
LIBRI DEL MESE DI MARZO 2019 

 

 LA RAGAZZA DELLA LUNA  DI LUCINDA RILEY (11644) 
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un 

lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e completamente isolato nelle Highlands 

scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto di Charlie, l'affascinante 

proprietario della tenuta. Qui Tiggy incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto diventerà un caro 

amico; Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché ex 

fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti 

dettagli del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di flamenco Lucía Amaya Albaycín. 

Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre avuto un intuito particolare, una connessione profonda 

con la natura. Questo incontro non è casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare 

altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada.  

 

 LE DONNE CHE FECERO L’IMPRESA DI AUTRICI VARIE (11675) 
Diciannove donne piemontesi raccontano le imprese di famiglia iniziate al femminile o condivise e mai 

lasciate. Un racconto ricco e diversificato di attività commerciali e professioni che si sono evolute nell'arco 

dei decenni e sono tutt'ora parte integrante della società. 

 

 LE PAROLE DI SARA  DI MAURIZIO DE GIOVANNI (11683) 
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce 

degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito 

molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, 

amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, 

abbandonando un marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di nulla, 

Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è sprofondata dalla 

scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta ha 

commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così, 

quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E 

Sara, la donna invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima 

compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza.  

 

 L’UOMO DELLE CASTAGNE  DI SOREN SVEISTRUP (11684) 
Un navigato agente di polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla fattoria di un vecchio 

conoscente, nei dintorni di Copenaghen. Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa così, in 

campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita, come nei film. Per vedere una cosa che non 

avrebbe mai voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da scavalcare. Cammina fino all'ultima 

stanza, dove centinaia di omini fatti di castagne e fiammiferi – infantili, incompleti, deformi – lo guardano 

ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando. 

 

 IL PESO DELLA NEVE  DI CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN (11685) 
In seguito a un brutto incidente, un uomo si ritrova nella stanza di una casa in mezzo alla neve. Ha le gambe 

paralizzate ed è in balia di un vecchio che non conosce. Il misterioso signore gli cura le ferite, gli prepara da 

mangiare e fa quel che può per riscaldare e illuminare l'ambiente, perché l'energia elettrica è saltata a causa 

di un improvviso e generalizzato blackout. Ma nonostante l'apparente dedizione, il vecchio rimane un enigma 

per il suo paziente: potrebbe nascondere qualunque segreto, potrebbe nutrire istinti violenti, potrebbe 

essere capace di un gesto inconsulto. Come se non bastasse, inquietanti personaggi dai nomi biblici fanno 

visita ai due uomini portando viveri e notizie dal villaggio vicino, ma neanche loro sembrano persone di cui 

fidarsi.  



 

 

 LA NEMICA DEL CUORE DI HAKAN NESSER (11686) 
È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la casa in cui hanno 

sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine del suo dolore, Agnes riceve una lettera 

inaspettata, un affettuoso messaggio da parte di Henny, amica d'infanzia con cui aveva rotto ogni rapporto 

vent'anni prima. Spinta dalla nostalgia e dalla curiosità, Agnes dà il via a quella che all'inizio sembra solo 

un'innocente corrispondenza tra vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny svela ad Agnes il suo 

piano: uccidere il marito che la tradisce e cominciare una nuova vita. Per farlo senza destare sospetti, però, 

ha bisogno del suo aiuto, e per convincerla è disposta a tutto. Sopraffatta da un passato che credeva non 

sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta. Ma quanto vale una vita umana? Com'è possibile che 

una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si tratta solo di soldi? O dietro c'è qualcos'altro? 

 

 LA GUERRA DEI COURTNEY DI WILBUR SMITH (11687) 
Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von 

Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard, ostile al regime nazista, 

è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto e combatte per la madrepatria nella speranza di 

poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia 

di Stalingrado, si rende conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saffron, 

che nel frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel Belgio occupato per 

scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete dell'organizzazione, deve trovare il modo di 

sfuggire ai nemici che le danno la caccia. Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due 

innamorati sono chiamati a prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere 

a ogni costo nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi. 

 

 MISSIONE ODESSA DI CLIVE CUSSLER (11688) 
Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai fondali, è sul Mar Nero. 

Sta cercando di localizzare i resti di un'antica nave ottomana, quando è chiamato a rispondere a un messaggio 

di soccorso – «Siamo sotto attacco!» – da un vicino mercantile. Ma quando lui e il suo collega, Al Giordino, 

arrivano sul posto, non trovano nessuno: solo cadaveri e odore di zolfo. Mentre i due esplorano la nave, 

un'esplosione da poppa la fa rapidamente affondare, rischiando di trascinarli sul fondo. Più i due si 

addentrano nelle ricerche sulla barca della morte, più sprofondano in uno straordinario vortice di scoperte. 

E di segreti. Un tentativo disperato, nel 1917, di salvare il benessere e la potenza dell'Impero dei Romanov. 

Un bombardiere della guerra fredda scomparso con un carico letale. Un brillante sviluppatore di droni 

impegnato in una missione sconosciuta. Trafficanti odierni di tecnologie nucleari, ribelli ucraini disposti a 

tutto, una splendida agente dell'Europol: tutto contribuirà a rendere questa missione la più pericolosa della 

carriera di Dirk Pitt. 

 

 DOPPIA VERITA’  DI MICHAEL CONNELLY (11689) 
Harry Bosch non ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, 
nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per la polizia di San 
Fernando, piccola municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va bene così. Scavare nel passato, alla ricerca di 
nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la cosa più adatta a lui, in questo momento della sua vita. 
Ma quando due farmacisti della cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il suo nuovo capo gli chiede 
una mano: e così, insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che di "freddo" 
ha ben poco. Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita: Preston Borders, omicida e 
stupratore che trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha presentato un ricorso. A quanto pare, 
ci sono nuove prove a favore della sua innocenza, e Bosch è nel mirino: non solo avrà bisogno del suo 
avvocato, Mickey Haller, per difendersi da accuse di incompetenza e inquinamento di prove, ma soprattutto, 
agli occhi del mondo, rischia di essere nient'altro che il poliziotto che ha mandato in prigione l'uomo 
sbagliato……………. 

 



 ELEVATION  DI STEPHEN KING (11690) 
Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo appuntamento. Si è lasciato 

alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da quando la moglie se n'è andata, se non fosse 

per Bill, il gattone pigro che gli tiene compagnia. Non ha fretta, Scott, perché quello che deve raccontare al 

dottor Bob, amico di una vita, è davvero molto strano e ha paura che il vecchio medico lo prenda per matto. 

Infatti Scott sta perdendo peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato di una virgola. Come se 

la forza di gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure, nonostante la 

preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tempo, tanto euforico da provare a rimettere 

le cose a posto, a Castle Rock. 

 

 CERTE FORTUNE  DI ANDREA VITALI (11691) 
Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di bestiame, si presenta a 

casa Piattola. Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non avrebbero scommesso un centesimo sulla sua 

puntualità. Invece il Morcamazza è arrivato in quel di Ombriaco, frazione di Bellano, preciso come una 

disgrazia, portando sull’autocarro il toro promesso e due maiali, che non c’entrano niente ma già che era di 

strada… Il toro serve alla Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta 

taurina: lei noleggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei vicini e sulle precedenze, perché, si sa, le 

prime della lista sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non ci sarebbero problemi di sorta. Se non 

lo si ferma a bastonate è capace di ingravidare anche i muri della stalla. Almeno così lo spaccia il Morcamazza, 

che ha gioco facile, perché la bestia è imponente. Ma attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, 

ce ne sarebbe per terrorizzare l’intero paese, chiamare i carabinieri, o solleticare il protagonismo del capo 

locale del Partito, tale Tartina, che certe occasioni per dimostrare di saper governare l’ordine pubblico meglio 

della benemerita le fiuta come un cane da tartufo. E infatti…  

 

 CUORI FANATICI  DI EDOARDO ALBINATI (11692) 
Intorno all'amicizia tra Nanni e Nico – il nucleo centrale del romanzo – si ramificano le vicende di una folla di 

personaggi: studenti pigri, bambine insonni, nonne dispotiche, supplenti dalle trecce bionde, maghi e 

terroristi, ragazze alla pari e dj. A legarli sono sempre le parole, usate per sedurre e punire: Cuori fanatici è 

dunque un talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionamenti sofisticati 

o brutali, di chiacchierate assurde e litigi sussurrati. 

 

 LA MENNULARA  DI SIMONETTA AGNELLO HORNBY (11693) 
Da molti anni, o meglio da quando La Mennulara fu data alle stampe, Simonetta Agnello Hornby non ha fatto 

che pensare al giorno in cui sarebbe ritornata sul romanzo per lavorarci di nuovo e completarlo con quelli 

che da allora sono stati chiamati “i capitoli perduti” (nel passaggio da pc a Mac…). Si tratta di segmenti 

narrativi già esistenti o comunque prepotentemente immaginati che rafforzano la macchina della storia, 

l’atmosfera della narrazione, i profili di alcuni personaggi. Roccacolomba, Sicilia, 23 settembre 1963. È morta 

la Mennulara, al secolo Maria Rosalia Inzerillo, domestica della famiglia Alfallipe, del cui patrimonio è stata 

da sempre – e senza mai venir meno al ruolo subalterno – oculata amministratrice. Tutti ne parlano perché 

sanno e non sanno, perché c’è chi la odia e la maledice e chi la ricorda con gratitudine.  

 

 PER NESSUN MOTIVO  DI MARCO VICHI (11694) 
È quello che succede ad Antonio Bastogi, ricco industriale, che dopo essersi fatto assorbire per anni dal lavoro 

si è ritirato sulle colline del Chianti per dedicarsi alle proprie passioni. E a un tratto sarà costretto a scoprire 

che il passato non è uno scenario immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi in un secondo, mettendo 

in discussione la memoria di un’intera esistenza. In queste occasioni, per avanzare nel futuro con una nuova 

consapevolezza, è necessario un grande coraggio. A strappare Antonio dall’apparente quiete delle colline 

toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo porterà fino a Parigi dove un doloroso viaggio introspettivo 

lo costringerà a fare i conti con il proprio vissuto e con se stesso. 

 



 IL SILENZIO DELLA COLLINA  DI ALESSANDRO PERISSINOTTO (11695) 
Domenico Boschis è nato nelle Langhe, ma da molti anni ormai la sua vita è a Roma, dove ha raggiunto il 

successo come attore di fiction TV. Una notizia inaspettata, però, lo costringe a tornare tra le sue colline: il 

padre, col quale ha da tempo interrotto ogni contatto, è malato e gli resta poco da vivere. All'hospice, infatti, 

Domenico trova un'ombra pallida dell'uomo autoritario che il padre è stato: il vecchio non riesce quasi più a 

parlare, ma c'è una cosa che sembra voler dire al figlio con urgenza disperata. «La ragazza, Domenico, la 

ragazza!» grida, per scoppiare poi in un pianto muto. Dentro quel pianto Domenico riconosce un dolore che 

viene da lontano. Chi è la ragazza che sembra turbarlo fino all'ossessione? Mentre Domenico riprende 

confidenza con la terra in cui è cresciuto e cerca di addomesticare i fantasmi che popolano i suoi ricordi 

d'infanzia, si imbatte in un fatto di cronaca avvenuto cinquant'anni prima a una manciata di chilometri da lì. 

La protagonista è proprio una ragazza: ha tredici anni quando, una notte di dicembre del 1968, viene "rubata" 

da casa sua. Di lei non si sa nulla per otto mesi, poi la verità emerge con tutta la sua forza.  

 

 L’AMORE CHE DURA  DI LIDIA RAVERA (11696) 
Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto una resa dei conti. 

A quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, a vent'anni dalla fine del loro matrimonio: 

quando Carlo è volato a New York a sfidare se stesso ed Emma è rimasta a Roma, a insegnare in una scuola 

di borgata. Oggi lui è un regista quasi famoso, lei un'idealista fuori dal tempo. Lui ha girato un film che 

racconta con nostalgia la loro love story adolescente, lei l'ha stroncato su una rivista online. Lui si è offeso, 

lei è pronta a scusarsi. Ma quella è la colpa minore. L'altra, ben più grave, si è piantata fra loro come una 

spina. Lui non la immagina neppure, lei vorrebbe confessare ma non sa come. All'appuntamento va in 

bicicletta, difesa da un gilet di velluto vintage, armata di una borsa a bandoliera che contiene quattro 

quaderni neri traboccanti di verità. Ma la resa dei conti non avrà luogo. Un incidente la impedisce, o forse la 

ritarda soltanto. Resta il mistero dell'amore che dura, che resiste, anche se più Carlo ed Emma si allontanano 

dalla prima giovinezza più aumenta la distanza fra loro……………. 

 

 RIEN NE VA PLUS DI ANTONIO MANZINI (11697) 
"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente romanzo, "Fate il 

vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del casinò di Saint-Vincent dove 

lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si sono concluse con l'arresto del colpevole, ma il 

movente è rimasto oscuro. Schiavone non può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si mobilita insieme 

alla sua squadra di poliziotti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia 

amica di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un segreto 

che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo recente passato che potrebbe 

sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: 

è scomparso un furgone portavalori che doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad 

Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non 

fosse che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche. 

 

 L’ISOLA DELL’ABBANDONO  DI CHIARA GAMBERALE (11698) 
Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a Teseo che, una volta uscito dal labirinto grazie all’aiuto 

di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. 

Proprio sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di questo romanzo sente all’improvviso 

l’urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è stata brutalmente 

abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato amore e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di 

metterla a contatto con parti di sé che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, 

quella di rinunciare alla fuga. E restare.  

 

 

 

 



 QUEL FASCISTA DI PANSA  DI GIAMPAOLO PANSA (11699) 
Certo ci sono state delle minoranze eroiche di oppositori. Ma il regime di Benito Mussolini si è rivelato molto 

pervasivo, lasciando la sua impronta nell'intera società italiana. Anche il Pansa è stato fascista per un paio di 

anni, dai sei ai sette, quando frequentava la prima elementare. Il bambino che vedete in copertina mentre fa 

il saluto romano sono io. Indosso la divisa di figlio della Lupa, il primo gradino dell'organizzazione della 

gioventù mussoliniana. La fotografia è stata scattata da mio padre Ernesto nel giugno 1943. Nell'autunno di 

quell'anno sarei diventato un balilla, ma in luglio il regime fascista cadde e non mi fu possibile continuare la 

mia carriera di militante. Conservo quella piccola foto e ho chiesto alla Rizzoli di metterla nella copertina di 

questo libro un po' strano. Racconta quanto mi accadde dopo aver pubblicato nel 2003 il mio lavoro più noto: 

"Il sangue dei vinti". Era dedicato alle vendette compiute dai partigiani trionfanti sui fascisti repubblicani 

sconfitti. 

 

 NON DIMENTICARE  DI B.A. PARIS (11700) 
Erano giovani, impulsivi e innamorati. Si conoscevano da pochi mesi, eppure erano certi che sarebbero 

rimasti insieme per sempre. Poi c'era stata quella vacanza in Francia. Durante il viaggio di ritorno, Finn si è 

fermato a una stazione di servizio e, per qualche minuto, ha lasciato Layla sola in macchina. Quando è 

tornato, lei era scomparsa. Questo è ciò che Finn ha raccontato alla polizia. Ed è la verità. Ma non è "tutta" 

la verità... Dodici anni dopo, Finn è un uomo diverso, più maturo e sicuro di sé. Sebbene il ricordo del suo 

primo amore non lo abbia mai abbandonato, lui ormai si è costruito una nuova vita, trovando conforto tra le 

braccia di Ellen, la sorella di Layla. Insieme, i due sono riusciti a esorcizzare il passato, si sono trasferiti fuori 

città e adesso hanno deciso di sposarsi. Ma, all'improvviso, la serenità di Finn viene turbata da due episodi 

inquietanti. Prima la telefonata del suo anziano ex vicino, che sostiene di aver visto una donna identica a 

Layla aggirarsi nel quartiere. Poi, la sera, Ellen che stringe tra le mani la bambola più piccola di un set di 

matrioske. Lei dice di averla trovata sul marciapiede, davanti al vialetto d'ingresso. Per Finn, quell'oggetto ha 

un significato preciso. Possibile che Layla sia tornata? Possibile che la sua paura peggiore stia per diventare 

realtà? …………….. 

 

 LA FAMIGLIA PRIMA DI TUTTO  DI SOPHIE KINSELLA (11701) 
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di tutto". E, da quando lui è morto, 

lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli il delizioso negozio di articoli per la casa che ha fondato a West 

London, Fixie non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati fratelli combinano invece di prendersi cura 

di sé. D'altra parte, se non se ne occupa lei, chi altro lo farà? Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, 

soprattutto, non sa trattenersi dal mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così quando un 

giorno in un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il suo portatile lei non solo 

accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un danno irreparabile. Sebastian, 

questo il nome dell'uomo, è un importante manager finanziario e, volendo a tutti i costi sdebitarsi con 

lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul momento Fixie non lo prende sul serio, abituata 

com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e 

smettere per una volta di pensare solo agli altri? 

 

 LA CHIAVE DEI RICORDI  DI KATHRYN HUGHES (11702) 
A trentotto anni, dopo un divorzio difficile, è tornata a casa dei genitori, convinta di non avere più un futuro. 

Per distrarsi dai suoi problemi, decide di scrivere un libro su Ambergate, l'ospedale psichiatrico in cui aveva 

lavorato il padre, ormai chiuso da anni e che verrà presto demolito. Girovagando tra i corridoi di quell'enorme 

edificio in rovina, Sarah s’imbatte in una vecchia, polverosa valigia, abbandonata lì chissà quando da una 

paziente. Dentro c'è un biglietto su cui sono scritte poche righe che, sorprendentemente, la riguardano molto 

da vicino… Rintracciare quella paziente diventa allora una missione. Spinta da una forza che credeva di aver 

perduto, Sarah insegue i labili indizi lasciati da quella donna, ricostruendo la storia di un dolore così grande 

da essere scambiato per follia, di un amore capace di rischiarare anche le tenebre più buie, di un segreto 

rimasto sepolto troppo a lungo. Un segreto che potrebbe cambiare anche la vita di Sarah. 

 



 PERDUTI NEI QUARTIERI SPAGNOLI  DI HEDDI GOODRICH (11703) 
Una ragazza americana a Napoli, ma non una delle tante. Heddi, studentessa di glottologia all'Istituto 

Universitario Orientale, non è venuta per un rapido giro nel folclore, ma per un'immersione che la porta ad 

avere della città, della lingua, del dialetto una conoscenza profonda, impressionante, che nasce dall'empatia, 

da un bisogno di radicamento e dall'entusiasmo della giovinezza. Con una colorata tribù di studenti fuorisede 

e fuoricorso Heddi vive ai Quartieri Spagnoli, dove la vita nelle case antiche costa poco, si abita su piani 

pericolanti che sembrano calpestarsi l'un l’altro, in fuga dalla folla e dai vicoli inestricabili, costruzioni 

affastellate che sbucano aprendosi sul cielo e sul vulcano, in balconi e terrazzi dove è bello affacciarsi a 

rabbrividire, fumare e discutere.  

 

 NEL GIARDINO DELLE SCRITTRICI NUDE DI PIERSANDRO PALLAVICINI (11712) 
Una casa in centro a Milano con ampio giardino in cui le sue migliori amiche possano prendere il sole nude, 

una cuoca dallo stretto accento lombardo e una Jaguar XJ color "verdone": questi i primi desideri che a 

sessant'anni Sara Brivio ha deciso di esaudire dopo aver inaspettatamente ereditato un paio di miliardi di 

euro dal padre. Scrittrice di scarsa fama, fino a due anni prima Sara viveva a Vigevano in un quartiere 

degradato, arrivava a stento a fine mese e suo marito l'aveva lasciata per un procace trentenne ivoriano. Poi 

l'eredità e la soddisfazione più grande: la creazione del premio Brivio. Centomila euro in palio e la ferma 

intenzione di ridicolizzare i soliti noti del jet set editoriale e far vincere, per una volta, gli eterni esclusi. La 

prima edizione le ha dato grande soddisfazione. Ora però si è candidato alla competizione letteraria Michele 

Castagnèr, in arte El Panteròn, scalatore di classifiche nonché l'uomo per cui tutte le signore della Vicenza 

bene spasimano. Sarebbe la vittima perfetta del premio, ma proprio El Panteròn sfodererà perseveranza e 

inventiva impreviste pur di scoprire chi si nasconda dietro la giuria del premio Brivio e provare a corromperlo 

con il proprio fascino da ruffiano. Ma le traversie di Sara non si limitano al premio Brivio: riuscirà a riallacciare 

i rapporti con la figlia che non le rivolge la parola da anni e nel contempo a evitare le minacce alla sua eredità? 


