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• LA CASA DELLE LUCI – Donato Carrisi – Narrativa – 15729 
 

 

 

 

 

Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza 

finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare 

disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, 

l’addormentatore di bambini. Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con lei 

c’è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa 

presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è in rovina e, 

per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro accetta, 

pur con mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. 

È in quel momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. La voce del 

bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è 

sconosciuta. E, soprattutto, quella voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e 

sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo… 

 

•  UN PASSATO PERFETTO – Danielle Steel – Narrativa – 15730 
 

 

 

 

 

 

Sybil e Blake Gregory sono una coppia emblema del successo del Ventunesimo 

secolo: lei una designer d'interni all'avanguardia, lui un rinomato e lungimirante 

analista aziendale. Si godono la vita privilegiata che conducono a Manhattan con i 

loro figli, gli adolescenti Andrew e Caroline e il piccolo Charlie. Ma quando Blake 

accetta l'irripetibile opportunità di diventare amministratore delegato in una visionaria 

start-up di social media a San Francisco, e poi acquista d'impulso una magnifica villa 

di inizio XX secolo a Pacific Heights, tutto è destinato a cambiare. Costruita dai 

Butterfield, un'importante famiglia di banchieri, abbandonata per decenni, la grande 

dimora conserva i suoi arredi raffinati e l'aura di un'eleganza antica. E non solo. I 

Gregory stanno infatti per incontrare le loro controparti non più in carne e ossa e di 

tanto tempo fa... 

 

• I PECCATI DI MARISA SALAS – Clara Sánchez – Narrativa – 15731 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. In cima c’è il romanzo 

che ha tra le mani. L’ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni 

vocabolo. Quello è il libro che ha pubblicato vent’anni prima, solo che ora il nome 

dell’autore in copertina è un altro e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo 

romanzo. Marisa non sa che fare perché non può dimostrare che si tratti della stessa 

storia scritta con le stesse parole. Non può farlo perché quando ha pubblicato il suo 

esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto ogni copia, ogni file. Invece ora 

qualcuno con quello stesso libro sta avendo successo. È in vetta alle classifiche. 

Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma deve vendicarsi. Anche se non 

ha le prove non può permettere che questo plagio vada avanti. Ricorda 

perfettamente come funziona il mondo editoriale, ne conosce tutte le leggi… 
 

 



• ANGÉLIQUE – Guillaume Musso – Giallo – 15732 
 

 

 

Il nuovo romanzo di Guillaume Musso – intenso, sorprendente, eccitante – è un 

labirinto di emozioni in cui ogni pagina mette in discussione le nostre stesse 

certezze. Parigi, Natale 2021. Dopo un infarto, Mathias Taillefer si sveglia in una 

stanza d’ospedale. Una ragazza sconosciuta è al suo capezzale. È Louise 

Collange, una studentessa che suona il violoncello per allietare i pazienti in corsia. 

Quando Louise scopre che Mathias è un poliziotto, gli chiede di occuparsi di un 

caso molto particolare che la riguarda da vicino. All’inizio riluttante, Mathias accetta 

infine di aiutarla, e presto i due si ritroveranno uniti in una spirale che si stringe 

pericolosamente intorno a loro. Inizia così un’indagine mozzafiato che parte da 

Parigi e arriva a Venezia, sulle tracce di un mistero che porta a una vita segreta, a 

un amore forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non ancora raggiunto. 
 

• ARTE CONTEMPORANEA E TECNICHE – Silvia Bordini – Manualistica – 15733 
 

 

 

 

Ogni opera d'arte è composta da materiali in cui si trasferiscono le idee e si 

incorporano le immagini, attraverso specifici procedimenti esecutivi. Le scelte degli 

artisti e gli stimoli della cultura industriale e postindustriale hanno portato, dall'inizio 

del secolo XX e fino ai nostri giorni, profondi cambiamenti nei metodi e nelle materie, 

contribuendo a mutare la configurazione e la nozione stessa di opera: da statica ad 

animata, da unicum a ripetibile, da compiuta a instabile ed effimera, da 

immodificabile a processuale e manipolabile, da oggetto di contemplazione a 

oggetto di partecipazione. Tanto che non si può comprendere la storia dell'arte 

contemporanea senza riflettere sulle invenzioni tecniche che l'attraversano, via via 

modificandosi in molteplici diramazioni. Il libro ripercorre i momenti più importanti di 

questa storia, addentrandosi nelle vicende e nelle esperienze del rapporto tra arte 

e tecnica, e indicando a studenti e studiosi una serie di percorsi e interpretazioni. 
 
 

• UN NUOVO PAPA – Glenn Cooper – Giallo – 15734 
 

 

Da solo, in piscina, con l'acqua che s'infrange a ogni bracciata e il sentore di cloro 

nell'aria. È questo l'unico posto in cui Anthony Budd si sente veramente in pace e 

al sicuro, al riparo dagli intrighi della Curia e dagli sguardi inquisitori dei suoi 

«fratelli» cardinali. In un conclave che si sta protraendo troppo a lungo, lacerato tra 

un candidato ultraconservatore e uno fin troppo liberale, a sorpresa il suo nome è 

emerso come quello in grado di pacificare il collegio cardinalizio. E adesso, nel 

silenzio del nuoto, Budd cerca il coraggio e la forza per accettare il volere di Dio. 

Ma non è solo il peso delle responsabilità a gravare sulle sue spalle: nessuno sa 

che diventare pontefice per lui significa mettere a rischio il segreto che custodisce 

da decenni, un segreto che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa per sempre. E 

infatti, mentre dal camino della cappella Sistina si alza l'agognata fumata bianca, in 

un sobborgo di Londra una persona esulta… 
 

•  LA PRIMA DAMA DELLA REGINA – Elizabeth Chadwick – Narrativa – 15735 
 

 

 

 

Inghilterra, 1238. Giovanna di Munchensi, nipote del grande Guglielmo il 

Maresciallo, ex reggente d'Inghilterra e uomo potentissimo, cresce alla corte di 

Enrico III come dama personale della regina Alienor di Provenza. Nonostante la 

sua giovane età, Giovanna si trasforma in un personaggio ambitissimo a corte 

quando diventa ereditiera dell'importante contea di Pembroke e della signoria di 

Wexford, in Irlanda. Così re Enrico, per ragioni strategiche, la promette in sposa 

all'affascinante fratellastro Guglielmo di Valence, in arrivo dalla Francia. Tuttavia, 

le nozze sono malviste a Palazzo: l'improvvisa scalata sociale dei due giovani 

genera malcontento tra i nobili al seguito del sovrano, che si oppongono con forza 

ai privilegi concessi agli sposi in virtù della loro parentela con il re. Così, mentre 

Giovanna e Guglielmo cercano di costruirsi una vita felice insieme, l'Inghilterra 

precipita in una cruenta guerra civile.  

 



 

• UN CUORE NERO INCHIOSTRO – Robert Galbraith – Giallo – 15736 
 

 

 

 

L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott non è certo a corto di clienti. Così, 

quando una giovane donna dall’aria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la 

rispedirebbe volentieri indietro, ma l’intuito di Robin le dice di ascoltarla. Mentre 

stringe la sua costosissima borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si presenta 

come la coautrice di una serie animata di culto che sta per sbarcare su Netflix e 

implora Robin di aiutarla a scoprire l’identità di una misteriosa figura che la 

perseguita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in 

reati informatici, ma rimane turbata da quell’incontro. E ancora di più la sconvolgerà 

leggere dell’assassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una nuova indagine sta 

per avvolgere Strike e Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le 

identità si moltiplicano e si nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il 

successo diventa un gioco crudele col destino. 
 

•  UNA CANZONE SULLE LABBRA – Michelle Marly – Narrativa – 15737 
 

 

 

 

 

La storia d'amore nascosta dietro le note di White Christmas. 

Izrail' "Izzy" Bejlin da piccolo aveva sempre una canzone sulle labbra e sognava di 

fare il cameriere cantante. Certo non si sarebbe mai aspettato di diventare il re di 

Broadway. Infatti, con il nome di Irving Berlin, ha firmato più di 1500 brani, tra cui 

White Christmas, per il quale ha addirittura vinto un Oscar. Ma che cosa si cela 

dietro il suo successo e la creazione della più iconica delle canzoni di Natale? Ellin 

Mackay e Irving Berlin si incontrano per la prima volta a una cena. Lei è una giovane 

socialite newyorkese, cattolica e figlia di un milionario, lui un emigrato di origini 

russe, di quindici anni più vecchio e per di più ebreo. Un matrimonio impossibile, 

osteggiato fin da subito dalla famiglia di Ellin, pieno di prove e ostacoli, tra cui la 

terribile tragedia familiare che li colpisce proprio la notte di Natale. 

 

• LA MALA ERBA – Antonio Manzini – Giallo – 15738 
 

 

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, 

una donna che non si arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. 

Samantha invece ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a 

sé. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: individui che, pur 

gomito a gomito, trascinano le loro esistenze in solitudine totale, ognuno con i suoi 

sordidi segreti, senza mai un momento di vita collettiva, senza niente che sia una 

cosa comune. Sul paese dominano Cicci Bellè, «proprietario di tutto», e un prete 

reazionario, padre Graziano. I due si odiano e si combattono; opprimono e 

sfruttano, impongono ricatti e condizionamenti. Tra squallide vicende che si 

intrecciano dentro le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i capricci di un 

destino tragico prima abbattono la protagonista, dopo le permettono di vendicarsi 

della sua vita con un colpo spregiudicato, proprio come una vera donna lupo… 
 

• TOKYO – Nicholas Hogg – Giallo – 15739 
Ben Monroe, psicologo specializzato nello studio delle sette e delle dinamiche di 

gruppo, si è da tempo trasferito a Tokyo per le sue ricerche, ma soprattutto per 

allontanarsi da un matrimonio fallito, e da una California che gli impediva di 

dimenticare di essere stato un marito e un padre assente nei momenti più importanti. 

Ora, a sedici anni quasi compiuti, sua figlia Mazzy prende un aereo da Los Angeles 

per passare un semestre con lui. Nonostante Mazzy serbi ancora rancore nei suoi 

confronti e sia stata obbligata dalle scelte famigliari a raggiungere il padre, Ben la 

attende con timore e speranza: conoscere insieme una nuova città potrebbe essere 

il passo decisivo per riaprire il rapporto con la figlia. Ma Tokyo mostra rapidamente 

il suo lato oscuro e, senza che Ben se ne accorga, diventa una trappola per entrambi. 

Spiata da un ragazzo che la segue ovunque e presa nelle sere abissali della città, 

Mazzy scompare. Tocca a suo padre ritrovarla, prima che Tokyo la divori… 



•  LA RAGAZZA DELL’ATELIER ROSEN – Anne Jacobs – Rosa – 15740 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1830 la città di Kassel è scossa dai moti insurrezionalisti che stanno 

attraversando l'Europa. In questo inquieto frangente storico l'atelier delle Rosen è 

un'oasi di pace. Qui Elise, vent'anni, lavora insieme alla madre e alla nonna: il loro 

negozio di cappelli artigianali si è conquistato una folta e benestante clientela, 

prezioso lasciapassare per i più alti circoli della società. Tra una creazione e l'altra, 

le tre donne sono spettatrici privilegiate della vita che brulica oltre la vetrina. Ma 

quando Elise incontra la giovane Sybilla von Schönhoff, con cui stringe un'affiatata 

amicizia, tutto cambia: il suo fidanzato infatti si innamorerà follemente di lei ed Elise 

si ritroverà a vivere un tormentato conflitto interiore, oltre a scoprire un pericoloso 

segreto rimasto a lungo sepolto. 

 

• GLI ULTIMI GIORNI DEI NOSTRI PADRI – Joël Dicker – Narrativa – 15743 
 

 

 

 

 

 

 

Londra, 1940. Per evitare l'annientamento dell'esercito britannico a Dunkerque, 

Churchill ha un'idea che cambierà il corso della guerra: creare una squadra di servizi 

segreti che lavori nella segretezza più assoluta, la SOE, Special Operations 

Executive. La SOE è incaricata di azioni di sabotaggio e intelligence tra le linee 

nemiche e coinvolge persone tra la popolazione locale più insospettabile. Il giovane 

Paul-Émile lascia Parigi per Londra nella speranza di unirsi alla Resistenza. Reclutato 

dalla SOE, è inserito in un gruppo di connazionali che diventeranno suoi compagni e 

amici del cuore. Addestrati in Inghilterra, i soldati verranno rimandati nella Francia 

occupata e scopriranno presto che il controspionaggio tedesco è già in allerta. 

 

• UFO 78 – Wu Ming – Narrativa – 15744 
 

 

Il tramonto degli anni Settanta, la musica e la politica, la repressione e la lotta armata, 

le controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l'aborto, il punk e le 

avvisaglie del «riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. Aldo 

Moro è rapito e ucciso. Sulle città piomba lo stato d'emergenza. «La droga» sfonda 

ogni argine. Tre papi in Vaticano. Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade 

tutto questo, di notte e di giorno sempre più italiani vedono dischi volanti. È un 

fenomeno di massa, la «Grande ondata». Duemila avvistamenti nei cieli del 

Belpaese, decine di «incontri ravvicinati» con viaggiatori intergalattici. Alieni e velivoli 

spaziali imperversano nella cultura pop. Milena Cravero, giovane antropologa, studia 

gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin Zanka, scrittore di 

successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco del proprio 

personaggio, ed è stanco di Roma. 

 
• HOPELESS. LE COINCIDENZE DELL’AMORE – Colleen Hoover – Narrativa – 15745 

 

 

 

 

 

Meglio una verità che lascia senza speranza o continuare a credere nelle bugie? 

Sky non ha mai provato il vero amore: ogni volta che ha baciato qualcuno, ha solo 

sentito il desiderio di annullarsi, nessuna emozione, nessuna dolcezza. Ma quando 

Sky incontra Holder, ne è subito affascinata e spaventata insieme. C'è qualcosa in 

lui che fa riemergere quello che lei aveva spinto nel profondo della sua anima, il 

ricordo di un passato doloroso che torna a turbarla. Sebbene sia determinata a 

starne lontano, il modo in cui Holder riesce a toccare corde del suo cuore, corde che 

nessuno riesce neppure a sfiorare, fa crollare le difese di Sky. Il loro legame diventa 

sempre più intenso, ma anche Holder nasconde un segreto, che una volta rivelato 

cambierà la vita di Sky per sempre. Soltanto affrontando coraggiosamente la verità, 

senza rinunciare all'amore e alla fiducia che provano l'uno per l'altra, Holder e Sky 

possono sperare di curare le loro ferite emotive e vivere fino in fondo il loro rapporto. 

 

 



• LOSING HOPE. LE SINTONIE DELL’AMORE – Colleen Hoover – Narrativa – 15746 
 

 

 

 

Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce, cicatrici che è doloroso riaprire: ma 

per Holder e Sky, due ragazzi difficili con un tragico segreto alle spalle, è 

fondamentale affrontare quello che è stato per poter vivere quello che sarà. Holder 

vive perseguitato dal proprio passato, schiacciato dal senso di colpa per il suicidio di 

sua sorella Leslie. E poi c'è il ricordo di Hope e di quel maledetto giorno, quando ha 

lasciato che la sua vicina di casa di quando era bambino salisse su quella macchina 

e sparisse per sempre dalla sua vita. Il rimorso che incupisce la sua esistenza lo 

costringe a continuare a cercarla, fino a quando in un supermercato incontra Sky, 

che ha gli stessi occhi della sua amica di un tempo, e pensa di averla ritrovata. La 

vicenda di 'Le coincidenze dell'amore' raccontata dal punto di vista di lui, per rivivere 

la storia attraverso nuove emozioni. 

 

• TUTTI NELLA MIA FAMIGLIA HANNO UCCISO QUALCUNO – B. Stevenson – Giallo 
 

 

 

 

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il 

fatto che tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha 

denunciato, un oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham 

non sono una famiglia come le altre. C'è solo una cosa che li unisce: hanno tutti 

ucciso qualcuno. Ora hanno deciso di ritrovarsi per un'occasione speciale: 

trascorreranno un fine settimana in un resort di montagna per festeggiare l'uscita di 

prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da stare in pantofole davanti al 

caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael, viene trovato il cadavere di un uomo. Ha le 

vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un incendio, ma non ha 

ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la polizia 

brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima 

che vengano uccisi tutti. 
 

• SCUOLA DI FELICITA’ PER ETERNI RIPETENTI – Enrico Galiano – Saggistica – 15748 
 

 

Arriva un momento in cui si è convinti che non ci sia più bisogno di imparare. Ma 

basta un attimo per capire che le nostre sicurezze, spesso, sono solo un modo per 

far tacere la paura. Perché vivere intensamente è questo che fa: paura. E sono 

proprio i giovani a metterci davanti agli occhi una simile verità. Sono loro a rendere 

chiaro e lampante ciò che nella vita si è sempre saputo, ma non si sapeva di sapere. 

O ci si rifiutava di sapere. Capitolo dopo capitolo, Enrico Galiano ci porta a scuola di 

felicità. Una scuola in cui le lezioni sono piccole e grandi allo stesso tempo – 

sull'amore, il coraggio, la libertà – e impartite non da chi siede dietro la cattedra, ma 

dai ragazzi stessi. Scopriremo così che hanno ragione loro, quando ridono fino alle 

lacrime mentre gli adulti li osservano seri. Hanno ragione, quando amano fino a stare 

male mentre gli adulti li guardano con un sorriso accondiscendente. Hanno ragione, 

quando cadono, quando si arrabbiano perché non si sentono ascoltati.  

 

• LA LADRA DI PROFUMI – Timothy Schaffert – Narrativa – 15749 
 

 

 

 

Parigi 1941. Clementine chiude con attenzione la delicata boccetta di profumo. Sa 

di essere l'unica capace di creare l'essenza giusta per ogni persona e per ogni 

occasione. Ma non questa volta. Intorno a lei la città rimbomba sotto i colpi 

dell'assedio nazista. Clementine è scappata a Parigi per ricominciare dopo anni in 

cui ha usato l'arte profumiera per truffare le persone e ottenere da loro tutto ciò che 

voleva. È scappata a Parigi per sentirsi al sicuro. Ma ora teme che non possa più 

essere così. Oskar Voss, un influente membro del partito nazista, si è accorto del 

suo talento e ha bisogno di lei per scoprire la formula di un profumo potenzialmente 

letale. Un profumo da proporre a Hitler come arma segreta. Se collaborasse, la vita 

di migliaia di ebrei, compresa quella della sua amica Zoé, sarebbero ancora più in 

pericolo. Mentire è sempre stata la sua più grande dote, ma quando tutto quello che 

ti è più caro è a rischio, non è semplice... 



• COSE CHE NON ABBIAMO MAI SUPERATO – Lucy Score – Rosa – 15750 
 

 

Naomi farebbe qualunque cosa pur di non pensare ossessivamente al fallimento del 

suo matrimonio. E così, quando la sorella le chiede di raggiungerla dall'altra parte 

del Paese, coglie al volo l'occasione e parte. Il problema è che Tina è sempre stata 

una ragazza particolare... e negli anni non è cambiata di una virgola. Infatti, non solo 

lascia Naomi al verde, ma le soffia anche la macchina, incastrandola in compagnia 

della nipote che Naomi non sospettava di avere! Ben presto Naomi si rende conto di 

essere precipitata in un incubo: è bloccata senza possibilità di fuga in una cittadina 

sperduta di un non ben precisato angolo della Virginia, dove le questioni vengono 

risolte a suon di pugni. Ma c'è invece chi, contrariamente a lei, considera quel luogo 

un vero e proprio paradiso. Knox ama trascorrere le giornate allo stesso modo in cui 

gusta ogni mattina il caffè: in completa solitudine. L’impresa di tenere le persone a 

distanza non è mai stata troppo ardua... almeno fino all'arrivo in città Naomi. 
 

•  PAOLO E FRANCESCA – Matteo Strukul – Narrativa – 15751 
 

 

 

Fra le torri e i castelli dell’Italia medievale si consuma una delle più grandi storie 

d’amore di tutti i tempi, quella fra Paolo Malatesta e Francesca da Rimini. Francesca 

ama i libri e le avventure di maghi e cavalieri, sogna un Lancillotto che le faccia 

battere il cuore. Nel suo destino, però, c’è un matrimonio combinato con il rozzo 

Giovanni Malatesta, guerriero spietato e conquistatore sanguinario. La sua sorte 

sembra già scritta, almeno fino a che Francesca non incontra Paolo, il fratello di 

Giovanni venuto a sposarla per procura. Nell’attimo in cui si scambiano il primo 

sguardo, i due cognati sono già perduti, condannati a bruciare di un sentimento 

impossibile da vivere a pieno eppure troppo doloroso da reprimere.  

Paolo e Francesca è il grande affresco di un amore tormentato in cui mito e storia si 

intrecciano. 

 

• IL SEGUGIO – Tana French – Giallo – 15752 
 

 

 

 

 

 

Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, Cal Hooper ha trovato un 

cottage sotto una distesa di stelle selvagge. Adesso la cosa piú rischiosa che fa è 

bere due pinte la sera al pub. Ma qualcuno tra la gente del posto lo tiene d'occhio e 

il suo idillio ha le ore contate. All'inizio, sentendo i rumori in giardino, ha pensato a 

un animale. Poi, una sera, dopo aver trovato le impronte delle scarpe da ginnastica, 

lo ha sorpreso. È poco piú di un bambino, eppure ostinato e testardo come un adulto. 

In quello sputo di città persa nella campagna irlandese, è corsa voce che Cal era un 

poliziotto e adesso Trey è venuto in cerca di aiuto e non ne vuol sapere di lasciarlo 

in pace. Suo fratello è scomparso da mesi ma lui non ci crede che se ne sia 

semplicemente andato di casa. È successo qualcosa. Qualcosa che, Cal lo sa già, 

macchierà per sempre il suo paradiso. 

 

• IL MISTERO DELLA TORRE DEL PARCO – Luca Crovi – Giallo – 15753 
 

 

 

 

 

Milano, anni Venti. Una mattina, uscendo di casa, il commissario Carlo De Vincenzi 

lascia alla portinaia della sua abitazione in via Massena una cartellina azzurra, 

annunciando che passerà a ritirarla un giornalista, un certo Augusto De Angelis. La 

sciura Matilde Maria Ballerini sbircia curiosa i documenti che vi sono contenuti e 

scopre che in mezzo a foto e cartoline si nascondono le storie di alcuni degli incontri 

più incredibili fatti dal "poeta del crimine" nella sua vita. Indagini su furti in casa e a 

Sant'Eustorgio, inchieste su morti annegati nel naviglio o uccisi in cima alla Torre 

Littoria o nel mezzo della Sala d'Armi del Castello Sforzesco. Incontri speciali con 

personaggi che hanno avuto a che fare con la polizia a Milano come Riccardo 

Bauer, Gio Ponti, Ho Chí Minh, Alfred Hitchcock, Antonio Gramsci. Carica di 

avventure e piena di colpi di scena, quella del "poeta del crimine" appare una vita 

degna di un romanzo... 
 

 



• LA RETTITUDINE DEGLI ASSASSINI – Ingo Schulze – Narrativa – 15754 
 

 

 

 

 

Prima del 1989, Norbert Paulini era un uomo integerrimo e rispettato. Era il fiero 

proprietario di una ricercatissima libreria antiquaria di Dresda. Perché poi è diventato 

un sovranista reazionario? Cosa gli è successo? La fama di Norbert Paulini e della 

sua libreria antiquaria si estende ben oltre i confini di Dresda. Gli amanti dei libri di 

tutta la Germania dell'Est sanno di poter trovare fra i suoi scaffali sempre nuovi tesori. 

Dall'autunno 1989, tuttavia, la politica invade gli spazi dell'ozio, i clienti si rarefanno, 

e in seguito emerge la concorrenza di internet. Paulini resiste, ma intanto un'ombra 

si allunga sulla sua rettitudine. Cosa può trasformare un umanista in un reazionario 

o, con una distorsione oggi diffusa del senso del termine, un rivoluzionario? E fino a 

che punto possiamo credere allo scrittore che ce ne sta raccontando la storia?  

 
• LA GUARITRICE – Philippa Gregory – Narrativa – 15755 

 

 

 

Sussex, 1648. È la notte del solstizio d'estate. La giovane Alinor aspetta, al chiaro 

di luna, nel piccolo cimitero della chiesa, nella speranza di incontrare il fantasma del 

marito violento e avere così la conferma della sua morte per essere finalmente 

libera. Invece incontra James, un ragazzo in carne e ossa, e in fuga. E gli mostra le 

vie nascoste attraverso il pericoloso paesaggio paludoso delle Tidelands, senza 

sapere che sta guidando una spia e un nemico nella sua vita. Perché James è 

l'uomo che dovrebbe aiutare il re, ormai detronizzato, a evadere dall'isola di Wight, 

dove è tenuto prigioniero. L'Inghilterra è, infatti, in preda a una disastrosa guerra 

civile che sta insanguinando l'intero regno. Il parlamento guidato da Oliver Cromwell 

si è ribellato a Carlo I. Sono tempi di paura e superstizione, e Alinor è una donna 

sopra le righe per ambizione e determinazione, una levatrice esperta anche nell'uso 

di erbe medicinali e ora, per giunta, senza un marito… 

 

• MAREA NERA – Philippa Gregory – Narrativa – 15756 
 

 

 

 

1670, notte del solstizio d'estate. Un uomo ricco aspetta fuori da un malandato 

magazzino londinese nell'attesa di incontrare la donna che ha abbandonato ventuno 

anni prima. James Avery ha tutto da offrire, compreso il favore di Carlo II appena 

tornato sul trono, e crede che Alinor abbia l'unica cosa che i suoi soldi non possono 

comprare: il figlio ed erede. Nel frattempo, nel New England, il fratello di Alinor, Ned, 

non riesce a trovare giustizia, poiché la vendetta del re si estende oltre l'Atlantico e 

mette i coloni gli uni contro gli altri e contro gli indiani d'America. Finché una vedova 

di nome Livia arriva da Venezia. Si presenta ad Alinor come sua nuora, la informa 

che suo figlio Rob è annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di Livia 

non torna e, per trovare le risposte, sarà necessario spingersi nelle oscure maree 

della laguna italiana. 

 

• UNA LUCE NEL BUIO – Corina Bomann – Rosa – 15757 
 

 

 

Sono ormai passati più di dieci anni da quando il dottor Conradi ha fondato 

l'ospedale di Waldfriede, e finalmente si è fatto un nome che gli ha permesso di 

essere accettato nella storica Società Chirurgica di Berlino. Hanna, la sua fedele 

assistente, rientra in servizio dopo un periodo di cura e fa la conoscenza di Lilly, 

l'ultima assunta, un'infermiera poco più che ventenne e molto volenterosa, che 

spicca tra le altre. Ma dopo la crisi economica che ha travolto l'Europa nel 1929, 

altre nuvole scure si addensano all'orizzonte. Da quando Hitler e il suo partito hanno 

guadagnato visibilità, si è inasprito l'atteggiamento nei confronti degli ebrei, anche 

di quelli che lavorano al Waldfriede. Come il professor Kirsch, il pediatra, che per 

Lilly non è più solo il suo capo, ma semplicemente Rudolph, l'uomo con il quale ama 

fare gite fuori porta nel tempo libero. Improvvisamente l'ospedale e il suo personale 

sono sotto stretta sorveglianza… 

 

 



• QUEL CHE AFFIDIAMO AL VENTO – Laura Imai Messina – Narrativa – 15758 
 

 

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un 

immenso giardino chiamato Bell Gardia, in mezzo a cui è installata una cabina, con 

un telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il Giappone vi 

convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che alzano 

la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un 

uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il 

giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e una data separa quella 

che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami le sottrasse la gioia 

di essere al mondo. Ma quando a Bell Gardia Yui incontra Takeshi, la sua vita 

prende un corso inaspettato. Per rimarginare le ferite di un'esistenza servono 

coraggio, fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto di sé. Perché 

quando nessuno si attende il miracolo, il miracolo avviene. 

 

• L’ISOLA DEI BATTITI DEL CUORE – Laura Imai Messina – Narrativa – 15759 
 

 

 

Nel sud-ovest del Giappone nuota un'isoletta unica al mondo: Teshima. Sulla punta 

orientale dell'isola, sorge un minuscolo edificio in cui sono catalogate le pulsazioni 

del cuore di decine di migliaia di persone, alcune vive altre già ombre. Si chiama 

Shinzō-on no Ākaibu, l'Archivio dei Battiti del Cuore. Alle porte di Tōkyō, in una 

cittadina lambita dall'oceano e circondata dalle montagne, sorge la casa dove 

Shūichi ha trascorso l'infanzia e dove ha appena fatto ritorno. È ossessionato dal 

proprio cuore che si ausculta ogni sera e dalle memorie confuse che ha del passato. 

Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi d'infanzia: di 

tutti i suoi piccoli drammi gli ha sempre raccontato una versione migliore. Ma se 

non si ha la certezza di aver sofferto in passato e di avercela fatta, da dove si ricava 

il coraggio di tentare ancora? È allora che Shūichi si accorge di un misterioso 

bambino che si aggira intorno alla casa… 
 

• OPZIONE FINALE – Clive Cussler – Narrativa – 15760 
 

 

Quando la Cia si rende conto che tre delle sue migliori spie sono state smascherate 

durante una missione in Brasile, chiama in aiuto Juan Cabrillo e l'equipaggio della 

Oregon per salvare gli agenti. Quella che si presenta a tutti gli effetti come 

un'operazione di routine, si rivela presto per ciò che realmente è: una trappola 

orchestrata dal peggior nemico di Cabrillo, un uomo mosso dall'odio e assetato di 

vendetta. E che malauguratamente ha a disposizione una nave tanto armata, 

tecnologica e all'avanguardia quanto la Oregon. Con una sola differenza: a bordo 

non ha lo stesso equipaggio, e non può quindi contare sull'astuzia e sull'esperienza 

di Cabrillo e dei suoi compagni. Basterà questo a fronteggiare la minaccia e a fare 

la differenza? Fra rischi di attacchi di sottomarini nucleari, fra scoperte di armi 

micidiali risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e nascoste nel cuore del Brasile, 

Cabrillo e i suoi avranno le ore contate per scongiurare il più terribile degli scenari. 

 

• UN CANTO SALVERA’ IL MONDO – Francesco Lotoro – Musica – 15761 
 

 

Da più di trent'anni Francesco Lotoro, pianista e compositore, recupera la musica 

scritta nei Campi di concentramento e nei luoghi di cattività militare e civile tra il 

1933, anno dell'apertura del Lager di Dachau, e il 1953, anno della morte di Stalin 

e graduale liberazione degli ultimi prigionieri di guerra detenuti nei Gulag sovietici. 

Questo libro racconta la sua ricerca, che con un lavoro instancabile di recupero, 

studio, revisione, archiviazione, esecuzione e registrazione ha portato alla 

costruzione di un archivio di ottomila partiture, tutte opere di musica 

concentrazionaria. Oltre alle partiture, Lotoro ha ritrovato diecimila documenti di 

produzione musicale nei campi e tremila pubblicazioni universitarie, saggi di musica 

concentrazionaria e trattati musicali prodotti nei Campi. È l'impresa epica della 

costruzione di un archivio straordinario e unico al mondo. Un viaggio nella musica 

e nella storia che svela un modo nuovo di raccontare i capitoli più bui del Novecento. 



• IL MALE CHE GLI UOMINI FANNO – Sandrone Dazieri – Narrativa – 15762 
 

 

Trent’anni fa Itala Caruso, poliziotta soprannominata la Regina e a capo di un giro 

di corruzione, viene incaricata di trovare le prove per mandare in carcere l’uomo 

accusato di essere il Persico, l’assassino che ha rapito e strangolato tre ragazze 

adolescenti. Itala non può rifiutare, ma sa che sta facendo la scelta sbagliata. Oggi, 

un uomo dai lunghi capelli bianchi rapisce sul cancello di casa la sedicenne Amala 

Cavalcante e la imprigiona nel sotterraneo di un vecchio edificio. Amala capisce 

che non uscirà viva da lì, a meno che non trovi il modo di fuggire. Francesca 

Cavalcante è la zia di Amala ed è un avvocato. Trent’anni prima ha difeso senza 

successo l’uomo accusato di essere il Persico. Lei sa che il suo cliente era 

innocente, e che il vero assassino è ancora in giro. E che forse è stato lui a rapire 

sua nipote. Gershom Peretz dichiara di essere un turista, ma è arrivato subito dopo 

il rapimento di Amala e sembra disposto a tutto pur di ritrovarla. Anche a uccidere. 

 

• SUPERFICIE – Olivier Norek – Giallo – 15763 
 

 

 

Per il direttore della polizia giudiziaria di Parigi la capitana della squadra antidroga 

Noémie Chastain è diventata un vistoso, scomodo ingombro. Il suo volto sfregiato 

da un colpo di fucile durante un blitz è un richiamo inquietante ai rischi del mestiere, 

nocivo per il morale dei colleghi. Così, senza tante cerimonie viene spedita in via 

provvisoria ad Avalone, nell'Aveyron: sulla carta, un'opportunità per rimettersi in 

sesto tra colline e campi disseminati di fattorie nella campagna occitana; di fatto, 

un trasferimento strategico per dare modo e tempo a chi di dovere di inchiodarla a 

una scrivania, abbastanza lontano dagli sguardi altrui. Nella sonnolenta cittadina, 

poco distante da un lago artificiale, il compito di Noémie è valutare la possibile 

dismissione del commissariato locale. I giorni si trascinano con la lentezza di un 

continente alla deriva, fino a quando le acque del lago restituiscono alla superficie 

un fusto di plastica con dentro un cadavere… 
 

• LE SORELLE DEL MARE DEL NORD – Anne Prettin – Narrativa – 15764 
 

 

Al Mare del Nord non si può dire addio: lo sanno bene Frauke, Theda e Marijke, 

cresciute su quelle spiagge, ma le cui vite hanno preso strade diverse. Ora, però, 

una cerimonia a cui non possono mancare le riunisce sotto lo stesso tetto insieme 

alla madre Adda e alla nonna Johanne. Il padre sta per ricevere una medaglia al 

valore. Per le sorelle Kiessling non si prospetta una felice rimpatriata, ma mai si 

sarebbero aspettate di trovarsi di fronte una donna che assomiglia alla loro madre 

da giovane. Dice di chiamarsi Helen e di essere venuta dalla Nuova Zelanda con 

la speranza di riallacciare i rapporti con la famiglia. Solo che nessuno sa chi sia. 

Frauke, Theda e Marijke dovranno smettere di farsi la guerra per scoprire la verità. 

Una verità che affonda le radici in un luogo molto caro ai Kiessling: l'Hotel de Tiden, 

di cui sono proprietari. Lì, tutto ebbe inizio settantacinque anni prima. E lì, forse, si 

nasconde la chiave del mistero di Helen… 
 

• LA VALLE DEI BAMBINI PERDUTI – Artur Nuraj – Giallo – 15765 
 

 

Nell'Albania comunista, a pochi mesi dalla scomparsa del sanguinario dittatore 

Enver Hoxha, Albertina Basha, la figlia adolescente di un importante membro del 

Partito, viene trovata impiccata nel salotto di casa. Sembra un caso di suicidio da 

manuale, ma Ludovik Lamani, il detective al quale viene assegnata l'indagine, nota 

alcune anomalie sulla scena del crimine. Nel frattempo, una coppia di rom denuncia 

la scomparsa del nipote di nove anni. Lamani scopre che la sparizione del giovane 

è legata ad altre scomparse misteriose di ragazzi nomadi avvenute a Tirana e in 

diverse città albanesi negli ultimi dieci anni: tutti casi archiviati per mancanza di 

prove. Lamani è deciso a risolvere entrambi i casi, ma sarà un'impresa molto più 

difficile del previsto: Lamani dovrà fare i conti non solo con il Sigurimi - la polizia 

segreta albanese - ma anche con i fantasmi del suo passato, che riemergono a 

sprazzi sotto forma di visioni sinistre e sogni agghiaccianti. 

 



• IL RAGAZZO – Annie Ernaux – Narrativa – 15769 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una donna racconta la relazione con un ragazzo di trent'anni più giovane. 

Un'avventura che a poco a poco si trasforma in una storia d'amore e diviene per la 

narratrice un viaggio nel tempo in cui il presente si mescola alla memoria dei rapporti 

passati e della propria esistenza sociale e sessuale. Con «Il ragazzo» Annie Ernaux 

compone una miniatura perfetta descrivendo l'impeto e lo scandalo di una passione 

e lasciandosi attraversare dal piacere inappellabile di «scrivere la vita». Arricchiscono 

il volume tre discorsi in cui l'autrice riflette sulla scrittura, la condizione femminile e la 

memoria. 

 

 

• I RAGAZZI DI BILOXI – John Grisham – Narrativa – 15770 
 

 

 

Keith Rudy e Hugh Malco provengono entrambi da famiglie di immigrati croati e 

sono cresciuti insieme a Biloxi, nel Mississippi. Negli anni Cinquanta e Sessanta 

hanno frequentato le stesse scuole e condiviso la passione per lo sport. La loro 

città, affacciata sul mare, era storicamente nota per la sua fiorente industria ittica e 

per le spiagge e i resort turistici. Ma al tempo stesso presentava un lato oscuro: la 

corruzione e il vizio – dal gioco d'azzardo alla prostituzione, al contrabbando di alcol 

e traffico di stupefacenti – dilagavano sotto il controllo di una cricca di criminali, molti 

dei quali si diceva fossero membri della Dixie Mafia. Crescendo i due amici 

d'infanzia prendono strade diverse. Il padre di Keith, divenuto con grandi sacrifici 

procuratore distrettuale, è determinato a ripulire Biloxi e tutta la costa dalla malavita 

e suo figlio decide di seguire le sue orme. Il padre di Hugh, invece, diventa in breve 

tempo il boss incontrastato della criminalità locale e Hugh di lavorare per lui.  
 

• LA STELLA DEL DESERTO – Michael Connelly – Giallo – 15771 
 

 

Un'intera famiglia sterminata. Un assassino a piede libero. Un vecchio caso che 

ossessiona Harry Bosch. E che potrà risolvere solo grazie a una persona: Renée 

Ballard. Non si può dire che il rapporto di Renée Ballard con il Los Angeles Police 

Department, meglio noto come LAPD, sia sempre stato rose e fiori. Tutt'altro. 

Troppa misoginia a rovinare le sue possibilità di carriera, troppe lungaggini 

burocratiche a rallentare i casi: e infatti, impaziente e determinata com'è, da un anno 

ormai Renée ha lasciato la polizia. Ma certi amori non finiscono: e quindi ecco che, 

di fronte alla possibilità di diventare capo di una nuova unità all'interno del LAPD, 

Ballard non può che riprendere in mano badge e pistola, chiamata a ricostruire dalle 

fondamenta la vecchia squadra che si occupava di casi freddi, ribattezzata Unità 

Crimini Irrisolti e rimessa a nuovo. E quando si tratta di crimini irrisolti, con chi 

lavorare se non con il migliore?  

 


