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• L’ULTIMA LIBRERIA DI LONDRA – Madeline Martin – Narrativa – 15954 
 

 

 

 

Agosto 1939. Grace Bennett ha sempre sognato di trasferirsi a Londra. Quando il 

treno ferma a Farringdon Station, Grace si rende conto che il momento non è 

davvero dei migliori: gli abitanti stanno costruendo bunker e le porte sono sbarrate. 

La Germania di Hitler è alle porte e sicuramente la prima città presa di mira dai nazisti 

sarà Londra. Lei però non si arrende e comincia subito a cercare lavoro, anche se 

l’impresa non sembra facile e l’unica posizione da commessa disponibile è in una 

piccola libreria accoccolata in una stradina nascosta di Primrose Hill. La ragazza non 

sa molto di letteratura, e Mr. Evans, il libraio, non è esattamente accogliente nei suoi 

confronti, ma giorno dopo giorno, libro dopo libro, Grace rimane affascinata dalla 

magia delle pagine che la circondano. La guerra continua, durante la notte le bombe 

cadono senza sosta, finché un giorno un raid aereo distrugge il quartiere… 

  

•  A OCCHI CHIUSI – Paula Hawkins – Giallo – 15955 
 

 

 

 

 

 

Dalla casa sulla scogliera dove Edie e Jake si sono trasferiti, si vede solo una cosa: 

il mare. Per Edie, la differenza con Londra è schiacciante: tanto più che non può 

usare l'auto per via di un disturbo agli occhi che le provoca momenti di blackout 

visivo. Se non altro, però, lungo quel tratto selvaggio di costa vive anche Ryan. Il 

terzo componente di un trio indivisibile: amici fin dal liceo, Edie, Jake e Ryan erano 

il terzetto più enigmatico della scuola. Certo, nel frattempo la vita si è messa in 

mezzo, e piccole invidie e rancori hanno scavato qualche solco tra Jake e Ryan... 

Fino alla mattina in cui Edie viene raggiunta dalla notizia più impensabile: Jake è 

stato trovato morto, in una pozza di sangue. E a dare l'allarme è stato proprio Ryan. 

Un tremendo sospetto e mille domande si affacciano alla mente senza pace di Edie... 

Fidarsi di qualcuno è ormai impossibile per lei. 

 
 

• LA NOTTE DI KATE – Charlotte Link – Giallo – 15956 
 

 

 

 

 

 

 

In una gelida notte di dicembre, una giovane donna attraversa in auto le North York 

Moors inglesi, una splendida area naturalistica affascinante quanto solitaria. La 

mattina il suo corpo viene trovato all'interno della vettura sul ciglio innevato di un 

viottolo fra i campi. Una testimone ha visto la sagoma di una persona incappucciata 

salire in macchina con lei lungo la strada. Chi è questa persona? La conosceva? È 

l'omicida? A sorpresa, un cold case archiviato nove anni prima dall'ispettore capo 

Caleb Hale getta una nuova luce sulle indagini, e Kate Linville, sergente 

investigativo della North Yorkshire Police, si ritrova a scavare all'ombra nera di 

vecchi peccati, dove allignano violenza e disperazione. Scostante, poco malleabile, 

sempre piena di dubbi, spesso oppressa dal senso di solitudine di chi non cerca di 

apparire diversa da come è, ecco l'investigatrice Kate Linville. 
 

 

 

 



• IL NASTRO ROSSO – Lucy Adlington – Narrativa – 15957 
 

 

Un romanzo ispirato alla vicenda di alcune giovani sarte di Auschwitz. Una grande 

storia di coraggio e di resilienza, dove ago e filo possono fare la differenza tra la vita 

e la morte. Ella ha un unico, grande sogno: diventare una sarta abilissima. Così, 

giunto finalmente il suo primo giorno di lavoro, mette piede in un mondo fatto di sete, 

aghi, fili, forbici e nastri colorati. Dovrebbe essere al settimo cielo, ma quello in cui è 

capitata non è un laboratorio di sartoria qualunque. Ella, infatti, si trova nel campo di 

concentramento di Auschwitz e, in un luogo in cui a contare è solo la lotta per la 

sopravvivenza, ogni sua creazione può fare la differenza tra la vita e la morte. Mentre 

attorno a lei regnano brutalità e orrore, la ragazza si rifugia nel suo lavoro, nel suo 

amore per la moda e nell'amicizia con Rose, un'altra giovane condannata al suo 

stesso destino. Il talento permetterà a Ella di salvarsi?  

 

• MI LIMITAVO AD AMARE TE – Rossella Postorino – Narrativa – 15958 
 

 

 

 

Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando che sua madre torni. 

Suo fratello gli strofina il naso sulla guancia per fargli il solletico, ma non riesce a 

consolarlo. Senza la madre il mondo svapora. Solo Nada lo calma, tenendolo per 

mano: soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per Omar un desiderio. Ha undici anni, 

sulla fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, Ivo, grande 

abbastanza da essere arruolato. Nada e Omar sono bambini nella primavera del 

1992, a Sarajevo. Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio un pullman li 

porta via contro la loro volontà. Se la madre di Omar è ancora viva, come farà a 

ritrovarlo? E se Ivo morisse combattendo? Nessuna infanzia è spensierata, ciascuno 

di noi porta con sé le sue ferite, ma anche quando ogni certezza sembra venire meno, 

possiamo trovare un punto fermo attorno al quale far girare tutto il resto. 
 
 

• LA MALEDIZIONE DELLA FAMIGLIA FLORES – Angélica Lopes – Narrativa – 15959 
 

 

 

 

 

È il 1918 e Bom Retiro, una tranquilla cittadina nella regione del Pernambuco, nel 

Nordest del Brasile, vive gli anni di una dittatura violenta, che minaccia e reprime 

soprattutto la voce delle donne. Ma a casa Flores è diverso: un'oscura maledizione, 

che vede morire in giovane età tutti gli uomini della famiglia, ha trasformato questo 

posto in una roccaforte al femminile, dove Vitorina, che ha imparato l'arte segreta 

del ricamo fino ad allora appannaggio delle suore in convento, la trasmette alle altre. 

Tra queste, Zia Firmina, la più anziana, fervente cattolica e custode del segreto che 

grava sulla famiglia; Eugênia, promessa in sposa contro il suo volere a un uomo 

violento e più vecchio di lei; e Inês, che utilizza un codice fatto di punti ricamati 

inventato da Eugênia per aiutare quest'ultima a liberarsi di lui. Un vero e proprio 

linguaggio segreto attraverso cui progettare la fuga. 
 

•  LA VITA INTIMA – Niccolò Ammaniti – Narrativa – 15960 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«La paura finisce dove comincia la verità». 

Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il 

mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia 

tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un moderno 

alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, 

le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, 

realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso. 

Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai. 

 

 

 

 



• INCONTRO ALLA VILLA DELLE STOFFE – Anne Jacobs – Narrativa – 15961 
 

 

 

 

Augusta, 1939. Tempi duri per la famiglia Melzer e i suoi dipendenti. La Seconda 

guerra mondiale è alle porte e la vita di tutti gli abitanti della Villa delle Stoffe è in 

pericolo. La fabbrica di tessuti sta per fallire e Paul si trova a prendere decisioni 

scomode, ma questa volta è da solo… Infatti, da qualche anno sua moglie vive a 

New York con il figlio Leo, e il peso della distanza comincia a essere insopportabile. 

Nonostante i sentimenti di Marie siano rimasti intatti e continui a scrivere lettere in 

cui ribadisce il suo amore per lui, mancano le ore trascorse insieme, le lunghe 

chiacchierate prima di andare a letto, le carezze. Un amore che esiste solo sulla 

carta è sfuggevole: il vento può spazzarlo via, una tempesta può distruggerlo. 

Soprattutto quando un’altra donna entra nella vita di Paul. La signora Melzer dovrà 

fare ritorno prima che sia troppo tardi, se vuole riconquistare il suo amato marito.. 
 

•  IL GIORNO DELLA GIUSTIZIA – James Patterson – Giallo – 15962 
 

 

 

Tre città: Chicago, San Francisco, Los Angeles. Tre omicidi. Tutti avvenuti alla 

stessa ora. La mira dei tiratori è precisa quanto la scelta dei bersagli: un uomo che 

accompagnava il figlio a scuola, un produttore discografico e un giocatore di 

baseball. L'elemento che li accomuna è una doppia vita legata al narcotraffico. La 

detective Lindsay Boxer, alla quale vengono affidate le indagini di San Francisco, si 

rende conto che il tempo non è dalla sua parte, perché la ruota della morte continua 

a girare e col passare dei giorni l'elenco delle vittime cresce sempre di più. Mentre 

il caso infiamma l'opinione pubblica, anche le altre donne del Club Omicidi vivono 

giorni frenetici: l'avvocato Yuki Castellano prova a salvare da una condanna il 

giovane e ingenuo Clay Warren, stretto fra la morsa della malavita e il carcere. Ma 

la sfida più grande è forse quella che il medico legale Claire Washburn si ritrova 

improvvisamente a combattere, contro un nemico invisibile e subdolo. 
 

• IL FIGLIO DEL DIRETTORE – Piersandro Pallavicini – Narrativa – 15963 
 

 

 

 

Michelangelo Borromeo ha i tratti dell'uomo incline (o destinato) alla solitudine, con 

una disposizione alla battuta e alla freddura, è stato compagno di una donna uscita 

slealmente dalla sua vita, è devoto alla sua Porsche 911 coupé, alle scarpe inglesi 

e agli abiti di sartoria, è diviso fra Pavia e la Costa Azzurra, fra le delizie del gourmet 

e la frenesia dei libri rari. Qualcuno lo potrebbe definire un "signore" (con quel 

cognome nobile mal portato), ma più probabilmente pesa ancora su di lui l'essere 

stato figlio di un uomo che ha fatto invece una voracissima carriera negli istituti 

bancari lombardi. Ed ecco che il Borromeo riceve una telefonata dal cellulare del 

padre (morto da due anni). Non c'è nulla di sovrannaturale, ma questa misteriosa 

chiamata riaccende la memoria del genitore, uno spaccone volgare e smargiasso 

che non ha mai smesso di piagare e umiliare l'esistenza sua e di sua madre… 
 
 

• COME UCCIDERE LA TUA FAMIGLIA – Bella Mackie – Giallo – 15964 
 

 

 

Mi chiamo Grace Bernard e, con ogni probabilità, il mio nome non vi dice proprio 

niente. Nessuno mi conosce perché languisco dietro le sbarre per l’unico crimine 

che non ho commesso. Eppure, se devo dire la verità nient’altro che la verità, ho 

ucciso diverse persone, alcune in modo brutale, altre con maggior delicatezza – vale 

la pena specificarlo, perché fa un’enorme differenza agli occhi giudicanti della gente. 

Quando ripenso a ciò che ho fatto, avverto persino una punta di tristezza, giusto una 

fitta trascurabile, al pensiero che nessuno verrà mai a conoscenza del mio 

strabiliante piano. Un piano che ho architettato per anni, sacrificando tutto in nome 

della vendetta. Ora vi chiederete: perché ostinarsi a vuotare il sacco se la si può 

passare liscia? Avete ragione, la libertà non ha prezzo. Però non riesco a smettere 

di immaginare l’istante in cui, dopo la mia morte, qualcuno aprirà una cassaforte e 

troverà la mia confessione. Esatto, proprio questa che sto scrivendo nei pochi giorni 

                                  che mi separano dalla libertà.  
 



•  IT STARTS WITH US – Colleen Hoover – Narrativa – 15965 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi 

e a stabilire con Ryle, il suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. 

Tuttavia, quando un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le 

chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di emozioni che credeva non 

avrebbe più provato. Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della 

coppia, ma l’entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur 

non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E 

non c’è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe 

accanto all’ex moglie e alla figlia. Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur 

tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al loro amore? 

 

• COLPI ALLA CIECA – Javier Cercas – Attualità – 15966 
 

 

 

Il mondo d'oggi, tra populismi e nazionalismi, nel libro rovente di un grande scrittore 

europeo. In più di vent'anni di scritti sui giornali, di conferenze e di discorsi pubblici, 

Javier Cercas non si è interessato soltanto di letteratura ma è intervenuto anche nel 

dibattito pubblico, nazionale e internazionale. Questa selezione raccoglie i suoi 

contributi più incisivi su argomenti di politica e di attualità, affrontati con acuta vis 

polemica e insieme con profondità di analisi, prendendo posizioni mai convenzionali 

che sovente hanno suscitato ulteriori discussioni. In queste pagine si spazia dunque 

dalla crisi della democrazia occidentale alla deriva populista, dal risorgere dei 

nazionalismi alle debolezze dell'Europa, dall'immigrazione alla sciagurata guerra 

russa all'Ucraina. Europeista convinto, democratico inflessibile, militante della 

parola, Javier Cercas ci aiuta a comprendere i grandi temi del nostro tempo.     

 

• MORTE A BELLAGIO – Cocco & Magella – Giallo – 15968 
 

 

 

In una gelida mattina di dicembre, la carcassa di una Mercedes nera viene avvistata 

nelle acque del lago di Como in località Ponte del Diavolo, sulla strada per Bellagio. 

Intrappolato tra le lamiere del Suv, c'è il cadavere di Irene Castelli, una donna 

disinvolta e tormentata, ultima erede di una dinastia di imprenditori lombardi, morta 

in circostanze misteriose. Le indagini, affidate al commissario Stefania Valenti, si 

concentrano da subito sulla vita privata della donna e sui suoi familiari: l'affascinante 

marito Alberto Barbieri, da cui era di fatto separata da anni; il tenebroso autista-

bodyguard russo; i due fratelli, a cui era legata da un ambiguo rapporto; l'enigmatica 

amica svizzera Inge Fischer. L'inchiesta, scandita da numerosi colpi di scena, 

condurrà Stefania Valenti sulle tracce del dramma privato della famiglia Castelli, 

iniziato quarant'anni prima tra le mura dell'ex sanatorio alpino di Sondalo, e la 

porterà a fare luce su un passato di ombre, intrighi familiari e segreti inconfessabili. 

 
• LA SPOSA NEL LAGO – Cocco & Magella – Giallo – 15969 

 

 

 

 

 

Alle prime luci dell'alba di una gelida giornata d'inverno, nella suggestiva cornice 

dell'abbazia cistercense di Piona, sul ramo orientale del lago di Como, un monaco 

di nome Bassano rinviene il cadavere di una giovane donna avvolto in un lenzuolo 

bianco. Si tratta di Ginevra Bassi, una studentessa di diciannove anni. Qualche 

settimana più tardi, a Como, nell'area industriale abbandonata dell'ex Ticosa, 

all'interno del tunnel che conduce alla frazione di Santa Marta, viene ritrovato il 

corpo senza vita di un anziano clochard. I due efferati delitti segnano l'inizio di una 

nuova indagine del commissario Stefania Valenti che, insieme ai fidi Piras e 

Lucchesi e al commissario capo Giulio Allevi, dovrà far luce su un'intricata vicenda 

di passioni ed eredità contese, promesse tradite e miserie umane, in cui la soluzione 

del caso, come il diavolo, si annida nei dettagli. 

 



• IL RE DEL GELATO – Cristina Cassar Scalia – Giallo – 15970 
 

 

 

 

Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza con la città quando le 

piomba addosso un caso delicato, di quelli che richiederebbero anche un po’ di tatto. 

Non proprio la sua dote principale. Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, 

poi un omicidio. Questo è solo l’inizio di un mistero parecchio strano che il 

vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata in Sicilia 

dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere. Per fortuna attorno a 

sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo 

carattere spigoloso hanno imparato subito ad apprezzarla. A fare il resto ci pensano 

l’istinto e il metodo investigativo che segue da sempre: scavare nel passato delle 

vittime. 

 

• RAYBEARER – Jordan Ifueko – Fantasy – 15971 
 

Tarisai ha sempre desiderato il calore di una famiglia: è cresciuta in isolamento, nel 

selvaggio e lussureggiante regno di Swana. Sua madre, Lady, è una donna potente 

e temuta, che non le ha mai dimostrato affetto e che la spedisce nella Città di Oluwan, 

la capitale dell’impero arit, a competere con altri bambini per entrare a far parte del 

Concilio del principe Dayo, l’erede al trono. Undici di loro verranno selezionati per 

essere consacrati attraverso il potere del Raggio, che li legherà a vita al futuro 

imperatore impegnandoli a proteggerlo. Ma il destino di Tarisai è segnato da un 

crudele incantesimo di Lady, che vuole che la figlia uccida il principe. Tarisai è 

davvero obbligata a essere la pedina nei giochi politici di sua madre? La giovane 

dovrà decidere chi considerare davvero la sua famiglia e a chi voltare le spalle. Ma 

cosa accade quando giuri di proteggere colui che sei nata per distruggere? 
 

• IL TRATTAMENTO DEL SILENZIO – Gian Andrea Cerone – Noir – 15972 
 

 

C'è più ombra che luce a Milano nel mese di novembre. Non sono giorni facili per 

le donne e gli uomini della UACV, l'Unità di Analisi del Crimine Violento, che saranno 

travolti da otto incredibili giornate intrise di violenza e sangue. Cosa lega i cadaveri, 

orribilmente seviziati, di due noti collezionisti d'arte alla sparizione di un libro antico 

che custodisce un ancestrale segreto? Quale insano istinto scatena proprio ora la 

follia di un maniaco tra i corridoi universitari alla ricerca di giovani prede femminili? 

Le vicende personali del pacato commissario Mandelli e quelle del bell'ispettore 

Casalegno si intrecciano alle trame serrate della caccia a cui partecipano tutti i 

protagonisti della squadra, aiutati per l'occasione da un'affascinante ed energica 

poliziotta valtellinese e da un solido e saggio maggiore dei carabinieri proveniente 

dalla Costiera Amalfitana, in un'alluvione di furore assassino in cui il Male sembra 

sommergere gli stessi investigatori. 
 

• QUEL TIPO DI RAGAZZA – Elizabeth Jane Howard – Narrativa – 15973 
 

 

Anne e Edmund Cornhill, entrambi sulla quarantina, sono una coppia felice, 

appagata e ben assortita. Vivono in un’idilliaca dimora di campagna non lontana da 

Londra, dove lui si reca ogni giorno per lavoro, mentre lei si dedica alla casa, al 

giardino, alla gatta incinta e alla cucina, preparando deliziose cene per il marito. 

Edmund ha una matrigna illustre, la ricchissima Clara, che conduce una vita 

mondana ed errante e un giorno chiede ai due di ospitare la figlia Arabella, ventenne 

bellissima e smarrita, che si presenta così alla loro soglia con un ingombrante carico 

di abiti splendidi e di carenze affettive. La comparsa della ragazza nella vita della 

coppia è fin da subito destabilizzante: Anne e Edmund, che non hanno figli, si 

sentono inizialmente chiamati a farle da genitori. Ma Arabella è una seduttrice nata 

e anche dietro le relazioni più solide si celano delle crepe. Ben presto, infatti, gli 

equilibri iniziano a traballare e la situazione degenera completamente... 

 

 



• L’ISOLA – Ragnar Jonasson – Giallo – 15974 
 

 

 

 

Hulda Hermannsdóttir, ispettore della polizia di Reykjavík, ha sempre dovuto 

rinunciare alle sue ambizioni, ma il nuovo caso che le viene affidato potrebbe 

finalmente aprirle delle opportunità di carriera. Una domenica mattina, più per noia 

che per senso del dovere, Hulda decide di accettare la richiesta di aiuto di un collega 

delle Isole Vestmann e di mettersi in viaggio per l’arcipelago a sud-est della capitale. 

Deve scoprire cos’è successo nell’isola abbandonata di Elliðaey, luogo aspro e 

meraviglioso, una vera e propria stanza chiusa a cielo aperto. Lì un uomo di 

trent’anni ha riunito gli amici di un tempo in quella che viene considerata la casa più 

solitaria del mondo, ma quando arriva il momento di rientrare sulla terraferma uno di 

loro manca all’appello. Intrecciando passato e presente, le indagini di Hulda riportano 

in vita fantasmi che tutte le persone coinvolte hanno tentato di mettere a tacere. 
 

•  LA FINE E’ IGNOTA – Bruno Morchio – Noir – 15975 
 

 

 

 

 

 

 

Mariolino Migliaccio ha poco più di trent’anni e neanche un soldo. Grande amante 

del cinema americano, fa l’investigatore privato e, senza licenza né ufficio, riceve i 

clienti in un bar dei carruggi. Da quando sua madre – che faceva la prostituta – è 

stata uccisa da un cliente, Mariolino ha perso tutto, tranne l’infallibile fiuto. Conosce 

ogni angolo di Genova e sa rovistare nei posti giusti per svelare i segreti della città. 

Non è un caso che Luigi il Vecchio, boss che gestisce una casa di tolleranza 

travestita da centro benessere, lo abbia assoldato per cercare Liveta, una delle “sue 

ragazze” sparita chissà dove. Quando Mariolino si renderà conto che non è stato 

ingaggiato per cercarla ma per risolvere una grana ben più grossa 

dell’organizzazione criminale, sarà troppo tardi per tirarsi indietro. 

 

• I DELITTI DI CORSO GARIBALDI – Marco Polillo – Giallo – 15976 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal portoncino di una casa di ringhiera, in corso Garibaldi 54, una donna si precipita 

fuori urlando. È impossibile calmarla. Ha appena visto, accasciato lungo una delle 

scale, un cadavere. Nessuno lo conosce, non vive nello stabile, non ha documenti 

addosso. A dirigere le indagini arrivano il commissario Francisci e il suo vice Zottìa. 

Il caso si rivela sin da subito molto strano: manca il movente, manca l’opportunità, 

quasi nessuno degli abitanti del palazzo ha un alibi e nessuno ha visto niente. Come 

è possibile in una casa di ringhiera e per giunta in pieno centro a Milano? Le 

circostanze fanno sì che Zottìa si trovi, contro la sua volontà, escluso dalle indagini. 

Ma il vicecommissario continua a indagare di nascosto.  

 

 

• LA PRESIDENTE – Alicia Giménez-Bartlett – Giallo – 15977 
 

 

 

 

 

Vita Castellá giace cadavere nella stanza di un lussuoso albergo di Madrid, 

avvelenata con un caffè al cianuro. È stata la presidente della Comunità Valenciana. 

Amata e detestata, benefattrice e prepotente, ha dominato la città e la regione in una 

stagione segnata da una corruzione pervasiva e quasi proverbiale. La rete di potere 

che da lei si è estesa ha lasciato al suo ritiro una schiera di scheletri in moltissimi 

armadi. Della sua morte, le autorità, il capo della polizia, il ministro, vogliono far 

passare una versione ufficiale meno compromettente, un infarto che eviti «un casino 

di dimensioni stratosferiche». L'inchiesta di polizia è però inevitabile. L'idea brillante 

è di affidarla a degli investigatori inesperti e malleabili. Come Berta e Marta, due 

sorelle giovanissime appena uscite dall'Accademia di Polizia. Diverse l'una dall'altra 

come due fiocchi di neve, sono acute, ambiziose e sono donne, cioè con una 

                                  emergente avversione per i maschi al potere.  
 

 

 



 

• CIATUZZU – Catena Fiorello Galeano – Narrativa – 15978 
 

 

 

Ciatu miu, respiro mio. Voce e forza dell’anima. Sua mamma lo chiamava sempre 

così. Quando Ciatuzzu deve dirle addio, ha solo nove anni. È sempre stato un 

bambino felice e spensierato, ma un giorno un male incurabile l’ha portata via da 

lui. Da quel momento, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, 

sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza l’amore della 

donna più importante. Per fortuna, Ciatuzzu non è solo: oltre ai nonni e ai fratelli, 

può contare su persone speciali, come il custode del cimitero e Lucia, una picciridda 

preziosa per lui…Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova dimensione, 

suo padre, emigrato in Belgio, lo costringe a raggiungerlo in quella terra straniera. 

E a Ciatuzzu il mondo crolla un’altra volta addosso. Lontano dalla Sicilia e dai suoi 

affetti più cari, presto si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, vanno 

affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore. 

 
• KAROLUS. IL ROMANZO DI CARLO MAGNO – Franco Forte – Narrativa – 15979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 dicembre 800. Sono passati tre secoli da quando Roma ha cessato di esistere: 

nella pur turbolenta storia della Città Eterna, nessuno ormai immaginava che ci 

potesse essere un altro imperatore. E invece, nel giorno di Natale di un secolo 

appena nato, il Papa sta per proclamare un nuovo sovrano. Un nuovo Cesare. A 

ricevere la corona è Karolus Magnus, Carlo Magno, primogenito della stirpe dei 

Carolingi. Come è arrivato Carlo su quel trono? Per qualcuno che si è meritato, 

ancora in vita, l'appellativo di Magno la risposta dovrebbe essere scontata. E se 

invece la strada che porta a quella notte di Natale fosse lastricata non solo di 

coraggio, battaglie e trionfi, ma anche di complotti, intrighi e sangue? Se tra i fasti 

delle vittorie si nascondessero troppi segreti?  

  
• LA RELAZIONE – Danielle Steel – Narrativa – 15980 

 

 

 

Rose McCarthy è la leggendaria direttrice di una delle più prestigiose riviste di moda 

di New York. Dopo la morte del marito alcuni anni fa, il legame fra lei e le sue quattro 

figlie ‒ Nadia, Athena, Olivia e Venetia ‒ è diventato ancora più indissolubile. Nadia 

sembra avere la vita perfetta: abita a Parigi in un elegante appartamento con vista 

sulla Senna ed è sposata con il romanziere di successo Nicolas Bateau, che adora 

lei e le loro due figlie. Finché la stampa scandalistica fa trapelare la relazione di 

Nicolas con una giovane e affascinante attrice, e il mondo di Nadia va in pezzi. Con 

il cuore infranto e umiliata pubblicamente, Nadia cerca conforto, sostegno e aiuto 

nella madre e nelle sorelle per provare a rimettere in sesto la propria esistenza. 

Ognuna delle sorelle le offrirà consiglio, ma sarà Nadia a dover prendere la decisione 

ultima. Fino a che punto sarà disposta a scendere a compromessi e perdonare? 

 

• SORELLE NEL SILENZIO – Anika Scott – Narrativa – 15981 
 

 

 

 

 

Nella Berlino del dopoguerra, due sorelle si trovano ai lati opposti della Storia, 

costrette a scegliere tra i loro ideali e l'affetto che le lega. Berlino, 1947. Marija è 

stata educata all'obbedienza, senza mai lamentarsi del freddo, della povertà o delle 

restrizioni. E, per anni, è rimasta fedele agli ideali sovietici, prima combattendo al 

fronte, e poi, dopo la resa di Hitler, accettando il trasferimento a Berlino per lavorare 

come interprete. Eppure adesso sente vacillare tutte le sue certezze. A farle 

desiderare una vita diversa è Henry, l'ufficiale di cui si è perdutamente innamorata. 

Ma i suoi sogni rischiano di infrangersi nel momento in cui Marija incontra sua 

sorella Vera. Fredda, intransigente e calcolatrice, Vera ha scalato la gerarchia della 

polizia segreta fino a diventare agente speciale dell'MGB. E forse non esiterebbe a 

denunciarla per quella relazione scandalosa...  

 



• ASSEDIO E TEMPESTA – Leigh Bardugo – Fantasy – 15982 
 

 

 

Ricercata per tutto il Mare Vero, perseguitata dal senso di colpa per le vite spezzate 

a causa sua nella Faglia d'Ombra, Alina, la potente Evocaluce, sta cercando di 

ricostruirsi una vita con Mal in una terra dove nessuno è a conoscenza della sua 

vera identità. Tuttavia, questo dovrebbe averlo imparato, non si può sfuggire al 

proprio passato. Né, soprattutto, ci si può sottrarre per sempre al proprio destino. 

L'Oscuro infatti, che non solo è sopravvissuto alla Faglia d'Ombra ma ha acquisito 

anche un terrificante nuovo potere, è più determinato che mai a reclamare per sé il 

controllo della Grisha ribelle e a usarla per impossessarsi del trono di Ravka. Non 

sapendo a chi altri rivolgersi, Alina accetta l'aiuto di un alleato imprevedibile. 

Insieme a lui e a Mal combatterà per difendere il suo paese che, in balia della Faglia 

d'Ombra, di un re debole e di tiranni rapaci, sta andando rapidamente in pezzi. Per 

riuscirci, però, l'Evocaluce dovrà scegliere tra l'esercizio del potere e l'amore…  

 

• ROVINA E ASCESA – Leigh Bardugo – Fantasy – 15983 
 

 

 

L'Oscuro ha ormai esteso il suo dominio su Ravka grazie al suo esercito di creature 

mostruose. Per completare i suoi piani, gli manca solo avere nuovamente al suo 

fianco Alina, la sua Evocaluce. La giovane Grisha, anche se indebolita e costretta 

ad accettare la protezione dell'Apparat e di fanatici che la venerano come una 

Santa, non ha perso però le speranze: non tutto è perduto, sempre che un certo 

principe, sfacciato e fuorilegge, sia sopravvissuto, e che lei riesca a trovare la 

leggendaria creatura alata di Morozova, la chiave per liberare l'unico potere in 

grado di sconfiggere l'Oscuro e distruggere la Faglia. Per riuscirci, la potente Grisha 

dovrà tessere nuove alleanze e mettere da parte le vecchie rivalità. Nel farlo, verrà 

a conoscenza di alcuni segreti del passato dell'Oscuro che getteranno finalmente 

luce sulla natura del legame che li unisce e del potere che l'uomo esercita su di lei.  

 

• IL REGNO CORROTTO – Leigh Bardugo – Fantasy – 15984 
 

 

 

Kaz Brekker e la sua banda di disperati hanno appena portato a termine una 

missione dalla quale sembrava impossibile tornare sani e salvi. Ne avevano dubitato 

persino loro, a dirla proprio tutta. Ma rientrati a Ketterdam, non hanno il tempo di 

annoiarsi nemmeno un istante perché sono costretti a rimettere di nuovo tutto in 

discussione, e a giocarsi ogni cosa, vita compresa. Questa volta, però, traditi e 

indeboliti, dovranno prendere parte a una vera e propria guerra per le buie e tortuose 

strade della città contro un nemico potente, insidioso e dalle tante facce. A 

Ketterdam, infatti, si sono radunate vecchie e nuove conoscenze di Kaz e dei suoi, 

pronte a sfidare l'abilità di Manisporche e la lealtà dei compagni. Ma se i sei 

fuorilegge hanno una certezza è questa: dopo tutte le fughe, gli scampati pericoli, le 

sofferenze e le batoste, troveranno comunque il modo di rimanere in piedi.  

 

• IL RE DELLE CICATRICI – Leigh Bardugo – Fantasy – 15985 
 

 

 

Nikolai Lantsov, sovrano di Ravka, corsaro, soldato, secondogenito di un re 

disonorato, ha sempre avuto un'innata propensione alle situazioni difficili, ma questa 

volta sembra dover fare i conti con qualcosa di impossibile, qualcosa che nessuno, 

tra la popolazione di Ravka, potrebbe mai immaginare. Come se non bastasse, per 

arrestare l'avanzata dei nemici che si assiepano lungo i confini del regno, il giovane 

re deve trovare un modo per riempire le casse dello Stato, stipulare nuove alleanze 

e fermare il nuovo pericolo che minaccia quello che un tempo è stato il glorioso 

esercito Grisha. Al suo fianco, però, c'è la fedele Zoya Nazyalensky, leggendario 

generale Grisha, che non si fermerà di fronte a nulla pur di aiutare Nikolai ad 

affrontare e sconfiggere il potere oscuro che alberga nelle profondità del suo cuore 

e che, rafforzandosi di giorno in giorno, minaccia di distruggere tutto quello che ha 

costruito…  

 



• LA LEGGE DEI LUPI – Leigh Bardugo – Fantasy – 15986 
 

 

 

Mentre l'imponente esercito di Fjerda si prepara all'invasione, Nikolai Lantsov chiama 

a sé tutte le armi di cui dispone per opporsi all'inevitabile: il suo ingegno, il suo 

fascino, e persino il mostro che porta dentro. Una parte di lui, forse il corsaro, forse 

il demone, forse il principe che si è guadagnato il trono con le unghie e con i denti, 

lo anela addirittura, lo scontro. Ma per sconfiggere l'oscura minaccia che incombe su 

Ravka potrebbe non bastare nemmeno il coraggio di un giovane sovrano abituato a 

rendere possibile l'impossibile. Anche solo per sperare di riuscirci, il re ha bisogno di 

alleati, forti, leali e pronti a tutto. In prima fila c'è Zoya Nazyalensky, fedele compagna 

di infinite battaglie, che, nonostante abbia perso tanto per colpa della guerra, e abbia 

visto morire i suoi uomini e risorgere il suo peggior nemico, non ha intenzione né di 

abbandonarlo né di arrendersi.  

 
 


