
LIBRI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 

 LA VILLA DELLE STOFFE DI ANNE JACOBS (12370) 
Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la prima volta davanti alla maestosa Villa delle Stoffe, 

ne rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: l'imponente palazzo della famiglia Melzer, proprietaria 

della più grande fabbrica di tessuti bavarese, svetta come un castello fatato in un immenso parco. Un 

universo luccicante e sconosciuto per una ragazza povera come lei, cresciuta in orfanotrofio e in cerca di un 

lavoro come domestica. Fin da subito, Marie si scontra con le ostilità e le gelosie dei suoi pari grado: uno 

stuolo di camerieri e domestici imbellettati che la guardano con sospetto, invidiosi della sua grazia innata, 

della sua intelligenza e determinazione. Ma anche ai piani alti, dove sta per aprirsi la stagione dei balli 

invernali, il fascino e la bellezza di Marie non passano inosservati: Katharina, la figlia più giovane dei Melzer, 

appassionata d'arte, le chiede di posare per lei, e tra le due nasce una sorprendente complicità, con sommo 

disappunto del capofamiglia. Intanto il figlio maggiore Paul, futuro erede dell'impero, elegante come un 

dandy e sempre intento a sperperare i soldi del padre, rientra a casa per le feste natalizie e, suo malgrado, 

rimane ammaliato dai misteriosi occhi neri della nuova arrivata... Ma c'è un segreto, nascosto nel passato di 

Marie, che rischia di sconvolgere le loro vite in modo imprevedibile.  

 LE RAGAZZE DELLA VILLA DELLE STOFFE DI ANNE JACOBS (12371) 
Augusta, 1916. Sono passati tre anni da quando la giovane orfana Marie bussò alla porta della maestosa Villa 

delle Stoffe, in cerca di un impiego come domestica per la ricchissima famiglia Melzer. Mai avrebbe 

immaginato di ritrovarsi un giorno ai piani alti, come moglie di Paul Melzer, erede dell'impero dei tessuti. 

Ammirata e invidiata dallo stuolo di cameriere e servitori che un tempo erano suoi pari, Marie non riuscirà 

però a godere a lungo della sua fortuna: la brutalità della Grande Guerra irrompe ben presto nel mondo 

incantato della villa, trasformata in un ospedale militare dove i feriti vengono accolti dalle amorevoli cure 

delle ragazze di casa. Intanto Paul è costretto a partire per il fronte, così come i mariti di Kitty e Lisa, mentre 

il palazzo e la fabbrica di stoffe si riempiono di nuovi personaggi: il giovane dottor Moebius, che con i suoi 

sorrisi incanta le domestiche e le infermiere; Grigorj, il prigioniero russo costretto a lavorare nello 

stabilimento, il cui sguardo cupo trafigge il cuore della sguattera Hanna; e infine il malinconico tenente Ernst 

von Klippstein, che sembra non avere occhi che per la bella signora di casa. Ma mentre Marie tenta 

l'impossibile per risollevare le sorti dell'azienda, giunge la notizia sconvolgente che il suo amato Paul è 

disperso in guerra, e la speranza di riabbracciarlo si fa sempre più tenue ogni giorno che passa...  

 

 IL SEGRETO DI MATHILDA DI CORINA BOMANN (12372) 
Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di rimanere senza 

mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale e aprire un giorno un 

mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina certo che la madre abbia provveduto 

al suo futuro con un testamento molto singolare. Così, una mattina, si ritrova davanti un'elegante sconosciuta 

che le annuncia di essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di Löwenhof. Per quale motivo la mamma 

ha affidato la sua vita a un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica così raffinata e indipendente, 

che guida persino l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà lasciare Stoccolma e l'amato Paul per seguire 

Agneta nella maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di cavalli purosangue. Potrà mai 

sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce i due figli gemelli della contessa, Ingmar e 

Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito un'aspra ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul 

misterioso legame che le unisce? Proprio mentre Mathilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a 

minacciare l'Europa, sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof... 

 

 

 

 

 

 

 



 LA CASA DEGLI SPECCHI DI CRISTINA CABONI (12373) 
La grande villa di Positano è l’unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì, insieme al nonno 

Michele, e ne conosce ogni angolo, a partire dal maestoso ingresso rivestito da dodici specchi con cornici 

d’argento intarsiate. Specchi che sembrano capaci di mettere a nudo la sua anima. Milena li ha sfiorati mille 

volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova qualcosa di inaspettato: un gancio che apre il passaggio a 

una stanza segreta. All’interno le pareti sono tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il 

nome di una delle interpreti non riesce a crederci. È un nome proibito in quella casa. È il nome di sua nonna 

che, tanti anni prima, è fuggita in America senza lasciare traccia. Frugando tra le sue carte, Milena scopre 

cose che non avrebbe mai immaginato. Che era un’attrice nella Roma della dolce vita. Che ha lottato per farsi 

strada in un mondo affascinante, ma dominato dagli uomini. Che i loro sogni sono molto simili. Anche lei 

vuole calcare le scene, ma ha paura di mettersi in gioco. Fino a quando non si imbatte in alcuni indizi che 

suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a meno di chiedersi perché nessuno le abbia mai parlato 

di sua nonna. C’è solo una persona che può darle spiegazioni, ma Michele è restio ad affrontare 

l’argomento………… 

 

 LA FAMIGLIA AUBREY DI REBECCA WEST (12374) 
Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune: una famiglia di artisti. Poveri ma molto uniti, fanno fronte alle 

difficoltà quotidiane con grande spirito. Si spostano in continuazione a seconda dell'impiego del padre, Piers: 

giornalista e scrittore molto stimato, vive in un mondo tutto suo, ha un problema con la gestione del denaro 

e un debole per il gioco d'azzardo. È la madre Clare a tenere le fila: pianista dotatissima, ha rinunciato alla 

carriera per i figli; logorata ma mai abbattuta, ha trasmesso la sua passione per la musica anche a loro. Le 

due gemelle Mary e Rose sono due talenti precoci, votate al pianoforte, sveglie e disincantate. Il fratellino 

minore, Richard, è adorato e coccolato da tutti; e infine c'è Cordelia, la figlia maggiore: molto bella e 

naturalmente non priva di velleità artistiche, non è dotata come le sorelle ma è troppo ottusa per 

accorgersene. In questo primo romanzo, che copre un arco di dieci anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, 

fra vicende più o meno importanti i figli cominciano a prendere ognuno la propria strada e così anche i 

genitori. 

 

 NEL CUORE DELLA NOTTE DI REBECCA WEST (12375) 
È trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la famiglia Aubrey. Le bambine non sono più tali: i 

corsetti e gli abiti si sono fatti più attillati, le acconciature più sofisticate; l’ozio delle giornate estive è solo un 

ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani donne, e ognuna ha preso la sua strada: le gemelle Mary e Rose sono 

due pianiste affermate e vivono le difficoltà che comporta avere un talento straordinario. La sorella maggiore, 

Cordelia, ha abbandonato le velleità artistiche per sposarsi e accomodarsi nel ruolo di moglie convenzionale. 

La cugina Rosamund, affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre comincia piano piano a 

spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente. Poi c’è lui, il piccolo Richard Quin, che si è trasformato 

in un giovane seduttore brillante e, sempre più, adorato da tutti. La guerra, che piomberà sulla famiglia come 

una catastrofe annunciata, busserà anche alla sua porta, e sconvolgerà ogni cosa. Mentre l’Inghilterra intera 

è costretta a separarsi dai suoi uomini, l’universo delle Aubrey si fa sempre più esclusivamente femminile: gli 

uomini e l’amore rimangono un grande mistero, un terreno inesplorato da attraversare, pagine ancora tutte 

da scrivere che, forse, troveranno spazio nel prossimo volume di questa appassionante saga familiare. 

 ROSAMUND DI REBECCA WEST (12376) 
Gli scintillanti anni Venti sono arrivati. La povertà dell’infanzia è solo un ricordo per le gemelle Aubrey: ormai 

sono due pianiste famose, girano l’America soggiornando negli alberghi più esclusivi, vengono accolte come 

star alle feste d’élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli invitati sono ricchi, affascinanti e privilegiati. 

Eppure c’è uno strato di malinconia ad ammantare il successo: il ricordo della mamma e dell’adorato fratello 

torna spesso a fare loro visita. Un’altra brutta sorpresa è in arrivo: la cugina Rosamund sposerà un uomo che 

non la merita. Ma il capitolo mariti è solo all’inizio: anche Rose troverà finalmente l’amore, la più deliziosa 

delle scoperte. 

 

 



 IL PROFUMO DELLE FOGLIE DI TÈ DI DINAH JEFFERIES (12377) 
Londra anni Venti. Gwendolyn Hooper, giovane donna inglese appena sposata per procura, si trasferisce nella 

lontana isola di Ceylon per raggiungere il marito. Ma l'uomo che le viene incontro nella piantagione di tè non 

è lo stesso di cui si era innamorata in Inghilterra tempo addietro. Distante e indaffarato, Laurence trascorre 

le giornate nella piantagione, lasciando la sua sposa da sola a occuparsi della casa, della servitù e delle nuove 

incombenze. La grande casa coloniale, agli occhi di Gwendolyn, appare un luogo misterioso, con porte chiuse 

a chiave e indizi di un torbido passato: in un baule polveroso è nascosto un vecchio abito da sposa ingiallito 

e le ombre del giardino celano una piccola tomba... Poco tempo dopo, Gwen rimane incinta, suo marito è 

finalmente felice e tutto sembra andare per il verso giusto, ma c'è poco tempo per festeggiare. In sala parto 

la neomamma dovrà prendere una decisione terribile, di cui non potrà fare parola con nessuno, neanche con 

Laurence. Quando, infine, arriverà il momento della verità, Gwen sarà in grado di spiegare che cosa ha fatto 

e perché? 

 

 IL SILENZIO DELLA PIOGGIA D’ESTATE DI DINAH JEFFERIES (12378) 
1930, Rajputana, India. Dopo la morte del marito, un giovane fotoreporter, Eliza, è rimasta sola. A tenerle 

compagnia c'è soltanto la sua macchina fotografica. La solitudine viene un giorno interrotta da un incarico: il 

Governo britannico decide di inviarla in uno sfarzoso stato indiano per fotografare la famiglia reale. Ed Eliza 

è determinata a sfruttare la situazione per farsi un nome. Quando arriva al palazzo, conosce il fratello del 

principe, Jay, un ragazzo giovane e affascinante. Uniti dal desiderio di migliorare le condizioni della 

popolazione locale, Jay ed Eliza scoprono di avere più cose in comune di quello che pensano. Eppure la società 

e le loro famiglie la pensano diversamente. E questo li costringerà a una scelta: fare ciò che tutti si aspettano 

da loro oppure seguire ciò che dice il cuore... 

 TORTO MARCIO DI ALESSANDRO ROBECCHI (12379) 
 Nel centro di Milano hanno sparato a un commerciante di carni, sessantenne ricco e senza ombre, ma c'è 

una nota stonata: sul cadavere un sasso bianco, liscio, rotondo, poggiato sul petto. Dopo pochi giorni un altro 

omicidio con le stesse modalità - ancora una volta una pietra sul corpo - getta la città nel panico. Una firma? 

L'assassino dei sassi occupa le pagine dei giornali, radio e tv, compresa la trasmissione "Crazy Love" che Carlo 

Monterossi sta finalmente per abbandonare e non ne vede l'ora. Ed è in questo frangente che l'agente di 

Carlo, Katia Sironi, la sua alleata per la vita, chiede aiuto: la madre anziana è stata derubata in casa di alcuni 

gioielli, tra cui un anello preziosissimo. E così Carlo, "l'uomo curioso", "l'uomo che risolve problemi", con 

l'amico Oscar Falcone si mette a caccia dell'anello, solo che nella ricerca della pietra preziosa si imbatte nelle 

pietre degli omicidi, che nel frattempo sono diventati tre. ………  

 FOLLIA MAGGIORE DI ALESSANDRO ROBECCHI (12380) 
Carlo Monterossi, il milanesissimo detective per caso e autore televisivo, alla fine ha lasciato il suo lavoro 

nella trasmissione trash Crazy Love; sta imbastendo idee per un nuovo programma ma senza troppa 

convinzione quando Oscar Falcone, l’amico che fa un lavoro a metà tra il ficcanaso e l’investigatore, lo 

coinvolge nella ricerca di un anziano signore che se ne è andato senza lasciare traccia. L’uomo, Umberto 

Serrani, viene ritrovato in breve tempo, ma non si tratta di un vecchio rincitrullito, è uno che ha contato 

molto nel giro dei soldi e della finanza (sporca e pulita), e ora vorrebbe coltivare le sue ossessioni in santa 

pace. Questo l’antefatto di una vicenda che presto rivela tutta la sua scia nera: Giulia Zerbi, traduttrice di 59 

anni, viene trovata morta per strada sotto casa, si sa che ha avuto una colluttazione con qualcuno, è scivolata 

e ha battuto la testa, ma non sembra uno scippo andato male. Il sovrintendente Carella e il suo vice Ghezzi 

indagano, ma parallelamente si muovono anche Monterossi e Falcone, chiamati dal vecchio Serrani che alla 

donna è stato legato fortemente in passato. I rimpianti dell’uomo si trasformerebbero in rimorsi se non 

scoprisse come e perché è morta Giulia. E il risarcimento coinvolge la figlia di Giulia, Sonia, promettente 

cantante lirica alla quale l’uomo regala tutto quello che può per alleviare il dolore della perdita e costruirle 

un futuro. Sotto una pioggia livida che flagella Milano incessantemente, Ghezzi e Carella da un lato e 

Monterossi e Falcone dall’altro si incrociano e si evitano, due coppie di investigatori, ognuna con i suoi metodi 

e con alterne fortune, alla ricerca del colpevole, perché ormai è acclarato: si tratta di delitto.  

 



 VIA DEL RISCATTO DI MARIOLINA VENEZIA (12381) 
In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto, nell'inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, 

viene trovato il cadavere di un agente immobiliare. L'indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei 

Sassi, fra antichi monasteri, madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al quarto appuntamento, Imma 

Tataranni è piú insofferente e peggio vestita che mai. Con lei ritroviamo la colorata tribú che sempre 

l'accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo nell'indagine, sperando di conquistare terreno nella Matera 

bene. La cognata, che sente i fantasmi. E il marito Pietro, che ha tanta pazienza, ma prima o poi la potrebbe 

perdere. Come in una partita a poker, la piemme materana in tacco dodici dovrà capire, fra i tanti sospettati, 

chi è che bluffa. Ma anche tenere a bada il bel maresciallo Calogiuri, che sentendosi trattato come un toy boy 

le fa imbarazzanti scenate di gelosia. Per non parlare di sua figlia Valentina, che abbraccia ideologie estreme, 

e potrebbe mettere nei guai anche lei. In una Matera sospesa fra riscatto e speculazione edilizia, c'è chi si 

abbandona all'autocelebrazione, e chi sviluppa per la stessa un'antipatia tale da poter indurre all'omicidio... 

 

 IL SOSPETTO DI FIONA BARTON (12382) 
Doveva essere il viaggio piú bello. Due diciottenni, in Thailandia, in cerca di divertimento, ebbrezza, libertà. 

Ma Rosie e Alex smettono di dare notizie. E la giornalista Kate Waters, che in questa vicenda si sente coinvolta 

in prima persona, deve capire perché. Kate Waters è sempre pronta a tutto per uno scoop. Quando due 

ragazze scompaiono nel corso di una vacanza a Bangkok, Kate riesce a conquistare la fiducia dei genitori 

sconvolti dall'ansia e a scrivere del caso. E non appena arriva la notizia che un ostello per ragazzi è andato 

distrutto in un incendio, Kate sale sul primo aereo per il Paese asiatico. Ma non è solo il fiuto per la notizia a 

motivarla. Mentre la vicenda si complica a causa dell'incompetente, o corrotta, polizia locale, Kate non fa che 

pensare a suo figlio, anche lui da qualche parte in Thailandia: un ragazzo che non vede da due anni e che non 

sente da troppo tempo. 

 

 TI REGALO LE STELLE DI JOJO MOYES (12383) 
1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano Bennett Van Cleve, 

lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è convinta di iniziare una nuova 

esistenza piena di promesse e avventure nel lontano Kentucky. Presto però le sue rosee aspettative e i suoi 

sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un 

suocero invadente, il dispotico proprietario della miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un 

vero rapporto con il marito e le sue giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, quando scopre che in 

città si sta costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui compito è diffondere la lettura tra le 

persone disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei decide con entusiasmo di farne parte. La leader di 

questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery O'Hare, una donna volitiva, libera da pregiudizi, figlia di un 

noto fuorilegge, una donna autonoma e fiera che non ha mai chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo 

che ama. Alice trova in lei una formidabile alleata, un'amica su cui può davvero contare, specie quando il suo 

matrimonio con Bennett inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si uniranno a loro e diventeranno 

note in tutta la contea come le bibliotecarie della WPA Packhorse Library……………………………… 

 

 IL PITTORE DI ANIME DI ILDEFONSO FALCONES (12384) 
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle classi più umili 

si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in costruzione annunciano 

l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un anarchico 

giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che vive intrappolato tra due mondi: da un lato 

quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta 

operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco 

borghese dalla incrollabile fede cattolica. 
 

 

 

 



 UNA DOMENICA DI FABIO GEDA (12385) 
Quando raggiungi l'età che avevano i tuoi genitori al tempo in cui eri un bambino, capisci quanto fossero 

giovani, e quanto inquieti fossero i loro cuori. In equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio Geda racconta con 

voce unica, commovente, una giornata che racchiude un'intera esistenza. Una storia che prima o poi ci 

attraversa, o ci sfiora, tutti. Un uomo che ha trascorso quarant'anni costruendo ponti in giro per il mondo, 

ed è da poco rimasto vedovo, ha preparato con cura un pranzo di famiglia. È la prima volta. Ma una nipote 

ha un piccolo incidente e l'appuntamento salta. Preoccupato, con addosso un po' di amarezza, l'uomo esce 

a fare una passeggiata. E conosce Elena e Gaston, madre e figlio, soli come lui. Si siederanno loro alla sua 

tavola, offrendogli la possibilità di essere padre, nonno, in modo nuovo. Trasformando una normale 

domenica di novembre nell'occasione per riflettere sulle imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita che 

resta. 

 

 PECCATI IMMORATALI DI ALDO CAZZULLO (12386) 
Roma. Tra qualche anno. Salvini è caduto, dopo che un barcone di migranti è affondato davanti a un porto 

chiuso. Ora al governo ci sono il Pd e il Popolo dell'Onestà. Ma il premier è debole, e il nuovo ministro 

dell'Interno prepara un piano per prendere il potere. Su questo scenario si apre il giallo. Il cardinale 

Michelangelo Aldrovandi, l'unico conservatore a essersi conquistato la fiducia del Papa, viene trovato morto 

in circostanze oscure. Lo scandalo è messo a tacere. Ma Remedios, la suora che lo accudiva, ritrova un 

telefonino con quattro foto. Che compromettono – per un curioso dettaglio – il leader emergente del Popolo 

dell'Onestà. Il telefonino viene rubato. E lo cercano in molti. Per quelle foto, che possono far saltare il governo 

e il Vaticano, si tenta di uccidere. Si uccide. Ci si uccide. Sulla scena compaiono i servizi, i gendarmi del Papa, 

un vecchio senatore che sa tutto di tutti, un killer con uno strano vizio e un peso sulla coscienza. E compare 

una ex spia, Leone Di Castro detto Gricia per la sua voracità, che con suor Remedios forma una coppia di 

investigatori sottovalutata e quindi sorprendente.  

 

 LA BAMBINA DEL LAGO DI LORIANO E SABINA MACCHIAVELLI (12387) 
Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un lago. Sotto le sue acque si 

intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio, Paese Annegato, che venne sommerso quando fu 

costruita la diga per imbrigliare le acque del fiume Cigolo. Nell'estate del 1930 il dottor Astorre si trasferisce 

qui come medico condotto. Lo accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto provata dalla perdita della 

madre, che è nata e cresciuta proprio a Paese Nuovo. Alcuni abitanti li accolgono con affetto: Cleonice, che 

si occupa della grande casa in cui vanno ad abitare; Tina, la rude ostessa; il Podestà, giovane socialista 

nominato nonostante il fascismo; il Professore, che conosce i segreti del paese e non svela a nessuno i suoi. 

Il primo impatto della bambina con la montagna è traumatico: si chiude in se stessa e la madre le manca 

sempre più. Dialoga con animali domestici; osserva il mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta 

di fronte alla sua finestra; pare sia la sola in grado di aprire la porta della soffitta che custodisce gli oggetti 

della madre bambina. Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane 

sgorgato misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, temendo per la sua salute, pensa di tornare in città. 

Lo dissuade il Professore: Aladina non è la prima a sostenere di aver sentito le campane e, come riporta una 

storia popolare, potrebbe essere una delle poche privilegiate a possedere "il seme della magia"…………..  

 

 IL COLTELLO DI JO NESBO (12388) 
L'unico motivo per cui si alza al mattino è la caccia forsennata. Il bisogno implacabile di stanare un nemico 

mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso c'è un caso bomba. Il piú devastante della sua carriera. Harry Hole è di 

nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in un buco a Sofies gate. 

Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai 

abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale, non ha il 

minimo ricordo di cosa sia successo la notte precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i vestiti 

coperti di sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro. 

 

 



 L’ISTITUTO DI STEPHEN KING (12389) 
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di Luke Ellis, uccide i 

suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla 

strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera 

del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro 

porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali – telepatia, 

telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha, Nick, George, 

Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film 

dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce signora Sigsby, 

direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si 

adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca 

disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto. 

 

 LA BABYSITTER PERFETTA DI SHERYL BROWNE (12390) 
Non esistono braccia più sicure delle proprieper proteggere i figli. Ma non si può stare con loro tutto il tempo. 

A volte è necessario affidarli a qualcuno di cui ci si possa fidare ciecamente. Trovare la persona giusta non è 

facile: lo sanno bene Melissa e suo marito che cercano una babysitter per le loro due meravigliose bambine. 

Nessuna sembra all’altezza. Nessuna è abbastanza in gamba, dolce e rassicurante. Fino a quando non 

incontrano Jade, che è semplicemente perfetta. Le loro figlie la adorano, vogliono sempre stare con lei, e 

Jade le ama come se fossero sue. Melissa non potrebbe essere più felice di così e le affida la gestione della 

famiglia, tornando a occuparsi del lavoro. Ma all’improvviso in casa cominciano a succedere cose strane: le 

bambine non sembrano più così al sicuro e Melissa ha sensazioni che non riesce a spiegarsi. Si tratta solo di 

piccoli dettagli, non ha alcuna prova ma sente che qualcosa non va. Decide allora di parlarne con il marito, 

che però non le crede: forse è solo la stanchezza per i troppi impegni, o lo spettro della depressione. Jade è 

l’unica che le sta vicino, l’unica che la ascolta e, giorno dopo giorno, Melissa si convince sempre di più che 

Jade sia stata una scelta fortunata. È davvero perfetta. Forse anche troppo.  

 

 LA NOTTE PIÙ LUNGA DI MICHAEL CONNELLY (12391) 
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la stanchezza della notte. È 

la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi superiori: essere relegata al turno che va 

dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i poliziotti chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti 

troppo a lungo ti appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta alla stazione di polizia c'è una 

sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi e i baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari. Un 

intruso che si chiama Harry Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che adesso si occupa di cold 

case al distretto di San Fernando. Harry sta indagando sul caso irrisolto della quindicenne Daisy Clayton, una 

ragazzina scappata di casa e ritrovata morta in un cassonetto. Una giovane vita finita come un sacco di 

spazzatura. Bosch ha conosciuto la madre della ragazzina, e non riesce ad avere pace sapendo che chi ha 

fatto del male a Daisy è ancora a piede libero. Non è facile per Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato 

parecchie amicizie, superare la diffidenza: Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è un perfetto 

sconosciuto. E comunque, di solito, Renée non si fida degli uomini. Eppure, quando viene a saperne di più sul 

caso a cui Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler partecipare 

alle indagini... Nasce così la più formidabile coppia di detective che si sia mai vista sulla pagina scritta, nel 

nuovo thriller di Michael Connelly che riesce, ancora una volta, a superare se stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IL GRANDE ROMANZO DEI VANGELI DI CORRADO AUGIAS (12392) 
Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli totalmente ignaro 

della loro origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa leggerebbe? In buona sostanza quattro 

versioni in parte (ma non del tutto) simili della tragica vicenda di un predicatore che, avendo sfidato il potere 

della Chiesa e dello Stato, viene processato e condannato a morte. Ma c'è un altro elemento che colpirebbe 

il nostro ipotetico lettore: la folla di personaggi in cui il protagonista s'imbatte, o da cui è accompagnato, nel 

corso della sua breve esistenza. Il nostro ipotetico lettore sarebbe colpito dalla diversità delle reazioni, 

dall'odio implacabile allo smisurato amore. Noterebbe le turbe, il popolo, una folla indistinta, poveramente 

vestita, rassegnata o crudele, fatta di pescatori, operai dei campi e delle vigne, pastori, in genere illetterati, 

alcuni gravemente malati, tutti fiduciosi nella storia del loro popolo e nell'aiuto costante del loro Dio. Dallo 

stupore per questa umanità, dalla meraviglia per queste straordinarie presenze umane, è partito Corrado 

Augias a colloquio con uno dei maggiori storici del cristianesimo, Giovanni Filoramo. Augias «stringe 

l'inquadratura» sugli uomini e le donne che appaiono nei Vangeli. Ne esamina le vite narrate dagli evangelisti 

ma anche i segreti taciuti, le origini o i destini. A cominciare dalla madre del giustiziato, ad esempio, figura 

che dovrebbe avere carattere centrale e che - stranamente - risulta, invece, appena abbozzata, presenza 

sfuggente caratterizzata da rapporti spesso aspri con suo figlio. O il padre (adottivo?), piccolo imprenditore 

edile, piú che semplice falegname, perennemente muto di fronte alle straordinarie vicende che il destino gli 

ha riservato. O le figure enigmatiche e sfaccettate di Giuda e della Maddalena. 

 

 ATLANTE DEI PAESAGGI LETTERARI DI JOHN SUTHERLAND (12393) 
Certe storie non possono svolgersi in un posto qualsiasi. L'«Atlante dei paesaggi letterari» approfondisce la 

geografia, i luoghi e il territorio di alcuni dei capolavori più noti e amati, raccontando come i vari scenari e le 

loro peculiarità ne influenzino la trama, la caratterizzazione dei personaggi e la capacità di catturare la nostra 

attenzione. Il libro raccoglie oltre 50 diversi romanzi da tutto il mondo, protagonisti dell'immaginario 

collettivo. Seguiamo i passi di Leopold Bloom nella Dublino dell'«Ulisse» di James Joyce; ascoltiamo la musica 

delle navi a vapore che solcano il Mississippi nelle «Avventure di Huckleberry Finn» di Mark Twain; 

contempliamo l'aspra desolazione di Terranova in «Avviso ai naviganti» di Annie Proulx, o godiamoci i 

contrasti di Napoli nell'«Amica geniale» di Elena Ferrante. Attraverso un'accurata selezione di mappe, 

immagini d'archivio, fotografie e illustrazioni a colori, i paesaggi riprendono vita, e rievocano i suoni e gli 

scorci delle opere che li raccontano. Questo volume vi trasporta nei territori meravigliosi della letteratura, 

perché possiate immergervi nelle storie come non avete mai fatto prima. 
 

 SOTTO UN CIELO SEMPRE AZZURRO DI ANDREA VITALI (12394) 
La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un vocione che fa 

tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote, dividendo con lui la camera da 

letto perché altro posto non c’è, le cose sono cambiate da così a così. Per Mattia la noiosa vita di figlio unico 

è come se avesse ingranato la quarta e… via nei boschi a imparare i versi degli uccelli e il modo che usano gli 

alberi per comunicare fra di loro, a cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, 

aspettando di addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di luoghi e persone 

mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre azzurro. Una mattina, però, 

quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È serio, nervoso, e non si capisce di cosa stia parlando. 

La diagnosi del medico non lascia dubbi: non si può più tenerlo lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare 

di colpo. Possibile che il nonno sia così grave e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure è entrato 

in una realtà tutta nuova che si apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere? Con Sotto un cielo sempre 

azzurro Andrea Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia. Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro 

cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello spazio della nostra mente in cui conserviamo la parte più 

vitale di noi stessi ma che spesso crediamo non sia più possibile raggiungere, quando invece non sarebbe così 

difficile scoprire la meraviglia che ci circonda, soprattutto in ciò che chiamiamo follia solo perché abbiamo 

paura di guardare il vero nascosto in ogni cosa. In appendice al romanzo, il racconto Sui matti non piove mai. 

 

 


