LIBRI DEL MESE DI GENNAIO 2020
 L’AGO MAGGIORE DI LUCA CONTATO (12723)
Sonia, una bellissima ragazza di ventisei anni, dopo alcuni esami specifici scopre di essere malata di sclerosi
multipla. Quanto è difficile accettare un simile verdetto? Abbastanza da fuggire, lasciare il fidanzato e i
genitori impietriti nel salotto di quella casa appena comprata ad Arona così piena di progetti e aspettative.
Travolta da emozioni, pensieri e domande, Sonia guida senza una meta, non sa che ad Angera, in una grotta
nascosta ai piedi della rocca, la stanno aspettando tre fate e un lungo viaggio oltre il tempo e lo spazio che le
permetterà di affrontare i suoi dolori e i suoi demoni. Tra realtà, mito e fantasia, il Lago Maggiore sarà il filo
conduttore delle esperienze e delle avventure che condurranno la protagonista a scoprire il vero significato
della vita.

 LA CASA DELLE VOCI DI DONATO CARRISI (12724)
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una
cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di
informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le
indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma
quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli
raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna
è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel
frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna
è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina
che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e che, con la
sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito
a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.

 LA RAGAZZA DEL SOLE DI LUCINDA RILEY (12725)
Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro l'immagine glamour
e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che fatica a reggere lo stress e le pressioni
di un mondo in cui contano solo le apparenze. Electra è la più giovane delle sorelle e mentre tutte le altre
sembrano aver superato la morte del padre e aver trovato la felicità, lei si sente sempre più persa e sola.
L'unico modo per andare avanti è anestetizzare il dolore, rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da
quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte della sua
vita e tenta di contattarla in tutti i modi; si tratta di Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella difesa dei
diritti umani, che dice di essere sua nonna... Grazie ai suoi racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della
sua famiglia e l'importanza di lottare per coloro che ami.

 I SEGRETI DI CAVENDON HALL DI BARBARA TAYLOR BRADFORD (12726)
Nelle meravigliose valli dello Yorkshire, l'aristocratica famiglia degli Ingham possiede da generazioni
un'imponente e maestosa dimora, Cavendon Hall. Nella residenza del conte e della contessa, oltre ai sei
figli, vivono gli Swann, da secoli loro fedeli servitori. A Cavendon Hall la vita trascorre tra grandi feste e balli,
e Lady Daphne Ingham, la più bella delle quattro figlie del conte, si sta preparando per essere presentata a
Corte e trovare marito nell'alta società. Ma nell'estate nel 1913, un drammatico evento segna per sempre
il suo futuro, e minaccia il buon nome degli Ingham. Così, proprio mentre le nuvole della guerra incombono
minacciose, le due famiglie saranno messe alla prova in modi che mai avrebbero potuto immaginare. Tra
amori, segreti e tradimenti, la vita - come la conoscono gli abitanti di Cavendon Hall - è destinata a cambiare
irrimediabilmente.

 CONFIDENZA DI DOMENICO STARNONE (12727)
Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l'ennesimo litigio, a lei viene un'idea: raccontami qualcosa
che non hai mai detto a nessuno – gli propone –, raccontami la cosa di cui ti vergogni di più, e io farò
altrettanto. Così rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma una relazione
finita è spesso la miccia per quella successiva, soprattutto per chi ha bisogno di conferme. Così, quando Pietro
incontra Nadia, s'innamora all'istante della sua ritrosia, della sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni
prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. E con lei l'ombra di quello che si sono confessati a
vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te». Da quel momento in poi la confidenza che si sono scambiati
lo seguirà minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva coscienza, e Pietro non potrà mai più
dimenticarlo. Anche perché Teresa si riaffaccia sempre, puntualmente, davanti a ogni bivio esistenziale. O è
lui che continua a cercarla?

 IL LUPO NELL’ABBAZIA DI MARCELLO SIMONI (12728)
Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo da una bufera di neve
presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta a sostare per due settimane,
approfittando dell'ospitalità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le vie che collegano Magonza a Erfurt sono
impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che iniziano a trovarsi le prime
vittime straziate dai morsi di una grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde immediatamente il panico.
Inizia a circolare voce che dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo. Toccherà
al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda. Prima per
soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.

 LA MISURA DEL TEMPO DI GIANRICO CAROFIGLIO (12729)
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che un
pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della
lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei e, come se non bastasse,
il figlio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il
caso; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza.
Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei
meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali.

 LA LADRA DI FRUTTA DI PETER HANDKE (12730)
Ad aprire il nuovo libro di Peter Handke, definito dall’autore stesso «Ultimo Epos», è una puntura d’ape, la
prima dell’anno, che in una giornata di mezza estate rappresenta per lui un segnale. È il momento di lasciare
la «baia di nessuno», la casa nei pressi di Parigi, per mettersi in cammino verso la regione quasi disabitata
della Piccardia, ripercorrendo l’itinerario compiuto, in un passato non meglio definito, dalla ladra di frutta.
La ragazza – un personaggio sfuggente, dai tratti leggendari – «afflitta dalla smania di vagare» e incline a
scartare dalla strada maestra per «sgraffignare » e assaporare i frutti di orti e frutteti, è partita invece con un
intento preciso: ritrovare la madre, scomparsa da circa un anno dopo aver lasciato senza preavviso il suo
posto di dirigente in una banca. Il viaggio della ladra di frutta e quello del narratore finiscono per sovrapporsi,
per confondersi, per specchiarsi l’uno nell’altro: una serie di peripezie, incontri, folgorazioni ispirate dal
contatto con la natura, che culminano in una grande festa. E questa sarà un approdo e un ricongiungimento,
ma anche l’occasione per celebrare il vagare, l’erranza fine a se stessa, tutte quelle deviazioni dal tracciato
che regalano visuali e doni inaspettati, come i frutti presi di soppiatto dai frutteti altrui. Il «semplice viaggio
nell’entroterra» è ricco di rivelazioni e scoperte, e diventa, o forse è sempre stato, anche un percorso
interiore.

 LA TERZA SORELLA DI ELDA LANZA (12731)
La baronessa Elena Clerici di Garbagna viene trovata uccisa nel suo letto, la gola trafitta da un ferro da calza.
Carlo, il marito, chiama in aiuto Massimo Gilardi, che era stato testimone di nozze della donna uccisa. Carlo
e Elena, ex campionessa mondiale di equitazione ritiratasi dopo un brutto incidente a cavallo, si erano
conosciuti nella tenuta di lei, e innamorati nonostante le differenze di classe. Carlo, del resto, era proprietario
di una florida fabbrica e forse più ricco di lei, appartenente a una nobiltà decaduta. Eleonora ed Elisa, le
sorelle della vittima, tendono ad incolpare quest'ultimo, proveniente da "un altro ambiente" e probabilmente
con un grande un complesso di inferiorità nei confronti della moglie. Le chiacchiere di paese, però, dicono
che una delle tre sorelle è probabilmente figlia di un'amante del barone, ma non c'è niente di sicuro, e il
potere nobiliare ha messo tutto a tacere anni prima... Destreggiandosi con maestria tra antiche diatribe e
nuove, sconcertanti rivelazioni, Max Gilardi riuscirà ad arrivare alla verità.

 LA FORESTA D’ACQUA DI KENZABURO OE (12732)
La tempesta imperversa sul fiume, ma la luna buca la coltre di nubi e illumina a giorno la figura di un uomo
inghiottito dalle onde. È questo il sogno che tormenta Choko Kogito da quando suo padre è annegato, anni
prima, proprio in quelle acque. Da allora, ha cercato di affidare alle pagine di un romanzo il senso di
smarrimento che ancora prova, ma non ci è mai riuscito. Finché sua sorella Asa lo invita a tornare nella valle
natia dello Shikoku: ad attenderlo c'è una valigia rossa che contiene alcuni documenti del padre che
potrebbero aiutarlo a sciogliere i nodi del suo passato e a mettere fine a una crisi d'ispirazione durata troppo
a lungo. Kogito non esita un istante a lasciare Tokyo per tornare nel luogo in cui è cresciuto. Qui, giorno dopo
giorno, cerca di trovare un senso a eventi che la sua immaginazione ha ormai trasfigurato e di mettere ordine
dentro sé stesso. Ma si rende conto che da solo non può riuscirci. Ha bisogno di qualcuno con cui condividere
le difficoltà e che sia in grado di guidare il suo sguardo nella giusta direzione. Ed è nella giovane Unaiko che
trova l'aiuto desiderato. Come lui, l'aspirante attrice nasconde profonde fragilità e sa cosa significhi passare
la vita alla ricerca di un finale che tarda ad arrivare. Dopo il loro fortuito incontro, Kogito e Unaiko iniziano a
collaborare alla stesura di una complessa sceneggiatura teatrale. Perché sono convinti che unendo le forze
potranno ritrovare la linfa creativa necessaria a dar voce a ciò che finora è stato solo silenzio.

 LA SECONDA VITA DI NICK MASON DI STEVE HAMILTON (12733)
Nick Mason doveva scontare venticinque anni. Ma un boss che controlla il proprio giro di affari da una cella
di massima sicurezza gli ha fatto una proposta. Nick potrà lasciare la prigione all'istante. Fuori troverà un
lavoro di facciata, una casa zeppa di soldi, vestiti eleganti e persino una nuova – bellissima – coinquilina. Ma
in cambio dovrà fare tutto ciò che gli verrà chiesto. Il suo telefono potrà squillare in qualsiasi momento,
giorno e notte. E Nick Mason dovrà eseguire gli ordini. Nick vorrebbe solo riprendere a vivere da uomo libero
e rivedere sua figlia. Prima però deve tornare giù in strada, a Chicago.

 DAMMI LA MANO DI MEGAN ABBOTT (12734)
Paula Hawkins Kit è una brillante ricercatrice che è riuscita a costruirsi una carriera partendo dal basso. Dopo
anni di sforzi, è vicina a raggiungere un successo capace di cambiarle la vita. Sulla sua strada, però, trova
Diane, un'amica dei tempi del liceo. Il loro legame, segnato dall'ambizione e durato solo pochi mesi, si era
sciolto quando Diane le aveva confessato un segreto sconvolgente: la cosa peggiore che avesse mai fatto. Ma
ora, dopo tanto tempo, Diane viene assunta nello stesso laboratorio dove lavora Kit, e il loro antico
antagonismo si riaccende. Stavolta però è Diane a scoprire qualcosa in grado di distruggere tutto ciò per cui
Kit ha lavorato duramente. Un thriller magnetico che mostra come il male, spesso, si annidi tra le ombre delle
persone che pensiamo di conoscere e amare.

 FATE COME SE NON CI FOSSI DI MARCO PRESTA (12735)
MARGHERITA... PERCHÉ?: questa la drammatica scritta apparsa su un muro di quartiere, che in pochi giorni
fa nascere un serrato dibattito. Lungi dal pensare che si tratti di un dubbio amletico sulla scelta della pizza,
tutti indagano sul grido inascoltato, chiedendosi quale disperazione sentimentale possa mai celare. Piero vive
nell'attesa spasmodica di fare la battuta giusta, «vuole renderti felice fino ad ammazzarti». Alfonso si
presenta ogni giorno in uno studio radiofonico, siede al suo posto, accende il microfono e comincia a parlare.
Non va più in onda da anni, ormai, ma lui parla lo stesso. Sono solo alcuni dei personaggi di questo libro,
memorabili, comici, malinconici, alcuni deliberatamente sopra le righe, altri simili al nostro vicino di casa, ma
tutti accomunati dal tentativo di vivere e sopravvivere tra i relitti di un mondo ridicolo, sminuzzato, che non
può fare a meno di cercare ostinato il suo senso.

 L’ANNO DEI MISTERI DI MARCO VICHI (12736)
È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano a vedere la «finalissima» di una delle trasmissioni più
popolari e seguite, Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti al televisore per godersi la
serata, ma una telefonata della questura lo strappa dalla poltrona e lo costringe a uscire di casa: una ragazza
è stata uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla.... Da quel momento le giornate del commissario si
complicano, altri misteri dovranno essere risolti. Uno in particolare lo tormenta: la terribile vicenda del
maniaco omicida che ha già ucciso sei prostitute, tutte e sei bionde, di media statura, una ogni nove mesi
esatti. Bordelli si sente affaticato, e in mezzo alle ricerche concitate cerca di ritagliarsi momenti di tranquillità
e di riflessione nel silenzio del bosco, che i versi degli animali rendono ancora più vero e profondo. Tra poco
più di un anno andrà in pensione, e teme di lasciarsi alle spalle dei casi insoluti...

 LA DOPPIA MADRE DI MICHEL BUSSI (12737)
L’azione dell’inconsueto thriller si svolge a Le Havre, importante porto commerciale francese sulla costa della
Manica: moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di compensazione, piroscafi, gru, e in mezzo a tutto
questo le difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti da macchine, la disoccupazione, lo
spettro della fame. È in questo contesto che, spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro amici d’infanzia
si mettono nelle mani di un balordo di professione per compiere la rapina del secolo. A occuparsi del caso è
Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione sfegatata per i bambini, coadiuvata
dallo psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman. La sua inchiesta è una lotta contro il tempo per acciuffare il
cervello della banda, che nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri, e recuperare la refurtiva. Ma chi
è lo spietato killer? E dov’è finito il malloppo? L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un bambino di tre anni
che dialoga col suo peluche.

 LA MIA EUROPA A PICCOLI PASSI DI PHILIPPE DAVERIO (12738)
Attraversando Francia, Svizzera, Belgio, Germania e i Paesi che costituiscono il vero cuore pulsante d'Europa,
Philippe Daverio parte alla volta di luoghi che conosce bene grazie alle sue origini alsaziane, lungo itinerari
suggestivi alla scoperta di un territorio ricco di tracce e testimonianze storiche e artistiche che uniscono gli
europei. In città note, come Parigi o Berlino, oltre alle mete classiche, proposte attraverso la sua lente
d'ingrandimento capace di scoprire storie e dettagli inediti, vengono suggerite anche visite a luoghi meno
frequentati, come il museo Camondo o il Werkbundarchiv, "il "Museo delle Cose". Allo stesso modo,
viaggiando alla scoperta di un territorio meno battuto, l'autore ci porta verso località poco conosciute, come
Nancy, Darmstadt, Weimar. Un volume che ripropone la pratica di un turismo lento, che consente di viaggiare
in poltrona o di pensare itinerari per un weekend o una vacanza alla ricerca di un modo nuovo di guardare le
opere d'arte.

 I RACCONTI DELLE TENEBRE DI FABIO GENOVESI (12739)
Da sempre gli esseri umani intrattengono un discorso ininterrotto con il brivido. Che la si rifugga o la si
insegua, che la si corteggi o la si ignori, la paura è parte di noi. E c'è una paura più forte di quella delle tenebre?
Scacciandola come facciamo col lupo, quando tenta di invadere spazi che in realtà sono sempre stati suoi. È
successo come per le stelle: le insegne colossali delle città brillano così forte da coprire e nascondere la volta
celeste. Eppure gli astri stanno ancora lassù, nessuno potrebbe mai dubitare della loro esistenza. Allora è
possibile che lo stesso capiti con le creature delle tenebre: forse la luce ci abbaglia tanto da nascondere il
loro mondo magico e misterioso, che continua a danzarci intorno, invisibile. Di certo in questo libro – un
viaggio da incubo fra gli autori che hanno fatto dello spavento un'arte – trovano spazio fantasmi, vampiri,
mostri orribili e crea-ture incantatrici, morti che tornano o che non vogliono andarsene. Ma anche amori
infelici che durano oltre la tomba, maledizioni che non perdonano. Dai maestri del genere – Poe, Lovecraft e
Stoker – ad autori meno noti al pubblico italiano, Fabio Genovesi prende per mano il lettore e lo precipita là
dove da solo non si sarebbe mai avventurato.

 TUTTO PER LA PATRIA DI MARTIN CAPARROS (12740)
Andrés Rivarola, detto «Pibe», è un trentenne confuso e spiantato che si arrangia come può nella Buenos
Aires degli anni Trenta. Sogna di scrivere testi per il tango, ma l'ispirazione latita, un po' come la fortuna, che
si guarda bene dal baciarlo. La sua compagna lo ha lasciato e non gli permette di vedere la figlia Estelita, è
stato licenziato, non ha più una casa e per fare un pasto dignitoso è costretto a tornare da mammà. A Rivarola
non resta che dormire tutto il giorno e bighellonare con i suoi amici di notte, tra fumose sale da biliardo e
loschi bar del centro. E proprio durante una di queste rumorose notti portegne, riceve una proposta
dall'amico Gorrión, piccolo spacciatore in odore di guai: ritrovare il calciatore piú famoso d'Argentina,
Bernabé Ferreyra. L'attaccante del River Plate si sarebbe nascosto nel suo paesello nella pampa, perché il suo
club non lo paga abbastanza, pare. Andrés accetta di improvvisarsi investigatore, convinto che in fondo si
tratti solo del capriccio di un ragazzino accecato dal successo. Se Rivarola avesse un olfatto più acuto
fiuterebbe che la faccenda è marcia, non fosse altro per l'ingerenza del viscido Manuel Cuitiño, dirigente del
River Plate, ma soprattutto boss del mercato della carne e non solo. Fortuna, almeno, che Andrés può contare
su una fedele Watson: Raquel Gleizer, dai capelli (e dal carattere) rosso acceso, che si veste da uomo, rifiuta
le convenzioni sociali e frequenta gli ambienti delle avanguardie letterarie. Rivarola è da tempo innamorato
perso di lei, ma Raquel, non ne vuole sapere. Tanto più che sono in tanti a farle la corte, anche tale Jorge Luis
Borges, un poetastro ridicolo e sfortunato. Dopo i primi giorni sulle tracce del fuoriclasse, a Rivarola sembra
già di nuotare in un mare di guai, ma quando scopre che Mercedes, figlia di un leader della destra
ultranazionalista e fidanzata segreta di Bernabé, è stata sgozzata, quel mare diventa un oceano in cui sta
annegando...

 1793 DI NIKLAS NATT OCHI DAG (12741)
È l'autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf Adolf Reuterholm,
il lord reggente. Il Paese è affamato, sfinito dalle troppe guerre del defunto re. La paranoia prolifera come un
morbo e per i vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni e complotti. Così la scoperta di un cadavere
orrendamente mutilato sull'isola di Södermalm diventa una questione della massima urgenza. L'incarico di
risolvere il mistero viene affidato a Cecil Winge, un geniale procuratore ormai consumato dalla tisi. Con lui,
Mickel Cardell, un reduce della guerra contro la Russia che, nonostante abbia lasciato il braccio sinistro sul
campo di battaglia, possiede ancora una forza quasi sovrumana.

 I SEGRETI DEL GIARDINO D’INVERNO DI LUCILLE BAUMAN (12742)
Germania, 1914. Viktoria Hoffmann è la giovane promessa dell’aristocrazia del Württemberg, ma niente la
accomuna alle sue coetanee. È capricciosa ed egoista, e seppure innamorata del giovane Christian Kruger
rifiuta di sposarlo, decisa a vivere appieno la sua vita e vedere finalmente Berlino, la città dei sogni in cui si
trasferisce con Hanneke Meyer, sua cara amica nonché amore segreto del fratello Stefan. Viktoria è inquieta,
lo è dalla nascita, e cerca una risposta in una società in fermento, ma la lotta suffragetta cui si appassiona le
regalerà solo una cocente delusione. La ferita inferta dalla politica e la minaccia che grava sui suoi affetti allo
scoppio della guerra, la più imponente che il mondo avesse mai visto, le permetteranno di trovare dentro di

sé i suoi ideali, valori per i quali non esita a scontrarsi con la sua famiglia pagando con la miseria il prezzo
delle sue idee, e ritrovare l’amore per Christian, il padre di sua figlia Marlene, in una lotta con se stessa e con
la storia che guiderà Viktoria sino agli ospedali da campo francesi, in un duello all’ultimo respiro tra la vita e
la morte.

 IN CERCA DI STELLE LONTANE DI LUCILLE BAUMAN (12743)
Germania, 1939. Viktoria è una persona diversa ormai. Le ferite del passato l’hanno trasformata in una donna
egoista, a tratti cinica, che non ha paura dei compromessi. Ha sposato Andreas Berger per risollevare le sorti
dell’azienda di famiglia, e con lui ha cresciuto Marlene, la figlia di Christian Kruger. Nella sua vita appena
incrinata dal rapporto burrascoso con la figlia non sembra esserci spazio per i rimpianti, ma quando Christian,
l’amore che Viktoria aveva creduto morto per oltre vent’anni, riappare, i fragili equilibri su cui aveva fondato
la sua vita implodono. L’incontro con Christian riapre una ferita che la guerra e le persecuzioni razziali
rendono più profonda, una ferita che inghiotte il matrimonio con Andreas nelle sabbie mobili della gelosia.
Viktoria però non si arrende; combatte contro la miseria di un marito di cui si sente ostaggio e il Reich di
Hitler per difendere i propri interessi e i diritti del cuore, ma pagherà a caro prezzo le sue scelte. La vendetta
di Andreas, infatti, sarà spietata; travolgerà con la sua piena di sangue se stesso e Viktoria, influenzando
anche il destino della giovane Marlene, che pur di allontanarsi dagli orrori della propria famiglia fuggirà con
la cugina Lara negli Stai Uniti.

 L’ECO SOLITARIA DELLE ONDE DI LUCILLE BAUMAN (12744)
America, 1977. Una telefonata in piena notte sveglia Eva; Viktoria, la sua adorata nonna, è morta. Lei parte
subito per la Germania, ma nella villa della nonna impregnata di un passato malinconico scopre dell’arresto
di suo marito, il noto politico Gregory Wright, invischiato in un sexy scandalo in cui una prostituta ha perso
la vita. Il mondo di Eva frana sotto i colpi della stampa. Di nuovo si affacciano le incertezze del passato, le
ferite provocate dalla relazione scandalosa con il cugino Stefan e dall’inizio di una solitudine viscerale, che
l’ha inseguita sin nel presente. Tutto sembra perso, di nuovo, ma proprio allora la voce di Viktoria torna
prepotente dentro di lei. Le intima di riprendersi la propria felicità, di combattere, spingendola grazie a
un’amicizia ritrovata fino alle coste selvagge di Cape Cod, in un luogo in cui abbandono e incontro si fondono
nell’eco solitario delle onde. Al Midnight Blue, un vecchio albergo sull’oceano chiuso ai turisti, Eva inizia un
lungo viaggio dentro se stessa, alla ricerca della donna persasi nell’indifferenza della propria famiglia e di un
matrimonio fatto di apparenze e promesse tradite. Tra ritorni inattesi e violente mareggiate Eva affronta
finalmente i tanti nodi della sua vita, risvegliandosi, dopo lunghi anni di oblio, nella pelle di una donna nuova,
più simile a Viktoria di quanto non creda, ma con la stessa intensa, vorace, fame di vita.

 ABBIE WILSON CRONAHE OSCURE DEL 900 DI ABBIE WILSON (12745)
Narra le allucinanti vicende di un sinistro personaggio nato nel 1836 e deceduto nel 1916. Abbie Wilson,
questo il so nome, fin da piccola fu attratta dal mondo dell'occulto. Introversa e poco propensa alle relazioni
umane, diverrà con la maggiore età la prima donna killer più efferata e perversa d'America. Nata ad Asheville,
ripercorrerà oltre 100 anni di storia americana, catapultando la sua ancora giovane città in un incubo a occhi
aperti. Parallelamente, con l'avvento del progresso, dell'invenzione dell'automobile e dei primi grattacieli, il
suo lato oscuro crescerà a dismisura macchiandosi nel corso del tempo di indicibili nefandezze, cui vittime
inermi saranno prevalentemente bambini. Hunter O'Connor, capo della polizia di Asheville, assieme alla ricca
ereditiera Madeline Poulson, esperta di Scienze Occulte, le daranno la caccia per anni immergendosi loro
stessi (e loro malgrado) nel suo mondo infernale. Il suo sarà un nome scomodo negli ambienti ecclesiastici.
Lo stesso Vaticano preferirà insabbiare l'intera vicenda, desiderando con ogni mezzo possibile di cancellare
il suo nome dalla storia americana. Tutto verte su stralci, deposizioni di testimoni e documenti rinvenuti
nell'arco di circa tre anni di ricerche. Un resoconto dettagliato che cercherà di focalizzare il sinistro
personaggio dalla sua nascita fino alla sua resa in un susseguirsi di morti e orrore senza fine.

 LA CACCIATRICE DI STORIE PERDUTE DI SEJAL BADANI (12746)
Jaya ha il cuore spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta
cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo
di ritrovare sé stessa, decide di allontanarsi da New York per riavvicinarsi alle sue origini indiane. Non appena
Jaya arriva in India viene immediatamente sopraffatta dai colori, dai profumi e dai suoni. Ogni cosa ha un
fascino esotico, per lei, e ben presto il desiderio di riscoprire la cultura della sua famiglia prende il
sopravvento. Ma ci sono segreti del passato a lungo taciuti che hanno il potere di influire sulle generazioni a
venire. E così Jaya viene a conoscenza della storia di sua nonna e di un amore clandestino che è destinato a
cambiare per sempre la sua vita. Solo dopo aver scoperto il coraggio e l'inarrestabile spirito di resilienza che
hanno caratterizzato le donne della sua famiglia, infatti, Jaya si accorgerà di avere dentro di sé una forza che
non avrebbe mai potuto immaginare di possedere.

