LIBRI DEL MESE DI DICEMBRE 2019
 FORSE HO SOGNATO TROPPO DI MICHEL BUSSI (12657)
La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, scorre liscia come l'olio: vive in una graziosa villetta sulle rive della
Senna, è amata dal marito ebanista e ha due belle figlie di diciotto e ventisei anni. La sua vita oscilla tra il
lavoro, che tre volte al mese la fa volare all'altro capo del mondo, e la famiglia, a cui si dedica con entusiasmo
e attenzione. L'idilliaco quadretto si spezza però a causa di una serie di incredibili coincidenze in seguito alle
quali si trova a ripercorrere lo stesso itinerario di viaggio, tre voli in rapida successione a Montréal, Los
Angeles e Giacarta, durante il quale vent'anni prima si era perdutamente innamorata del giovane chitarrista
Ylian. Un amore breve e travolgente, ma all'epoca Nathalie era già sposata e madre di famiglia, così dopo
un'ultima notte di passione i due amanti si erano impegnati a non avere più il minimo contatto. C'è qualcosa
di strano, però. È come se, vent'anni dopo, una mano invisibile la spingesse a fare le stesse cose che aveva
fatto con Ylian, a riandare negli stessi posti in cui era andata con Ylian, a rivivere gli stessi episodi che aveva
vissuto con Ylian; un mistero che si fa sempre più inquietante man mano che le coincidenze si susseguono, a
al quale forse non è estranea la pietra del tempo, un sassolino sciamanico degli Inuit che sembra apparire e
scomparire a piacimento. Nathalie ha paura, crede di impazzire, né le sono d'aiuto gli amici storici, la hostess
Flo e il comandante Ballain. Anzi, a ben guardare sembra che tutti le nascondano qualcosa. Un complotto?
La situazione passa dal mistero al giallo quando qualcuno, a Los Angeles, tenta di ucciderla...

 MAI DIMENTICARE DI MICHEL BUSSI (12658)
Con Mai dimenticare, Michel Bussi torna in Normandia, nelle favolose falaises che fanno di questa regione
affacciata sulla Manica un luogo unico al mondo. E come sempre nei romanzi del giallista francese, luoghi e
siti naturali di magica bellezza possono trasformarsi in miraggi, trappole micidiali, inganni. Il giovane
protagonista, che è in Normandia per allenarsi per i Giochi paraolimpici (ha una gamba artificiale in seguito
a un misterioso incidente), assiste alla drammatica e tragica caduta di una ragazza dall’alto di una falaise e
tenta inutilmente di soccorrerla sulla spiaggia sottostante. Da quel momento un succedersi vorticoso di fatti
incalzanti rischia di trasformarlo da testimone a colpevole. Emergono dal passato, suo e della vittima,
personaggi e storie che confondono le acque. Altri testimoni svaniscono, mentre un’altra ragazza sembra
volerlo aiutare. Ma nei libri di Bussi tutto è illusione, e solo il coraggio, l’ostinazione e la sottigliezza
investigatrice del protagonista riusciranno, forse, a salvarlo da questa trappola mortale.

 NON LASCIARE LA MIA MANO DI MICHEL BUSSI (12659)
Un omicidio non è un omicidio se non c'è un cadavere, e il cadavere di Liane Bellion non si trova. Eppure ci
sono schizzi di sangue nella sua camera d'albergo. Ed è sparito un coltello. E qualcuno giura di aver visto il
marito, Martial, spingere un carrello fino al parcheggio con fare sospetto: il cadavere della moglie? È la
settimana di Pasqua e l'isola della Réunion, paradiso tropicale francese in mezzo all'oceano Indiano, pullula
di turisti, il che non impedisce alla giovane e ambiziosa comandante della brigata di gendarmeria, Aja Purvi,
di affrontare il caso senza riguardi per nessuno. Nelle indagini è coadiuvata dal fido sottotenente Christos
Konstantinov, uno strampalato cinquantenne che sull'isola è soprannominato il "profeta", gran bevitore e
fumatore di marijuana nonché fine investigatore. È caccia all'uomo sull'isola intensa, come i francesi
chiamano La Réunion: un vulcano di più di duemila metri circondato da deserti di cenere, foreste tropicali e
barriere coralline; uno scoglio nell'oceano popolato da un variopinto miscuglio di razze unico nel suo genere.
La rocambolesca fuga del protagonista ha dell'incredibile: come fa un uomo solo, con una bambina di sei anni
al seguito, a sgusciare continuamente tra le maglie dello spiegamento di forze più imponente che sia mai
stato messo in atto sull'isola? Ma forse c'è lo zampino di una misteriosa dama azzurra con l'ombrello...

 LE ISOLE DELLA MORTE DI CLIVE CUSSLER (12660)
I coniugi Fargo, instancabili cacciatori di tesori, vengono ingaggiati da un collega per un progetto di
archeologia subacquea a Guadalcanal, nelle isole Salomone. Un antico complesso sommerso è stato
rinvenuto al largo della costa, ma la scoperta delle rovine porta con sé più domande che risposte.
Apparentemente, in quella zona non sarebbe mai esistita alcuna civiltà evoluta. Inoltre, sembra che qualcuno
in passato abbia già scoperto il sito e trafugato diversi oggetti preziosi. Una pista porterebbe alle truppe
giapponesi che hanno occupato l’isola durante la Seconda guerra mondiale. Sam e Remi iniziano a indagare
sulla scomparsa dell’oro e delle gemme; le loro ricerche, però, sembrano infastidire un gruppo di ribelli, che
tenta di porre fine ai lavori di scavo e di uccidere chiunque possa avere qualche informazione. Ma ci sono
anche diverse leggende secondo le quali l’area attorno alle rovine sarebbe dannata, dicerie su giganti e
misteriose sparizioni di isolani...

 NEW YORK CODICE ROSSO DI JAMES PATTERSON (12661)
I newyorkesi non si fanno intimidire facilmente, ma qualcuno sta facendo del suo meglio per spaventarli sul
serio. Dopo due esplosioni generate da ordigni inspiegabilmente avanzati, la città che non dorme mai è in
allarme. Il detective Michael Bennett, insieme alla sua vecchia amica Emily Parker dell’FBI, deve individuare
e catturare i criminali che si celano dietro gli attacchi, nascondendosi nell’ombra e nel caos che hanno
generato. Sulla scia di un assassinio agghiacciante, in una corsa contro il tempo, sfidando il nemico più
pericoloso che abbia mai affrontato, Bennett comincia a sospettare che questi eventi misteriosi siano solo il
preludio di una minaccia più grande. Si troverà quindi costretto a ricorrere a ogni sua risorsa per salvare la
sua amata città, prima che il peggiore incubo di tutti diventi realtà.

 LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICI DI LORENZO MARONE (12662)
Cesare Annunziata potrebbe essere definito senza troppi giri di parole un vecchio e cinico rompiscatole.
Settantasette anni, vedovo da cinque e con due figli, Cesare è un uomo che ha deciso di fregarsene degli altri
e dei molti sogni cui ha chiuso la porta in faccia. Con la vita intrattiene pochi bilanci, perlopiù improntati a
una feroce ironia, forse per il timore che non tornino. Una vita che potrebbe scorrere così per la sua china,
fino al suo prevedibile e universale esito, tra un bicchiere di vino con Marino, il vecchietto nevrotico del
secondo piano, le poche chiacchiere scambiate malvolentieri con Eleonora, la gattara del condominio, e i
guizzi di passione carnale con Rossana, la matura infermiera che arrotonda le entrate con attenzioni a
pagamento per i vedovi del quartiere. Ma un giorno, nel condominio, arriva la giovane ed enigmatica Emma,
sposata a un losco individuo che così poco le somiglia. Cesare capisce subito che in quella coppia c'è qualcosa
che non va, e non vorrebbe certo impicciarsi, se non fosse per la muta richiesta d'aiuto negli occhi tristi di
Emma... I segreti che Cesare scoprirà sulla sua vicina di casa, ma soprattutto su se stesso, sono la scintillante
materia di questo romanzo, capace di disegnare un personaggio in cui convivono, con felice paradosso, il più
feroce cinismo e la più profonda umanità.

 LA VILLA DELLE ROSE DI TERESA SIMON (12663)
Anna è una maestra cioccolataia che ha ereditato la professione dalla sua famiglia, proprietaria da
generazioni di una villa nel cuore di Dresda, famosa come la Villa delle Rose. La tenuta deve il suo nome a
uno splendido roseto che Anna intende riportare al suo antico splendore. È proprio durante i lavori che viene
disseppellito uno scrigno che contiene oggetti provenienti da epoche diverse. Anna si immerge
immediatamente nella lettura di un vecchio diario, appartenuto a una donna di nome Emma vissuta cento
anni prima proprio nella villa. È possibile che non l'abbia mai sentita nominare? Decisa a scoprire chi fosse
quella misteriosa donna, Anna si tuffa in una ricerca che potrebbe portare alla luce segreti rimasti a lungo
sepolti... Una volta riallacciato il legame con il passato, a emergere potrebbero essere intrighi, antichi
tradimenti, passioni e persino crimini...

 IN FIAMME DI JANE CASEY (12664)
Un serial killer sta prendendo di mira giovani donne che si avventurano da sole di notte nella zona sud di
Londra, le uccide e ne brucia poi i corpi. E già successo quattro volte. I giornali l'hanno chiamato l'Incendiario.
Una mattina presto arriva la notizia che c'è stata una nuova vittima. Nascono tuttavia dei dubbi. Sì, una donna
è morta, sì, il suo corpo è stato bruciato, ma ci sono delle differenze rispetto ai casi precedenti. Ed è così che
l'agente investigativa Maeve Kerrigan si trova a indagare sulla vita di Rebecca Haworth, la quinta vittima, una
donna che conduceva un'esistenza apparentemente idilliaca e di successo. Maeve è nuova nella squadra e
decisa a provare il proprio valore: ama il suo lavoro, nonostante gli orari antisociali, il sessismo occasionale e
la frequente derisione delle sue origini irlandesi. Ed è brava nel capire l'animo umano con le sue infinite
contraddizioni. Si butta quindi a capofitto nella vita di Rebecca, e quel che emerge a poco a poco risulta del
tutto ignoto ai suoi amici più cari, e drammatico. In fiamme non è solo la storia della caccia a un serial killer,
ma anche quella della vita di una donna che si dipana grazie alla capacità investigativa di Maeve.

 LA MADRE SBAGLIATA DI SALLY HAPWORTH (12665)
Le donne della famiglia Bradley sembrano, da tre generazioni, essere nate con una missione: portare alla luce
i bambini delle altre donne. Neva è la più giovane: sua nonna Floss, una donna saggia e di buon senso, ora in
pensione, ha aiutato tantissimi neonati a venire al mondo; sua madre Grace ha fatto la stessa cosa, e ogni
bambino traghettato alla vita dalle sue mani esperte è stato per lei una magia in grado di rinnovarsi ogni
volta. Ma adesso che è lei stessa a portare in grembo un bambino, Neva sa che dovrà portare con sé anche
un segreto: l'identità del padre, che non vuole, e non può, rivelare a nessuno. Ma sua madre, Grace, non
riesce a capirlo: e più cerca di scoprire la verità, più Neva si ritrae. Quanto a Floss, il segreto che circonda la
maternità della nipote la riporta a un altro segreto. Il suo segreto, di sessant'anni prima. Forse è il momento
di svelarlo? O forse ci sono certe verità che è meglio tenere nascoste anche alle persone più vicine? Un
romanzo che intreccia in modo struggente le vite e i segreti di tre donne, e racconta la forza e la bellezza dei
legami più veri.

 DAI TUOI OCCHI SOLAMENTE DI FRANCESCA DIOTALLEVI (12666)
New York, 1954. Capelli corti, abito dal colletto tondo, prime rughe attorno agli occhi, ventotto anni, Vivian
ha risposto a un’inserzione sul New York Herald Tribune. Cercavano una tata. Un lavoro giusto per lei. Le
famiglie l’hanno sempre incuriosita. La affascina entrare nel loro mondo, diventare spettatrice dei loro piccoli
drammi senza esserne partecipe, e osservare la recita, la pantomima della vita da cui soltanto i bambini le
sembrano immuni. La giovane madre che l’accoglie ha labbra perfettamente disegnate con il rossetto, capelli
acconciati in onde rigide, golfini impeccabili. Dietro il suo perfetto abbigliamento, però, Vivian sa scorgere la
crepa, il muto appello di una donna che sembra chiedere aiuto in silenzio. Del resto, questo è il suo lavoro:
prendersi cura della vita degli altri. L’accordo arriva in fretta. A lei basta poco: una stanza dove raccogliere le
sue cose; una città, come New York, dove potere osservare le vite incrociarsi sulle strade, scrutare mani che
si stringono, la rabbia di un gesto, la tenerezza in uno sguardo, l’insopportabile caducità di ogni istante. Ed
essere, nello stesso tempo, invisibile, sola nel mare aperto della grande città, a spingere una carrozzina o a
chinarsi per raddrizzare l’orlo della calza di un bambino. Scrutare i gesti altrui e guardarsi bene dall’esserne
toccata: questa è, d’altronde, la sua esistenza da tempo. Troppe, infatti, sono le ferite che le sono state inferte
nell’infanzia, quando la rabbia di un gesto – di sua madre, Marie, o di suo fratello Karl, animati dalla medesima
ira nei confronti del mondo – si è rivolta contro di lei. Sola nella camera che le è stata assegnata, Vivian scosta
le tende dalla finestra, lancia un’occhiata al cortiletto ombroso e spoglio nel sole morente di fine giornata,
estrae dalla borsa la Veronasua Rolleiflex e cerca la giusta inquadratura per catturare il proprio riflesso che
appare contro l’oscurità del vetro. È il solo gesto con cui Vivian Maier trova il suo vero posto nel mondo:
stringere al ventre la sua macchina fotografica e rubare gli istanti, i luoghi e le storie che le persone non sanno
di vivere.

 LE VERITÀ SEPOLTE DI ANGELA MARSONS (12667)
Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della
black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective Kim Stone.
Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di una vittima. E
testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori di proiettile e persino di tagliole da caccia.
Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe
dimenticare, Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento.
E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate mai condotte, la sua squadra deve fare i conti
con un’ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua
agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi.

 L’EREDITÀ DI CAVEDON DI BARBARA TYLOR BRADFORD (12668)
È un caldo fine settimana dell'estate 1926 quando, per la prima volta dopo anni, Charles Ingham, conte di
Mowbray, decide di riunire l'intera famiglia a Cavendon Hall, l'imponente dimora, immersa nel verde dello
Yorskshire, di proprietà degli Ingham da generazioni. Con loro ci sono anche i devoti e leali Swann, che da
secoli si prendono cura della casa e dei suoi abitanti, e ne conoscono tutti i segreti. Ma i bei vecchi tempi
sono ormai finiti e Cavendon Hall è ora in rovina. La Grande Guerra ha cambiato tutto. E tutti. Costretti sotto
lo stesso tetto, problemi, gioie e dolori non tarderanno a venire a galla. E vecchi nemici usciranno dall'ombra.
Mentre i ruggenti anni Venti avanzano in tutta la loro fragilità verso la Grande Depressione, toccherà alle
donne di Cavendon unirsi e traghettare le proprie famiglie in un nuovo decennio, e in una nuova vita.
Segnando per sempre il futuro della tenuta e non solo, nel bene e nel male.

 QUESTO AMORE SARÀ UN DISASTRO DI ANNA PREMOLI (12669)
Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza milanese, esperto di fusioni e acquisizioni,
interessato a rilevare la maggioranza della Health Green, in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa
dell'ultimo amministratore delegato. Per portare a casa l'accordo Gustani deve convincere i membri della
famiglia Longo, proprietari da generazioni. C'è solo uno scoglio da superare: avere il parere favorevole di
Elena, nipote delle quattro anziane azioniste. Elena non ha più nulla a che fare con la società, da quando il
padre le ha preferito il figlio maschio come amministratore delegato. Ha voltato pagina e aperto un centro
olistico nel quale le persone possono allontanarsi dal caos quotidiano. Edoardo non riesce a credere che Elena
non voglia lasciarsi convincere dalle sue validissime ragioni. La sconfitta non fa parte del suo DNA. Decide
quindi di trascorrere qualche giorno nel centro di Elena. È sicuro di riuscire a farla ragionare sfruttando il suo
grande fascino. Ma ci sono imprevisti che nemmeno un cinico e calcolatore uomo d'affari può immaginare...

 L’ANNO IN CUI IMPARAI A LEGGERE DI MARCO MARSULLO (12670)
Niccolò ha venticinque anni ed è innamorato perso di Simona. Così quando lei, bella e inquieta, parte
mollandogli suo figlio Lorenzo, lui decide di prendersene cura, sebbene quel moccioso di quattro anni non lo
abbia mai accettato e di notte lo sbattesse puntualmente fuori dal letto. Niccolò non ha mai fatto il padre, e
non sa come gestire capricci, routine, amichetti che giocano a fingersi d'improvviso morti e primi batticuori.
In più, a complicare le cose, ci si mette anche il padre naturale. Riccioli scompigliati e chitarra in spalla, è
arrivato dall'Argentina per incontrare il piccolo, e si è installato in casa senza alcuna intenzione di andarsene.
Innamorati della stessa donna, lui e Niccolò si detestano, e il bambino non riconosce un ruolo a nessuno dei
due. Eppure, giorno dopo giorno, tra litigi e partite a pallone, pigiama party e impreviste abitudini, questi tre
«ragazzi» abbandonati imparano ad appoggiarsi l'uno all'altro, per sorreggersi insieme contro il mondo.

 IN TEMPO DI GUERRA DI CONCITA DE GREGORIO (12671)
Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene insieme la storia di una «generazione smarrita» e quella del
Novecento: il secolo di cui tutti siamo figli. Mi ha cercata un giorno per farmi conoscere la sua battaglia, la
stessa di tanti suoi coetanei. La sensazione di non trovare un posto in una famiglia in cui ognuno, quel posto,
giusto o sbagliato che fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno partigiano, un nonno comunista e uno professore.
Una nonna «santa», l'altra medico. I genitori nelle milizie degli anni di piombo, poi riparati nella vita dei
boschi, infine in una setta. L'elenco degli eserciti è completo, a contare tre generazioni dalla sua. E lui? «Io
sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di pace», mi ha detto: «Quando dico noi, non so chi
siamo, noi. Siamo una moltitudine di solitudini. Non c'è niente che possiamo cambiare». E invece sì. Invece
questa storia mostra che c'è sempre un luogo dove andare. Qualcosa che cambia. Anche quando fuori c'è
nebbia e nessuno ti indica la strada. La vita corre e chiama, bisogna saperla ascoltare.

 NOZZE DI MAURIZIO DE GIOVANNI (12672)
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno uccisa con una
coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido che sembra ricacciare
indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce del sole, Lojacono e i Bastardi si trovano a
indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio
segreto, ognuno con il proprio sogno ben nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per
risolvere il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo ha
fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il più bello della sua vita.

 ELEFANTE A SORPRESA DI JOE R. LANSDALE (12673)
Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato: Hap, fresco di
nozze con Brett, è ora un uomo di famiglia e il peso delle violenze commesse in passato, anche se a fine di
giustizia, si sta facendo insostenibile. Ma quando, durante una delle peggiori inondazioni della storia
dell'East-Texas, i due soccorrono per caso una donna inseguita da un manipolo di delinquenti, l'antica sete di
avventura sembra riaccendersi. La ragazza, in stato di shock, è sopravvissuta a un'esecuzione mafiosa e il
boss e i suoi sgherri continuano a cercarla per impedirle di testimoniare contro di loro. Tra strade allagate,
torrenti in piena e inseguimenti spericolati, Hap e Leonard dovranno mettere in salvo la ragazza e sbarazzarsi
dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro. Un nuovo, ruggente caso da risolvere e una sfida che, una
volta per tutte, metterà a durissima prova i due «eroi più celebri» del noir.

 L’IMPOSSIBILE É UN PO’ PIÙ SU DI JACOPO LARCHER (12674)
La storia di una passione incontrata da bambino nella palestra sotto casa e rincorsa per vent'anni in giro per
il mondo, dalla Siberia a Yosemite, dall'Europa all'oceano Indiano, dalle gare al "trad". Il racconto intimo di
un ragazzo che considera il van e il portaledge la sua vera casa, e che ha fatto dell'arrampicata una ragione
di vita. Fino a trovare, nel luogo più inatteso, la sua linea perfetta.

 UN PAESE TERRIBILE DI KEITH GESSEN (12675)
Un paese terribile è un ritratto ironico e tagliente, e quanto mai fedele, di un paese e delle sue trasformazioni.
Ma è anche un romanzo pieno di tenerezza, e di quell'amore tormentato che ognuno prova nei confronti del
posto in cui è nato. Andrej, giovane russo emigrato negli Stati Uniti, è in una fase di stallo, tra un incarico
all'università che non arriva, la separazione dalla sua ragazza e i primi segni della crisi del 2008. Per questo,
quando suo fratello gli chiede di andare a Mosca per prendersi cura della smemorata – ma vispissima – nonna
Seva, Andrej accetta senza pensarci troppo. Il ritorno in patria è tutt'altro che tranquillo, fra le stravaganze
della nonna, l'incontro con uno spericolato gruppo di attivisti antigovernativi e l'amore di Julija, che sembra
uscita da un romanzo russo. Ma tutto questo ad Andrej, in fondo, non dispiace. Se non fosse che nella vita è
facile subire cadute e arresti. Letteralmente.

 IL SANGUINACCIO DELL’IMMACOLATA DI GIUSEPPINA TORREGROSSA (12676)
Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al demone del gioco: aristocratici,
borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini sono vittime della medesima febbre. Sul tavolo verde
si impegnano esigui risparmi o ricchi patrimoni nell'irrinunciabile rito collettivo delle feste invernali. Marò
Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo che sente dentro non è legato solo alla pioggia che
affligge senza sosta la città: da pochi mesi la sua storia con Sasà è finita – mentre la madre si ostina a chiederle
implacabile a ogni visita perché non mette su famiglia – e, assodato che "la fimmina insoddisfatta mangia",
lei si è pian piano lasciata andare e ora si trova a fare i conti anche con qualche chilo di troppo. Come se non
bastasse, il questore Bellomo, che le appare come un "damerino" interamente votato agli scatti di carriera,
continua a stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, suscitandole un misto di fastidio e curiosità.
All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera figlia del boss Fofò Russo. Il
questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non ha alcun legame con il
nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò è costretta a ubbidire, ma presto si accorgerà che troppe cose
non tornano: è strana una rapina prima dell'apertura, quando la cassa è vuota, ma soprattutto chi mai a
Palermo oserebbe prendere di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un potente boss? Poco a poco la
vicequestora troverà la grinta e la passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella famiglia della vittima
e, inoltrandosi a fondo nelle maglie di un sistema tanto articolato quanto assurdo, arriverà a sfidare
apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una donna non può che essere condotta a nome di
tutte.

