di 

Barriera di Milano. Riesce ad arrivare dove polizia e carabinieri neanche si 

sognano. E li fa parecchio arrabbiare. Che poi la sua vita sia un disastro, è un altro 

discorso. L'elenco delle persone che lo detestano è sempre più lungo. Non è 

sfortuna, quella di Contrera, ma un vero e proprio talento per l'autodistruzione, 

quasi pari al suo fascino e alla sua abilità investigativa. Ed ecco infatti che si 

presenta un nuovo caso, che può permettergli di riscattarsi. Perché se da una 

scuola elementare sparisce una bambina di sei anni, Contrera non può starsene 

con le mani in mano. Quando si mette alla sua ricerca, non sa ancora che 

l'indagine gli farà fare i conti con la sua giovinezza e con un amico perduto… 

 

 NOVE GIORNI E MEZZO – Sandra Bonzi – Giallo – 15129 
 

 

Ci sono mattine da dimenticare. Proprio come accade a Elena quando viene 

svegliata all'alba dalla madre ottantenne che le annuncia di aver lasciato il marito 

per andare a vivere con due amiche coetanee e subito dopo, invece di essere 

promossa, viene licenziata dal giornale in cui lavora. Basterebbe molto meno a 

fiaccare l'entusiasmo di chiunque, sennonché arriva una notizia che per molti 

sarebbe drammatica, ma non per lei: in una via del centro di Milano vengono 

ritrovati due trolley grondanti sangue. Subito, l'intuito di Elena drizza le antenne. 

Potrebbe significare che non tutto è perduto. Che può ancora fare uno scoop, 

riconquistare il suo lavoro e non occuparsi solo di rispondere alle richieste più 

disparate dei suoi figli quasi fuori casa. Quello che Elena non può immaginare è 

che le sue ricerche la porteranno a indagare insieme a sua madre e alle sue 

amiche, convinte che il corpo nelle valigie sia quello del loro maestro di tango.  
 

 GLI AVVERSARI – John Grisham – Giallo – 15130 
In Ritorno a casa, l'avvocato Jake Brigance viene contattato da un vecchio amico, 

Mack Stafford, ex collega a Clanton, che chiede il suo aiuto. Tre anni prima Mack 

è fuggito dalla Ford County senza lasciare tracce con i soldi dei suoi clienti dopo 

aver dichiarato fallimento e divorziato dalla moglie, abbandonando le sue due 

figlie. In Luna di fragola, Cody Wallace, un condannato a morte di soli ventinove 

anni è in attesa della sua esecuzione. Mancano soltanto tre ore, il suo avvocato 

non può salvarlo e la richiesta di clemenza non viene accolta dal governatore. Gli 

avversari sono i due fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati di successo che hanno 

ereditato un importante e prosperoso studio legale fondato dal padre, da tempo in 

prigione per aver ucciso la moglie. Kirk e Rusty si detestano e, pur condividendo 

l'ufficio, fanno di tutto per evitarsi. Gli affari iniziano ad andare male e tutto il peso 

ricade su Diantha Bradshaw che deve decidere se salvarli o salvare se stessa… 
 

 LO SPARO – Anne Holt – Giallo – 15131 
 

Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da lontano, una giudice della 

Corte suprema trovata impiccata e un politico morto in circostanze misteriose. 

Stavolta, per scoprire la verità, Selma Falck dovrà farsi largo tra abusi di potere, 

tragedie personali e un'infinità di bugie. A una festa tra vecchi amici Selma Falck 

viene ferita da un cecchino e la sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, 

viene uccisa. La polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse proprio 

l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un secondo membro del 

parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere 

una trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella 

scelta delle vittime. In questo caso, però, il pericolo potrebbe essere più vicino di 

quanto avrebbe mai immaginato… 

 



 L’ESTATE NEI TUOI OCCHI – Jenny Han – Narrativa rosa – 15132 
 

Belly misura il tempo in estati. Tutto ciò che di bello e magico è successo nella sua 

vita, è successo fra giugno e agosto. L'inverno è solo il periodo che la divide dalla 

prossima estate, dalla casa sulla spiaggia e da Susannah che, oltre a essere la 

migliore amica di sua mamma, è anche la madre di Jeremiah e Conrad. Loro sono 

gli amici con i quali è cresciuta: uno è il ragazzo su cui contare, l'altro è quello che 

ti fa battere il cuore. Questa estate però sarà un'estate speciale, perché sta per 

accadere quello che Belly sogna da sempre, e che sembrava non sarebbe mai 

accaduto... 

 

 

 

 PER NOI SARÀ SEMPRE ESTATE – Jenny Han – Narrativa rosa – 15133 
 

«Io ho sempre amato soltanto due ragazzi, entrambi con il cognome Fisher. I miei 

due grandi amori. Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata Belly Fisher. Solo 

non immaginavo che sarebbe successo così.» Sono già passati due anni da quando 

Conrad Fisher ha chiesto a Belly di mettersi con suo fratello. Da allora, lei e 

Jeremiah sono stati inseparabili. La loro storia però non è felice come dovrebbe. 

Così, quando Jeremiah commette il peggior errore che un ragazzo può commettere, 

Belly è costretta a chiedersi se Jeremiah sia davvero il grande amore e se davvero 

ha smesso di amare Conrad. 

 

 

 MERAVIGLIOSA – Julia Quinn – Narrativa rosa – 15134 
Ci sono due cose che tutti sanno di Alexander Ridgely: primo, è il duca di 

Ashbourne, uno dei migliori partiti d'Inghilterra; secondo, non ha alcuna intenzione 

di accasarsi. Almeno fino a quando il destino non pone sulla sua strada una giovane 

americana, intelligente, simpatica, coraggiosa e di grandi ideali. Peccato che sia 

solo una sguattera, del tutto inadeguata a diventare una lady. Emma Dunster, 

ereditiera americana, teme di vedersi presto circondata da giovanotti inglesi che 

chiedono la sua mano, e l'idea la infastidisce parecchio. In ansia per il debutto, 

desidera un ultimo momento di tranquillo anonimato e così esce dalla casa del 

cugino vestita come una servetta. Non avrebbe mai immaginato che di lì a poco si 

sarebbe ritrovata stretta tra le braccia di un duca pericolosamente affascinante, né 

che lui avrebbe reagito male scoprendo la sua vera identità. Ma l'amore autentico 

è capace di sbocciare all'improvviso, e di sciogliere anche i cuori più impietriti. 

 

 DANZANDO SOTTO LE STELLE – Julia Quinn – Narrativa rosa – 15135 
Lady Arabella Blydon è bella e intelligente, e soprattutto è stufa degli uomini che 

notano solo una delle sue doti. Un giorno un corteggiatore le dichiara che è 

disposto a non tenere in conto le sue disdicevoli tendenze intellettuali in virtù del 

suo bell'aspetto e della sua cospicua dote. Arabella, o meglio Belle, come viene 

chiamata, si ritira dal feroce mercato matrimoniale londinese e si trasferisce nella 

sua dimora di campagna. Qui incontra lord John Blackwood, eroe di guerra tornato 

dal fronte. Lord John ha conosciuto le peggiori sofferenze in battaglia, ma nulla 

potrebbe sconvolgere la sua esistenza come Belle. Quella donna è così irritante, 

ma anche così inebriante, così capace di regalargli, dopo tanto tempo, una ragione 

per continuare a vivere. Ferito nel corpo e nell'anima, lord John sa che non potrà 

mai essere il tipo d'uomo per Arabella, eppure non può fare a meno di desiderarla. 

Potrà questo cuore tormentato imparare nuovamente ad amare? 

 

 



 CIELI DI CORNOVAGLIA – Julia Quinn – Narrativa rosa – 15136 
Henrietta Barrett non ha mai dato peso alle convenzioni della società: vive in 

Cornovaglia, dove si occupa con amore della tenuta del suo tutore; indossa pratici 

calzoni invece di abiti sontuosi e risponde all'improbabile nome di "Henry". Quando 

però l'anziano lord Carlyle muore, Stannage Park va in eredità a un lontano cugino, 

William Dunford, il più impenitente scapolo di Londra, che rimane parecchio 

sorpreso quando viene a sapere di avere ereditato una proprietà, un titolo... e una 

pupilla, la quale è ben determinata a far sì che la prima visita del nuovo proprietario 

alla tenuta sia anche l'ultima. Già, perché Henry ha tutta l'intenzione di continuare 

a gestirla senza alcun aiuto da parte di questo bellimbusto del nuovo padrone. Dal 

canto suo, Dunford è sicuro di poter cambiare le cose... a partire da quella giovane 

fanciulla selvatica. Ma avrà da penare non poco per trasformare una ragazza 

all'apparenza sfacciata in una vera lady.  
 

 
 

 

 

 

 


