LIBRI DEL MESE DI APRILE 2019

• CAMBIO DI ROTTA DI ELISABETH JANE HOWARD (11804)
Emmanuel e Lillian Joyce sono una coppia di mezz'età appartenente all'alta borghesia londinese ebraica e
cosmopolita. Lui è un drammaturgo di successo, lei, più giovane del marito, è una donna fragile, raffinata e
mondana. A mediare tra i due, il manager tuttofare Jimmy Sullivan. I Joyce conducono una vita da girovaghi:
Londra e New York per il lavoro di Emmanuel, ma anche frequenti vacanze in varie località del Mediterraneo.
Emmanuel tradisce Lillian con molta disinvoltura, con le giovani attrici e le segretarie che subiscono il suo
carisma; complice anche l'abile lavoro di Jimmy, Lillian accetta con rassegnazione le infedeltà del marito e
conduce una vita ovattata. Quando c'è bisogno di una nuova segretaria, entra in scena Alberta, una ragazza
molto giovane e ingenua che proviene da una numerosa famiglia di campagna e si ritrova catapultata
all'improvviso in un mondo a lei del tutto sconosciuto. Mentre i due uomini cominciano a subire il fascino
semplice della ragazza e Lillian inizia a temere che Alberta diventi la prossima amante di suo marito,
l'irrequieto quartetto si trasferisce su un'isola greca, dove le dinamiche fra i quattro personaggi prenderanno
una piega inaspettata...

• CIBO DI HELENA JANECZEK (11805)
Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo, diceva Oscar Wilde. Oggi è diventato
una delle principali occupazioni, ossessioni, manie; la cucina insieme all'ordalia igienista di ciò che fa bene o
fa male sono le ronzanti colonne sonore delle nostre giornate. Prendere sul serio il cibo, però, è altra
questione. Di certo, senza tanto proporselo, lo fanno Elena, la donna che si racconta in questo libro, e Daniela,
la massaggiatrice alla quale si rivolge per impegnarsi a fondo in una dieta dimagrante e rimodellare il proprio
corpo. Perché quello che condividono durante le loro sedute è qualcosa di profondo. A ogni piatto che
nominano, a ogni ricetta o tradizione rievocata, riaffiorano un ricordo, un'amicizia, un amore, un rito di
famiglia, una ferita. Le creme di piselli e i krapfen delle feste di Ulrike, anoressica per desiderio di perfezione,
nella Monaco dell'infanzia e dell'adolescenza di Elena; i praghesi gnocchi di pane alla prugna di Ružena, obesa
per allontanare l'incubo dei carri armati sovietici e il dolore dell'esilio; i gattò di Teresa, che rivendica
cucinando la sua identità; i pranzi domenicali della nonna veneta e contadina di Daniela; fino alle aringhe
salate che risvegliano in Elena la memoria dei kiddush del sabato nella sua famiglia ebraica, e soprattutto del
padre scomparso troppo presto. Alla fine di un romanzo che mescola e unisce, come fa il cibo, individui e
culture, Helena Janeczek si riserva ancora lo spazio di una riflessione su una tragedia dei nostri anni, il crollo
delle Twin Towers, attraverso le storie dei cuochi che nelle torri lavoravano.
La nuova edizione di Cibo, uscito nel 2001 e ripubblicato da Guanda.

• KM 123 DI ANDREA CAMILLERI (11806)
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa
di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di
Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa, ma il colore di
questa storia è decisamente un altro: un testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un
incidente, ma un tentato omicidio, e la pratica passa dagli uffici dell'assicurazione a quelli del commissariato…

• IL CUORE E LA TENEBRA DI GIUSEPPE CULICCHIA (11807)
Giulio, trent'anni superati da poco, viene raggiunto dalla notizia della morte del padre. Famoso direttore
d'orchestra, si era trasferito anni prima a Berlino, dove era stato nominato direttore della Filarmonica.
Ossessionato dall'esecuzione della Nona Sinfonia diretta da Furtwängler nel 1942 per il compleanno di Hitler,
aveva costretto l'orchestra a migliaia di prove estenuanti per ripeterla identica. La rivolta dei musicisti e
l'accusa di nazismo che ne era seguita avevano troncato la sua carriera. Sullo sfondo di una Berlino in costante
mutazione, Giulio intraprende il suo viaggio per raccogliere i pezzi della vita di quel padre scomparso
improvvisamente e che aveva visto così poco dopo che aveva lasciato la madre e lui e suo fratello ancora
bambini. Tocca a Giulio occuparsi di tutto e, nell'appartamento berlinese, tra gli oggetti, i libri e i file
personali, quella che piano piano prende forma davanti ai suoi occhi è una nuova immagine del padre,
una nuova storia.

• TU SALVATI DI PAOLO VALENTINO (11808)
Arianna, una ragazza con un dente scheggiato e piena di rabbia, che vorrebbe non farsi più vedere da
nessuno, sparire dal mondo. Bice, una professoressa senza più voglia di insegnare e che da anni ha rinunciato
all’amore. Davide, un ragazzo che da tempo cova un male di cui si vergogna a parlare persino con sua madre.
Carla, una donna che inerme guarda il suo corpo invecchiare, ma che disperatamente lotta contro
l’invecchiare della sua memoria, terrorizzata com’è di lasciarsi sfuggire un indicibile segreto di famiglia. Ma
quando Galdina Castaldi, una diciassettenne che tutti conoscevano come Miss Cesso del Liceo, si toglie la
vita, le esistenze di questi quattro personaggi vengono messe faccia a faccia con i propri fantasmi, in
particolare quella di Arianna, che ha assistito suo malgrado al suicidio di Galdina, e quella di Bice, che nel
baretto di fronte al liceo l’ha incontrata poco prima che si togliesse la vita. Cos’avrebbe potuto fare per
salvarla, si chiede, mentre proprio in quei giorni Carla, sua nonna, pronuncia per la prima volta in sua presenza
il nome di sua madre, morta nel dare Bice alla luce, e Davide comincia a rivolgerle delle strane attenzioni. È
anche lui parte di un passato che lei stessa non ha mai compreso fino in fondo? E davvero Galdina si è
semplicemente tolta la vita perché troppo brutta e sfortunata?

• SEMPLICEMENTE PERFETTO DI JOSTEIN GAARDER (11809)
È il suo primo giorno all'università di Oslo quando il diciannovenne Albert nota una ragazza dalla quale non
riesce a distogliere lo sguardo. Il suo nome è Eirin. Non si sono mai visti prima e non si lasceranno mai. Dopo
trentasette anni di vita passati insieme, Eirin è in Australia a un congresso di biologia marina quando Albert
riceve dal proprio medico una notizia devastante. Come può andare avanti dopo aver saputo? Per trovare
una risposta, si rifugia nella Casa delle fiabe, il cottage immerso nel verde sulla riva del lago dove è solito
ritirarsi con la famiglia nel tempo libero. Completamente isolato, si concede ventiquattro ore per scrivere il
suo addio al mondo e alle persone che ama. Vuole raccontare tutto, anche quello che fino a oggi ha tenuto
gelosamente segreto, ma vuole anche interrogare se stesso su quale sia il senso ultimo del nostro esistere. E
proprio quando è sicuro che ogni speranza è spenta, quando ha davanti solo la tenebra più fitta, come le
notti in cui remava fino al centro del lago per scrutarne l'abisso, Albert capisce che c'è ancora una risposta,
c'è uno spiraglio che si apre sul buio... In poco più di cento densissime pagine, un Jostein Gaarder in stato di
grazia ci sorprende con un romanzo totale nel senso più pieno del termine. Tutto vi trova spazio, tutta
l'umana ricchezza e miseria: la paura e il coraggio, la mancanza di fede e la devozione, la scienza e le lettere,
la morte e l'eros. Un romanzo capace di commuoverci fino alle lacrime e insieme di riconciliarci con il mondo.

• LA SEDUZIONE DEL MALE DI JAMES PATTERSON (11810)
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia meravigliosa e un
marito attento, Joe, che l’ha aiutata a catturare il terrorista autore di un terribile attacco nel centro di San
Francisco in cui sono morte venticinque persone. Ma Joe non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora
facendo i conti con le conseguenze delle sue menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a
causa di improvvisi, e forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non bastasse, il processo del criminale
catturato con l’aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata a diffondere terribili
sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di ogni certezza, Lindsay potrà
fare affidamento solo sulle sue forze per venire a capo di un letale intreccio ordito ai suoi danni da una mente
criminale geniale che potrebbe farla finire sul banco degli imputati.

• QUESTIONI DI FAMIGLIA DI ANNA GRUE (11811)
Impegnato a contrastare uno stalker che tormenta la sua fidanzata, Dan Sommerdahl – brillante ex
pubblicitario che un esaurimento nervoso ha spinto a lasciare una carriera di successo per indossare i panni
dell’investigatore privato – viene contattato da un politico in vista che chiede il suo aiuto. Due dei suoi figli
sono morti in circostanze poco chiare esattamente ventisette giorni dopo il loro sedicesimo compleanno.
Una coincidenza inquietante, e ora che anche Malthe, il terzogenito, sta per compiere sedici anni, l’ansia
cresce. Mentre Malthe, insieme ad altri settantamila giovani, si prepara a seguire il leggendario festival rock
di Roskilde, per il Detective Calvo comincia il conto alla rovescia.

• LA GABBIA DORATA DI CAMILLA LAECKBERG (11812)
Faye sembra avere tutto. Un marito perfetto, una figlia adorabile e un lussuoso appartamento nel
quartiere più elegante di Stoccolma. Ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata dai
ricordi legati al suo oscuro passato a Fjällbacka, una donna che sempre più si sente prigioniera di una
gabbia dorata. Un tempo era forte e ambiziosa. Poi è arrivato Jack, il marito, e lei ha rinunciato alla sua
vita. Jack non è un uomo fedele, però, e quando Faye lo scopre, il suo mondo va in pezzi. Non le resta
più niente, è distrutta. Fino al momento in cui decide di passare al contrattacco e di vendicarsi in modo
raffinato e crudele... Faye non è certo la prima donna al mondo a essere stata umiliata dal marito, trattata
come una stupida e costretta a lasciare il posto a una più giovane e piacente. Ma per lei è arrivato il
momento di dire basta: «Unite siamo forti, non ci rassegneremo mai più al silenzio».

• IL CENTENARIO CHE VOLEVA SALVARE IL MONDO DI JONAS JONASSON
(11813)
Tutto comincia al largo di Bali, con una mongolfiera e quattro bottiglie di champagne. Allan Karlsson si
appresta a festeggiare il suo centunesimo compleanno con il fidato complice Julius, quando è costretto a un
ammaraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Salvati da una nave nordcoreana che trasporta
clandestinamente uranio per conto di Kim Jong-un, i due vengono fermati con l'accusa di spionaggio. Dopo
lo sbarco, Allan si finge uno specialista di tecnologia nucleare per riuscire a fuggire con una valigetta dal
contenuto esplosivo. Allan e Julius si ritrovano così al centro di una vertiginosa crisi diplomatica tra
Manhattan, l'Europa e la savana africana. Sul loro cammino incontrano Angela Merkel e Donald Trump,
stringono amicizia con un truffatore indiano e un taxista masai, entrano in società con una venditrice di bare
che inganna un feroce neonazista, frequentano una spia con la passione per gli asparagi.

• I VAGABONDI DI OLGA TOKARCZUK (11814)
La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin da piccola, quando osservava lo
scorrere dell'Oder, desiderava una cosa sola: essere una barca su quel fiume, essere eterno movimento. È
questo spirito-guida che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori dell'ordinario, come
la sorella di Chopin, che porta il cuore del musicista da Parigi a Varsavia, per seppellirlo a casa; come
l'anatomista olandese scopritore del tendine di Achille che usa il proprio corpo come terreno di ricerca; come
Soliman, rapito bambino dalla Nigeria e portato alla corte d'Austria come mascotte, infine, alla morte,
impagliato e messo in mostra; e un popolo di nomadi slavi, i bieguni, i vagabondi del titolo, che conducono
una vita itinerante, contando sulla gentilezza altrui. Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in
una corrente, una prosa che procede secondo un andamento talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più
lento, come se attraversasse le vaste pianure dell'est, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi
saremo: individui capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci
trasforma, perché «il cambiamento è sempre più nobile della stabilità».

• MANTIENI IL BACIO DI MASSIMO RECALCATI (11815)
Chi ha detto che l'empatia sia necessaria per fondare una buona relazione? Che l'amore sia anzitutto dialogo?
E se quelle del "dialogo" e dell'"empatia" fossero delle parole d'ordine finalizzate proprio a scongiurare
l'alterità dell'Altro, la sua radicale e irriducibile differenza, il suo essere straniero? Se la condizione di ogni
amore non fosse dialogo ma l'incontro con un segreto indecifrabile, con un mistero che resiste a ogni sforzo
empatico? Lacan affermava che il rapporto sessuale è impossibile, è sempre fallito. Non posso mai sentire
quello che l'altro sente, confondermi, coincidere, essere lui. Ma è proprio dall'esperienza di questo fallimento
che diviene possibile l'amore come amore per c Si tratta di provare a condividere proprio l'impossibilità di
condividere il rapporto. Se ti amo non è perché dialogo con te ma perché in te c'è qualcosa di te e di me che
mi sfugge, impossibile da raggiungere. Scopro, cioè, in te un segreto che mi supera e si distanzia da ogni
empatia possibile. Per questo Lacan identificava l'amore con la donna, se la donna è - come è - il nome più
radicale del segreto impossibile da decifrare. In una ricerca intima e profonda, Massimo Recalcati indaga il
miracolo dell'amore, il sentimento più misterioso di tutti. «La fedeltà non è una prigione, né una gabbia,»
spiega, «se si trasforma in un sacrificio bisogna liberarsi. La fedeltà diventa una postura dell'amore perché
trasforma lo stesso in nuovo, non c'è bisogno di andare altrove per trovarlo. Come quando guardiamo un'alba
sorgere: l'abbiamo vista mille volte ma non ci stancheremmo mai di ammirarla, ogni volta ci appare diversa,
nuova».

• LA SCIA NERA DI AUTORI VARI (11816)
Gli autori, scrittori e illustratori, che Marco Vichi ha raccolto in questa avventura, hanno devoluto i loro
proventi all’Associazione Artemisia onlus, che, con sede a Firenze, garantisce assistenza a donne, bambine e
bambini che subiscono violenza e a adulti/e che hanno subito violenza nell’infanzia.
«Sono molto contento di aver curato questa antologia, che finanzia i progetti dell’associazione Artemisia di
Firenze, ma ovviamente sarei ancora più contento se non ci fosse bisogno di queste associazioni, se cioè non
fosse necessaria l’esistenza di centri antiviolenza come questo, che servono a difendere le donne e a
incoraggiarle nei momenti più cupi della loro vita. Così come sarei contento se non ci fosse un estremo
bisogno di tutte le associazioni che si occupano dei diritti delle categorie più indifese. Purtroppo la tragedia
della violenza contro le donne non ci lascia in pace, e troppo spesso ci fa dire: “Anche oggi un’altra”. I libri
come questo cercano di diffondere una cultura diversa, sia tra i maschi, sia tra le femmine. La speranza –
volendo essere ottimisti – è che qualche lettore a rischio possa specchiarsi in una di queste storie, e vedendosi
dall’esterno sappia capire cosa gli sta succedendo, riuscendo a fermarsi prima del baratro. Questa antologia
spazia tra diverse epoche, raccontando vari aspetti della violenza contro le donne, da quella fisica a quella
psicologica, da quella verbale a quella culturale, ed è bello vedere impegnati nella stessa avventura grossi
nomi della letteratura italiana e giovani esordienti.» Marco Vichi

• OLTRE OGNI OSTACOLO DI DANIELLE STEEL (11817)
New York. Nel cuore del quartiere di SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La proprietaria, Kate
Madison, grazie al suo innato senso della moda e un occhio infallibile, è riuscita a farne un punto di
riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e molti
sacrifici. E mentre la popolarità del negozio cresceva, lo stesso accadeva per i quattro figli: la vera gioia della
vita di Kate, che ha dovuto occuparsene da sola, dopo la morte del marito. Ormai adulti, con un'ottima
istruzione e promettenti carriere, sono pronti a trovare la propria strada nel mondo, non senza commettere
qualche sbaglio. Come Isabelle, brillante avvocato, che s'innamora di un cliente e si convince di poter
costruire una vita con lui. O Julie, che ha ereditato il talento artistico della madre ed è pronta a lasciare il
lavoro dei suoi sogni pur di seguire il cuore. Oppure Justin, scrittore, alle prese con il suo primo romanzo, che
insiste per avere un bambino prima di essere finanziariamente o emotivamente pronto. E poi Willie, «il
piccolo» di casa, che, con la spensieratezza della sua giovane età, prende una decisione che sconvolge tutti.
Kate vorrebbe tanto poter risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non si possono
proteggere i figli dalle loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno.

• ALL’OMBRA DI JULIUS DI ELISABETH JANE HOWARD (11818)
Londra, anni Sessanta. Sono trascorsi vent’anni da quando Julius è venuto a mancare, ma il suo ultimo gesto
eroico ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi gli era vicino. Emma, la figlia minore, ventisette anni,
lavora nella casa editrice di famiglia e non mostra alcun interesse verso il matrimonio. Al contrario, Cressida,
la maggiore, è troppo occupata a struggersi a causa dei suoi amanti, spesso uomini sposati, per concentrarsi
sulla carriera di pianista. Nel frattempo Esme, la vedova di Julius, ancora attraente alla soglia dei sessant’anni,
rifugge la solitudine perdendosi nella routine domestica della sua bellissima casa color rosa pesca. E poi c’è
Felix, ex amante di Esme e suo unico vero amore, che l’ha lasciata quando il marito è scomparso e torna in
scena dopo vent’anni di assenza. E infine Dan, un estraneo. Le tre donne e i due uomini, legati da un filo che
solca presente e passato, si ritrovano a trascorrere un fine settimana tutti insieme in campagna: caratteri e
personalità, segreti e lati nascosti, emergeranno attimo dopo attimo in queste giornate intense, disastrose e
rivelatrici, sulle quali incombe, prepotente, l’ombra di Julius.

• LE COSE CHE BRUCIANO DI MICHELE SERRA (11819)
Furibondo per la bocciatura di un suo brillante progetto di legge, Attilio abbandona la carriera politica e si
ritira in montagna, tra boschi e trattori. Condivide le sue giornate con la piccola comunità agreste che lo
circonda: la vita all’aperto è la sua guarigione. Ma i ricordi incombono. Hanno la forma immateriale dei
rapporti personali irrisolti, delle parole sprecate in televisione, delle occasioni perdute quando viveva in
società. E hanno l’ingombro fisico degli oggetti che il passato ha accumulato attorno a lui. Casse e casse di
libri, lettere, fotografie, documenti, mobili tarlati, cianfrusaglie. Il canapè di zia Vanda, liso e minaccioso, è il
condottiero indiscusso di quello che Attilio considera un esercito invasore. Vorrebbe liberarsi di quelle cataste
e comincia a progettare roghi, per ridurre in cenere il lascito minaccioso delle vite altrui. Sogna leggerezza,
un cammino più spedito, più libero, sollevato dal ricatto della memoria. Fatalmente, brucerà quello che non
avrebbe dovuto bruciare, in un finale di partita segnato dal classico colpo di scena e dominato dalla presenza
delle donne: una moglie sempre in viaggio, la sorella femme fatale, la vicina di casa bulgara. Attraverso l’eroe
attaccabrighe e insofferente del romanzo, Michele Serra guarda allo spirito dei tempi facendone emergere
la rabbia, l’inconcludenza, la comica mediocrità. Ma anche le piccole illuminazioni che salvano la vita.

• COMPLICE LA NEVE DI JENNIFER L. ARMENTROUT (11820)
Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Se lei è timida e insicura, lui è estroverso e affascinante,
abituato a passare da una ragazza all’altra con grande disinvoltura. Eppure, fin dal giorno in cui si sono
conosciuti, tra loro è nata una sincera e solida amicizia. Anche adesso che sono all'ultimo anno di college,
Sydney non vuole rischiare di perderlo. Ecco perché ha deciso di non confessargli il suo amore: è certa che
Kyler la respingerebbe, e preferisce tacere piuttosto che rovinare il loro rapporto… Kyler conosce i suoi limiti.
Sa benissimo che Sydney è fuori dalla sua portata: troppo bella, troppo in gamba, troppo perbene. Meglio
accontentarsi di essere suo amico, invece di dichiararle i propri sentimenti. Ma tutto cambia nel momento in
cui partono per una settimana bianca, insieme con alcuni compagni di università. Non appena raggiungono
il magnifico chalet con vista sulle piste, una tempesta di neve blocca le strade e, prima che gli altri li possano
raggiungere, Syd e Kyler si ritrovano soli, isolati dal resto del mondo. Riusciranno a cogliere l'occasione che il
destino ha riservato loro o la paura li condannerà al silenzio?

• IL GRANDE INVERNO DI KRISTIN HANNAH (11821)
Quando Ernt Allbright torna dalla guerra del Vietnam è un uomo profondamente instabile. Dopo aver perso
l'ennesimo posto di lavoro, prende una decisione impulsiva: trasferirsi con tutta la famiglia nella selvaggia
Alaska, l'ultima frontiera americana, e cominciare una nuova vita. Sua figlia Leni, tredici anni, è nel pieno del
tumulto adolescenziale: soffre per i continui litigi dei genitori e spera che questo cambiamento porti a tutti
un futuro migliore. Mentre Cora, sua moglie, è pronta a fare qualsiasi cosa per l'uomo che ama, anche se
questo vuol dire seguirlo in un'avventura sconosciuta. All'inizio l'Alaska sembra la risposta ai loro bisogni: in
un remoto paesino, gli Allbright si uniscono a una comunità di uomini e donne estremamente temprati, fieri
di essere autosufficienti in un territorio così ostile. Però quando l'inverno avanza e il buio invade ogni cosa, il
fragile stato mentale di Ernt peggiora e il delicato equilibrio della famiglia comincia a vacillare. Ora, i tanto
temuti pericoli esterni – il ghiaccio, la mancanza di provviste, gli orsi – sembrano nulla in confronto alle
minacce che provengono dall'interno del loro nucleo famigliare. Chiusi in un rifugio angusto, ricoperto di
neve e immerso in una notte che può durare fino a diciotto ore, Leni e sua madre devono affrontare una
cruda verità: sono sole. In quel luogo feroce, ai confini del mondo, non c'è nessuno che possa salvarle.

• I TEMPI NUOVI DI ALESSANDRO ROBECCHI (11822)
Un piccolo buco nero alla tempia, le mani legate al volante, i pantaloni calati, così viene ritrovato Filippo
Maria, uno studente modello, il figlio che tutti vorrebbero. Tutto lascia pensare a una esecuzione, anche se
ci sono indizi discordanti e duemila euro nascosti in un libro nella stanza del ragazzo. Inizia l’indagine e le
strade dei rudi e onesti sovrintendenti di polizia Carella e Ghezzi sono ancora una volta destinate a
intersecarsi con quelle dei segugi dilettanti Carlo Monterossi - l’autore televisivo che ha abbandonato la
trasmissione «Crazy Love» per eccesso di trash -, e l’amico Oscar Falcone, un investigatore privato un po’ al
limite che ha deciso di dare stabilità alla sua attività aprendo un vero e proprio ufficio. Sua collaboratrice e
socia Agatina Cirielli, la poliziotta del team Carella-Ghezzi che non sopporta i tempi nuovi, quelli dove è
sempre il poveraccio a prendere botte. La prima cliente di Falcone è Gloria Grechi, trent’anni pieni di charme
e un marito, Alberto, svanito nel nulla; una che dovrebbe struggersi di dolore per l’uomo perduto e che
vorrebbe ritrovato, vivo o morto, ma che pare serena. E il mistero non riguarda solo la scomparsa, perché la
signora nasconde molti segreti e dice tante bugie. Per tenerla al riparo - da chi? da cosa? - viene alloggiata a
casa di Carlo Monterossi. La ricerca dell’uomo da parte di Falcone e Monterossi e la caccia all’assassino del
ragazzo di Carella e Ghezzi si incrociano lungo le periferie milanesi, in villette anonime da Segrate a Corsico
dove vanno e vengono furgoni che dietro lasciano una scia di banconote. È ancora Milano, questa volta quella
fuori dalla prima cintura, la protagonista del romanzo di Robecchi, una metropoli avvelenata dai tempi nuovi
a cui tutti si adeguano, compresa Flora De Pisis e la sua TV spazzatura.

• LADRA DI CUORI DI J. R. WARD (11823)
Dietro le sbarre di una cella angusta, Sola aspetta il ritorno del suo aguzzino. Ma questa notte ha un piano. E
se funzionerà, se uscirà viva da quel buco maledetto, sparirà per sempre e nessuno potrà più farle del male.
Un anno dopo quella notte, ormai lontana da Caldwell e dalla sua precedente vita di scassinatrice, l'unica
cosa a cui Sola deve pensare è proteggere se stessa e la sua amata nonna dalla famiglia dell'uomo che l'aveva
rapita, il signore della droga rimasto ucciso durante la sua fuga. La mente della ragazza, però, continua a
tornare al passato, al solo uomo che le sia mai stato vicino: Assail, trafficante d'armi per la Confraternita del
Pugnale Nero, occhi color argento e – ma lei non lo sa – vampiro. Di certo sa che, voltando le spalle a Caldwell,
ha cancellato ogni possibilità di un futuro con Assail. Quando però lui finisce in coma, Sola capisce di essere
l'unica in grado di ridare al vampiro una ragione per lottare, e dovrà scegliere se lasciarlo morire o affrontare
il passato. Inseguita dal mondo che aveva deciso di abbandonare, si troverà coinvolta in una guerra di cui non
comprende il senso, mentre serpeggia la minaccia di un nuovo letale nemico. E una volta scoperta la natura
di Assail, seguirà il cuore accettando il suo amore totale, oppure cederà alla paura di dover vivere per sempre
in una notte eterna?

